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Salmon holistic
IPOALLERGENICO CON SALMONE FRESCO
GRAIN FREE / 32% PROTEINE / 18% GRASSI
Alimento completo olistico e naturale, a base di salmone per gatti adulti di
tutte le razze
WINNER PLUS Salmon holistic è un alimento completo, monoproteico, preparato
con aggiunta di salmone fresco. Un pasto sano senza cereali e glutine, ideale
per gatti adulti di tutte le razze. La presenza di salmone, come unica fonte
proteica animale, rende WINNER PLUS Salmon holistic un alimento naturale di
qualità adatto a gatti con allergie o incompatibilità alimentari, inoltre rappresenta
un'ottima alternativa alle ricette a base di carne. Il corretto bilanciamento di Ome-
ga-3 e Omega-6 aiuta a mantenere la cute sana incrementando la lucentezza
del pelo.
Preparato senza l'aggiunta di: altre protenie animali ad eccezione del salmone,
soia, grano, cereali, mais, riso, latticini, aromi, coloranti o sapori artificiali e
cereali contenenti glutine.
Composizione: salmone 40% (di cui 20% salmone fresco); piselli; patate disidratate;
grasso animale; polpa di barbabietola disidratata (dezuccherata); olio di salmone;
carruba (disidratata); semi di lino; uova disidratate; lievito di birra; inulina (frutto-oligo-
saccaridi di origine naturale); minerali; carota disidratata; ortica; echinacea; pomodoro
disidratato; mela disidratata; mango disidratato; prugne disidratate; banana disidratata;
timo; basilico; spirulina; mirtillo; sedano; glucosamina; condroitina.

Formati disponibili: 300 gr; 2 kg

Additivi (per kg). Additivi nutrizionali: 
Vitamina A                                 18.000 U.I.
Vitamina D3                                 1.800 U.I.
Vitamina E                                      500 mg
Vitamina B1                                      10 mg
Vitamina B2                                      15 mg
Vitamina B6                                        6 mg
Vitamina B12                                   65 mcg
Vitamina C                                      175 mg
Cloruro di colina                           1.300 mg
Acido pantotenico                             20 mg
Niacina                                              75 mg
Acido folico                                         2 mg
biotina                                           500 mcg
taurina                                          1.000 mg
rame (solfato rameico (II) pentaidrato) 3,50 mg
rame (chelato rameico di glicina, idrato) 1,50 mg
zinco (zinco solfato monoidrato)       45 mg
zinco ( zinco, chelato di glicina, idrato) 20 mg
ferro (ferro (II)solfato monoidrato)     50 mg
ferro ( ferro (II)chelato di glicina, idrato) 25 mg
manganese (manganous -(II)- ossido) 20 mg
manganese 
(manganese (II)chelato di glicina, idrato) 10 mg
iodio (iodato di calcio)                    1,50 mg

Componenti analitici: 
proteine grezze                                    32%
grassi grezzi                                        18%
fibre grezze                                            4%
cenere grezza                                        7%
calcio                                                0,90%
fosforo                                               0,80%
selenio                                       0,50 mg/kg
Omega-3                                        (0,90%)
Omega-6                                             (2%)

Additivi tecnologici:
Antiossidanti (estratti di tocoferolo di origine
naturale)
Lecitina                                        3.000 mg

Energia metabolica: 3716 kcal/kg


