Cooked in Italy

NO
ARTIFICIAL
PRESERVATIVES

NO CONSERVANTI ARTIFICIALI
Anche se ammessi dalla legge abbiamo scelto di non aggiungere nel
processo produttivo nessun additivo sintetico come i conservanti. La
freschezza e le caratteristiche nutritive vengono preservate da avanzati
sistemi di produzione e dall’utilizzo di materie prime che grazie al loro
potere antiossidante preservano gli alimenti in maniera naturale.

Cruelty
Free
CRUELTY FREE
possiamo vantare di essere la prima azienda in Sicilia ed una delle prime
in Italia del settore ad aver ricevuto la certificazione ambientale (ISO
14001), sinonimo di una particolare sensibilità per il rispetto dell’ambiente
e degli animali. Inoltre, a dimostrazione di una sempre maggiore
attenzione verso il benessere animale, la nostra azienda non effettua ne
commissiona inutili sperimentazioni sugli animali.

OGM
FREE

NO OGM
I nostri animali si meritano tutta la qualità e genuinità disponibile, per
questo garantiamo la provenienza di tutti gli ingredienti e utilizziamo
solo materie prime che non contengono Organismi geneticamente
Modificati e che rispondano ai nostri rigorosi standard di qualità.

Con oltre 40 anni di esperienza nella nutrizione animale, Adragna Pet
food offre da sempre alimenti di alta qualità per cani e gatti. Partendo
dall’impiego di materie prime di qualità acquistate da produttori locali
(quale sinonimo di genuinità e qualità) e sottoposte comunque a
severi controlli, e impiegando impianti altamente avanzati frutto degli
ultimi ritrovati tecnologici nel campo della nutrizione degli animali da
compagnia, l’azienda è in grado di assicurare, anche e soprattutto grazie
al personale altamente motivato e specializzato, la qualità dei propri
prodotti.
L’azienda, infatti, già dal 2001, ha ottenuto la certificazione di Qualità in
accordo alla normativa UNI EN ISO 9001 a riprova della Sua attenzione
al miglioramento continuo di tutti gli aspetti inerenti la produzione e
commercializzazione dei propri prodotti destinati ai cani ed ai gatti.
Amare il proprio lavoro e gli animali in genere vuol dire anche amare e
rispettare l’ambiente che ci circonda; e per questo, tra le prime aziende
in Italia, Adragna Pet Food ha ottenuto la certificazione Ambientale in
accordo alla norma Uni En Iso 14.001.
Ma Adragna è pur sempre un’azienda di stampo familiare, e questo,
unitamente a quanto appena detto, è uno dei Suoi punti di forza in
quanto le consente di instaurare relazioni commerciali con clienti
e fornitori contraddistinte da un rapporto diretto in grado di venire
incontro, con prontezza e flessibilità, alle esigenze ed alle aspettative
della propria clientela. Riprendendo il motto che dice che “Siamo
quello che mangiamo”, Adragna formula quindi alimenti di alta qualità e
altamente controllati, specifici per i diversi bisogni di cani e gatti.

Cat&Co Wellness è la nuova linea di alimenti funzionali ispirati alla tradizione mediterranea ed
alla filosofia olistica non testata sugli animali (Cruelty Free) pensata da Adragna per rispondere
alle esigenze nutrizionali dei gatti, partendo da tutta la nostra passione ed esperienza e sulla
base delle migliori conoscenze scientifiche.
I vari prodotti, realizzati senza l’aggiunta di coloranti o conservanti artificiali, sono formulati
impiegando materie prime non geneticamente modificate (OGM free) di elevata qualità,
accuratamente selezionate ed iperdigeribili.

Cat&Co Wellness consente quindi di soddisfare le esigenze nutrizionali dei gatti e di
favorire il normale equilibrio fisico dell’organismo grazie all’utilizzo di ingredienti “funzionali”
(nutraceutici) che contengono naturalmente sostanze benefiche ad azione antiossidante e
altre sostanze ad azione calmante, digestiva e coleretica.

POLLO
Carne bianca per eccellenza sinonimo di tenerezza e digeribilità, il pollo è un eccellente
fonte di proteine e di acidi grassi nobili che contribuiscono alla salute dell’apparato
gastro-intestinale ed al mantenimento di una buona forma fisica.

PESCE
Un ottimale profilo amminoacidico e la scarsa presenza di tessuto connettivo rende il
pesce un alimento estremamente digeribile e un valido aiuto nel contrastare fenomeni
di sensibilità alimentari. I grassi contenuti nel pesce sono principalmente di tipo insaturo,
ad alta concentrazione di omega 3, di cui molto noti e scientificamente dimostrati sono
i benefici che apportano all’organismo.

AGNELLO
Proteina animale tra le più facilmente digeribili e ben tollerate dall’organismo, l’ agnello,
con il suo apporto bilanciato di amminoacidi essenziali, rappresenta un eccezionale
fonte di proteine ad alto valore biologico. Importante è inoltre il contenuto di potassio,
ferro, e di vitamine in particolare niacina (vit. B3).

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Composto principalmente da acidi grassi insaturi, in particolare
oleico e linoleico quest’ultimo appartenente al gruppo degli
omega-6 di cui sono noti gli effetti benefici nella prevenzione di
diverse malattie specie a carico del sistema cardiocircolatorio.
Importante è inoltre il contenuto in vitamina E che svolge azione
preservante oltreché antiossidante.

OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO
Ricco di Vitamina A e D, indispensabili per la salute della cute
e delle mucose e per un sano e robusto sviluppo scheletrico è
composto principalmente da acidi grassi essenziali, tra cui gli
omega-3 precursori di due importanti composti (EPA e DHA) utili
nello sviluppo dei tessuti degli animali.

FINOCCHIO
Pianta erbacea mediterranea molto ricca di vitamine e sali
minerali, nota per l’azione stimolante sulla motilità dello stomaco e
dell’intestino (carminativa) grazie alla presenza di oli essenziali. Agli
stessi oli essenziali è da attribuirsi anche l’aumento della secrezione
salivare antiemetico. Ha inoltre proprietà antispasmodiche e
antiinfiammatorie.

CAMOMILLA
La camomilla, dotata di buone proprietà antiflogistiche
e flebotoniche, è in genere utilizzata per le sue proprietà
antinfiammatorie ed antispastiche sulla muscolatura liscia del tubo
digerente; inoltre, le si ascrivono proprietà cicatrizzanti, battericide
ed antimicotiche che aiutano a contrastare le infiammazioni a
carico del tratto gastro-intestinale.

ROSMARINO
Pianta spontanea dell’area mediterranea alla quale sono attribuite
note proprietà benefiche sull’organismo, viene sempre più spesso
impiegata nell’alimentazione animale, e non solo, grazie al suo
effetto stabilizzante nei riguardi della perossidazione dei lipidi e
al suo effetto coadiuvante nel contrastare la presenza di alcuni
parassiti intestinali.

FIRST ANIM
AL
PR
EIN
OT

KITTEN

Pollo & Riso
Composizione: Proteine animali disidratate
(Pollo 28%); riso (15%); grassi animali; orzo;
frumento di grano duro; glutine di granoturco;
proteina di patata; olio di fegato di merluzzo
(1,2%); ovoprodotti essiccati; semi di lino;
fruttoligosaccaridi (FOS); polpa di cicoria; lievito di
birra; farina di piselli; yucca schidigera; rosmarino
disidratato (Rosmarinus officinalis L.) (0,1%);
finocchio disidratato (Foeniculum vulgare Mill)
(0,1%); fiori di camomilla disidratati (Matricaria
recutita L.) (0,04%).
Componenti analitici: Umidità 9,00%, Proteina
grezza 34,50 %, Oli e grassi grezzi 19,00 %, Fibra
grezza 2,70 %, Ceneri grezze 6,60 %, Calcio 0,95
%, Fosforo 0,85 %, Magnesio 0,07 %; Omega-6
2,20%, Omega-3 0,45 %.
Additivi (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I.
- Vitamina D3 1.600 U.I. - Vitamina E (tutto-racalfa-tocoferile acetato) 370,00 mg - Vitamina
B1 6,50 mg - Vitamina B2 20,00 mg - Niacina
(Vitamina B3) 45,00 mg - Vitamina B6 10,00 mg
- Vitamina H (Biotina) 0,28 mg - Vitamina K 1,00
mg - Vitamina B12 0,09 mg - Acido folico 1,00
mg - Acido pantotenico 27,00 mg - Vitamina C
200,00 mg - Beta-carotene 27,00 mg - Colina
cloruro 1.500,00 mg - Taurina 2.200,00 mg - DLMetionina 1.000,00 mg - L-Carnitina 100,00 mg
- solfato ferroso monoidrato (ferro) 715,00 mg
- solfato rameico pentaidrato (rame) 44,00 mg
- solfato manganoso monoidrato (manganese)
129,00 mg - solfato di zinco monoidrato (zinco)
485,00 mg - iodato di calcio anidro (iodio) 1,00
mg - selenito di sodio (selenio) 0,93 mg.

Formati: 0,400kg, 1,5kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gattino

0,5kg

1kg

1,6kg

2,3kg

3kg

4kg

5kg

Mesi

1-1,5

2-2,5

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

Razione
in gr

15-25

35-60

45-70

55-75

60-80

65-85

65-90
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T
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I
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ADULT
INDOOR

Agnello & Patate
Composizione: Proteine animali disidratate
(agnello 22%); riso; orzo; grassi animali; proteina
di patata (9%); glutine di granoturco; polpe di
barbabietola; lievito di birra; semi di lino; farina
di piselli; olio di girasole (1%); fruttoligosaccaridi
(FOS); polpa di cicoria; olio di pesce; yucca
schidigera; rosmarino disidratato; (Rosmarinus
officinalis L.) (0,1%); finocchio disidratato
(Foeniculum vulgare Mill) (0,1%); fiori di camomilla
disidratati (Matricaria recutita L.) (0,04%).
Componenti analitici: Umidità 9,00%, Proteina
grezza 33,00 %, Oli e grassi grezzi 16,00 %, Fibra
grezza 2,30 %, Ceneri grezze 6,40 %, Calcio 0,90
%, Fosforo 0,85 %, Magnesio 0,08 %, Omega-6
3,00%, Omega-3 0,60 %.
Additivi (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I.
- Vitamina D3 1.600 U.I. - Vitamina E (tutto-racalfa-tocoferile acetato) 370,00 mg - Vitamina
B1 6,50 mg - Vitamina B2 20,00 mg - Niacina
(Vitamina B3) 45,00 mg - Vitamina B6 10,00 mg
- Vitamina H (Biotina) 0,28 mg - Vitamina K 1,00
mg - Vitamina B12 0,09 mg - Acido folico 1,00
mg - Acido pantotenico 27,00 mg - Vitamina C
200,00 mg - Beta-carotene 30,00 mg - Colina
cloruro 2.500,00 mg - Taurina 2.500,00 mg - DLMetionina 1.000,00 mg - L-Carnitina 100,00 mg
- solfato ferroso monoidrato (ferro) 715,00 mg
- solfato rameico pentaidrato (rame) 44,00 mg
- solfato manganoso monoidrato (manganese)
129,00 mg - solfato di zinco monoidrato (zinco)
485,00 mg - iodato di calcio anidro (iodio) 1,00
mg - selenito di sodio (selenio) 0,93 mg.

Formati: 0,400kg, 1,5kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
adulto

2kg

3kg

4kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Razione
in gr

28

43

56

66

75

85

95

FIRST ANIM
AL
PR
EIN
OT

ADULT
FITNESS

Pollo & Piselli
Composizione: Proteine animali disidratate (pollo
28%); riso; frumento di grano duro; orzo; grassi
animali; proteina di patata; glutine di granoturco;
polpa di barbabietola; lievito di birra; semi di
lino; farina di piselli (1%); olio di girasole (1%);
fruttoligosaccaridi (FOS); polpa di cicoria; olio di
pesce; yucca schidigera; rosmarino disidratato
(Rosmarinus officinalis L.) (0,1%); finocchio
disidratato (Foeniculum vulgare Mill) (0,1%); fiori
di camomilla disidratati (Matricaria recutita L.)
(0,04%).
Componenti analitici: Umidità 9,00%, Proteina
grezza 34,00 %, Oli e grassi grezzi 17,00 %, Fibra
grezza 2,10 %, Ceneri grezze 6,40 %, Calcio 0,9
%, Fosforo 0,80 %, Magnesio 0,08 %, Omega-6
3,00%, Omega-3 0,60 %.
Additivi (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I.
- Vitamina D3 1.600 U.I. - Vitamina E (tutto-racalfa-tocoferile acetato) 370,00 mg - Vitamina
B1 6,50 mg - Vitamina B2 20,00 mg - Niacina
(Vitamina B3) 45,00 mg - Vitamina B6 10,00 mg
- Vitamina H (Biotina) 0,28 mg - Vitamina K 1,00
mg - Vitamina B12 0,09 mg - Acido folico 1,00
mg - Acido pantotenico 27,00 mg - Vitamina C
200,00 mg - Beta-carotene 30,00 mg - Colina
cloruro 2.500,00 mg - Taurina 2.500,00 mg - DLMetionina 1.000,00 mg - L-Carnitina 100,00 mg
- solfato ferroso monoidrato (ferro) 715,00 mg
- solfato rameico pentaidrato (rame) 44,00 mg
- solfato manganoso monoidrato (manganese)
129,00 mg - solfato di zinco monoidrato (zinco)
485,00 mg - iodato di calcio anidro (iodio) 1,00
mg - selenito di sodio (selenio) 0,93 mg. sodio
(selenio) 0,93 mg.

Formati: 0,400kg, 1,5kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
adulto

2kg

3kg

4kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Razione
in gr

30

45

60

70

80

90

100
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T
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SENSIBLE

Pesce & Riso
Composizione: Proteine disidratate di pesce
(25%); riso (15%); orzo; grassi animali; proteina
di patata; glutine di granoturco; polpa di
barbabietola; lievito di birra; semi di lino; olio
di pesce; farina di piselli; olio di girasole (1,5%);
fruttoligosaccaridi (FOS); polpa di cicoria; yucca
schidigera; rosmarino disidratato (Rosmarinus
officinalis L.) (0,1%); finocchio disidratato
(Foeniculum vulgare Mill) (0,1%); fiori di camomilla
disidratati (Matricaria recutita L.) (0,04%).
Componenti analitici: Umidità 9,00%, Proteina
grezza 33,50 %, Oli e grassi grezzi 16,00 %, Fibra
grezza 2,20 %, Ceneri grezze 6,50 %, Calcio 0,86
%, Fosforo 0,84 %, Magnesio 0,09 %, Omega-6
2,90%, Omega-3 0,90 %..
Additivi (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I.
- Vitamina D3 1.600 U.I. - Vitamina E (tutto-racalfa-tocoferile acetato) 370,00 mg - Vitamina
B1 6,50 mg - Vitamina B2 20,00 mg - Niacina
(Vitamina B3) 45,00 mg - Vitamina B6 10,00 mg
- Vitamina H (Biotina) 0,28 mg - Vitamina K 1,00
mg - Vitamina B12 0,09 mg - Acido folico 1,00
mg - Acido pantotenico 27,00 mg - Vitamina C
200,00 mg - Beta-carotene 30,00 mg - Colina
cloruro 2.500,00 mg - Taurina 2.500,00 mg - DLMetionina 1.000,00 mg - L-Carnitina 100,00 mg
- solfato ferroso monoidrato (ferro) 715,00 mg
- solfato rameico pentaidrato (rame) 44,00 mg
- solfato manganoso monoidrato (manganese)
129,00 mg - solfato di zinco monoidrato (zinco)
485,00 mg - iodato di calcio anidro (iodio) 1,00
mg - selenito di sodio (selenio) 0,93 mg.

Formati: 0,400kg, 1,5kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
adulto

2kg

3kg

4kg

5kg

6kg

7kg

8kg

Razione
in gr

30

45

60

70

80

90

100
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STERILIZED
Pollo & Orzo

Composizione: Proteine animali disidratate
(pollo 22%); riso; orzo (12%); proteina di patata;
glutine di granoturco; grassi animali; polpa
di barbabietola; lievito di birra; semi di lino;
farina di piselli; fibre vegetali; olio di girasole
(1%); fruttoligosaccaridi (FOS); polpa di cicoria;
olio di pesce; yucca schidigera; rosmarino
disidratato (Rosmarinus officinalis L.) (0,1%);
finocchio disidratato (Foeniculum vulgare Mill)
(0,1%); fiori di camomilla disidratati (Matricaria
recutita L.) (0,04%).
Componenti analitici: Umidità 9,00%, Proteina
grezza 32,00 %, Oli e grassi grezzi 10,00 %,
Fibra grezza 5,50 %, Ceneri grezze 6,50 %,
Calcio 0,88 %, Fosforo 0,80 %, Magnesio 0,08
%, Omega-6 2,00%, Omega-3 0,60 %.
Additivi (per kg):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I. Vitamina D3 1.600 U.I. - Vitamina E (tutto-racalfa-tocoferile acetato) 370,00 mg - Vitamina
B1 6,50 mg - Vitamina B2 20,00 mg - Niacina
(Vitamina B3) 45,00 mg - Vitamina B6 10,00 mg
- Vitamina H (Biotina) 0,28 mg - Vitamina K 1,00
mg - Vitamina B12 0,09 mg - Acido folico 1,00
mg - Acido pantotenico 27,00 mg - Vitamina C
200,00 mg - Beta-carotene 30,00 mg - Colina
cloruro 1.500,00 mg - Taurina 2.200,00 mg - DLMetionina 1.000,00 mg - L-Carnitina 100,00 mg
- solfato ferroso monoidrato (ferro) 715,00 mg
- solfato rameico pentaidrato (rame) 44,00 mg
- solfato manganoso monoidrato (manganese)
129,00 mg - solfato di zinco monoidrato (zinco)
485,00 mg - iodato di calcio anidro (iodio) 1,00
mg - selenito di sodio (selenio) 0,93 mg.

Formati: 0,400kg, 1,5kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
adulto

3kg

4kg

5kg

6kg

7kg

8kg

9-10kg

Razione
in gr

43

56

66

75

85

95

100

L PROTEIN
MA
I
AN

PATÈ
KITTEN

Pollo & Uova
Composizione: Pollo 30,0%, manzo, tacchino, pesce,
latte, uova 0,3%, olio di semi di girasole 0,2%, camomilla
0,05%, rosmarino 0,02%, finocchio 0,02% .
Componenti analitici: Umidità 78,0%, Proteina Grezza
10,5%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Ceneri grezze 2,5%, Fibra
grezza 0,4%.

Formati: 0,085kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gattino

0,5-2,3kg

3-5kg

Razione
in gr

85

170

L PROTEIN
MA
I
AN

Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vit. D3 135 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 3,3 mg) 9,04 mg,
Ioduro di potassio (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg, Solfato
Manganoso Monoidrato (Manganese 1,35 mg) 4,23 mg.
Taurina 139,5 mg. Additivi Tecnologici: Gomma Cassia
1275 mg.

PATÈ ADULT
INDOOR

Quaglia & Formaggio
Composizione: Pollo, manzo, tacchino, pesce, Quaglia
10,0%, formaggio 0,3 %, olio di semi di girasole 0,2%,
camomilla 0,05%, rosmarino 0,02%, finocchio 0,02%.
Componenti analitici: Umidità 79,0%, Proteina Grezza
8,5%, Oli e grassi grezzi 6,0%, Ceneri grezze 2,5%, Fibra
grezza 0,4%.

Formati: 0,085kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gatto

3-4kg

5-7kg

8-10kg

Razione
in gr

85

170

255

Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vit. D3 135 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 3,3 mg) 9,04 mg,
Ioduro di potassio (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg, Solfato
Manganoso Monoidrato (Manganese 1,35 mg) 4,23 mg.
Taurina 139,5 mg. Additivi Tecnologici: Gomma Cassia
1275 mg.

ANIMAL PR
OT
EIN

ADULT
FITNESS

Pollo & Prosciutto
Composizione: Pollo 30,0%, manzo, tacchino, pesce,
prosciutto 4,1%, olio di semi di girasole 0,2%, camomilla
0,05%, rosmarino 0,02%, finocchio 0,02%.
Componenti analitici: Umidità 79,0%, Proteina Grezza
9,0%, Oli e grassi grezzi 7,0%, Ceneri grezze 2,5%, Fibra
grezza 0,4%.
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vit. D3 135 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 3,3 mg) 9,04 mg,
Ioduro di potassio (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg, Solfato
Manganoso Monoidrato (Manganese 1,35 mg) 4,23 mg.
Taurina 139,5 mg. Additivi Tecnologici: Gomma Cassia
1275 mg.

Formati: 0,085kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gatto

3-4kg

5-7kg

8-10kg

Razione
in gr

85

170

255

FISH PROT
EIN

ADULT
FITNESS

Pesce & Gamberetti
Composizione: Pollo, manzo, tacchino, pesce 10,0%,
gamberetti 4,1%, olio di semi di girasole 0,2%, camomilla
0,05%, rosmarino 0,02%, finocchio 0,02%.
Componenti analitici: Umidità 79,0%, Proteina Grezza
8,5%, Oli e grassi grezzi 6,5%, Ceneri grezze 2,5%, Fibra
grezza 0,4%.
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vit. D3 135 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 3,3 mg) 9,04 mg,
Ioduro di potassio (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg, Solfato
Manganoso Monoidrato (Manganese 1,35 mg) 4,23 mg.
Taurina 139,5 mg. Additivi Tecnologici: Gomma Cassia
1275 mg.

Formati: 0,085kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gatto

3-4kg

5-7kg

8-10kg

Razione
in gr

85

170

255

H PROTEIN
FIS

PATÈ ADULT
SENSIBLE

Salmone & Uova
Composizione: Pollo, manzo, Tacchino, salmone
10,0%, uova 0,3%, olio di semi di girasole 0,2%,
camomilla 0,05%, rosmarino 0,02%, finocchio 0,02%.
Componenti analitici: Umidità 79,0%, Proteina Grezza
9,0%, Oli e grassi grezzi 6,5%, Ceneri grezze 2,5%, Fibra
grezza 0,4%.

Formati: 0,085kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gatto

3-4kg

5-7kg

8-10kg

Razione
in gr

85

170

255

OTEIN
AL PR
IM
N
A

Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vit. D3 135 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 3,3 mg) 9,04 mg,
Ioduro di potassio (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg, Solfato
Manganoso Monoidrato (Manganese 1,35 mg) 4,23 mg.
Taurina 139,5 mg. Additivi Tecnologici: Gomma Cassia
1275 mg.

PATÈ ADULT
STERILIZED

Vitello & Formaggio
Composizione: Pollo, vitello 20,0%, tacchino, pesce,
polpa di barbabietola, formaggio 0,3%, olio di semi
di girasole 0,2%, camomilla 0,05%, rosmarino 0,02%,
finocchio 0,02%.
Componenti analitici: Umidità 79,0%, Proteina Grezza
8,5%, Oli e grassi grezzi 6,5%, Ceneri grezze 2,5%, Fibra
grezza 0,4%.

Formati: 0,085kg

TABELLA DI ALIMENTAZIONE
Peso
gatto

3-4kg

5-7kg

8-10kg

Razione
in gr

85

170

255

Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vit. D3 135 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 3,3 mg) 9,04 mg,
Ioduro di potassio (Iodio 0,45 mg) 0,59 mg, Solfato
Manganoso Monoidrato (Manganese 1,35 mg) 4,23 mg.
Taurina 139,5 mg. Additivi Tecnologici: Gomma Cassia
1275 mg.

