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Snack Dog - offerta crocchette Bravery s
uper premium grain free adult salmon
medium large 12 kg

 Mappa
Crocchette per cani e gatti, vendita al dettaglio e all'ingrosso, consegna a
domicilio gratuita in 24/48 ore, concessionario per la Sardegna dei marchi Amity e
Bravery (Alinatur).

 Descrizione
Acquista ora con un CLICK da SNACK DOG. S
UPER OFFERTA! Crocchette per cani BRAVER
Y SUPER PREMIUM GRAIN FREE ADULT SALM
ON MEDIUM/LARGE 12 KG ad €50 La gamm
a di BRAVERY Dog, elaborata solo con ingredi
enti naturali e di alta qualità, garantirà una n
utrizione perfetta e sana del tuo cane di tagli
a media o grande. Con un'unica fonte di carn
e (mono-proteina), questi alimenti per cani s
enza cereali sono ipoallergenici e ideali per c
ani sensibili, intolleranti o allergici. Gli alti liv
elli di proteine animali e basso tenore di carb
oidrati sono studiati per avvicinarsi ai suoi bi
sogni quotidiani, così come sono in natura.
Gli ingredienti altamente digeribili consento
no un assorbimento ottimale dei nutrienti es
senziali per la sua vitalità e salute. Infine, le v
itamine, i minerali e gli acidi grassi essenziali
contenuti in grandi quantità in questo alime
nto per cani rafforzeranno le sue funzioni vit
ali, la sua tonicità e la sua salute migliorata. I
NGREDIENTI: Salmone disidratato, tapioca, g
rasso di pollame (fonte di acidi grassi Ω-6), pi
selli, lievito e estratto di lievito - Saccharomyc
es cerevisiae (fonte di manano-oligosaccaridi
- MOS e β-glucani), patata dolce, baccello di c
arruba, polpa di barbabietola, proteina di sal
mone idrolizzato, olio di salmone (fonte di ac
ido grasso Ω-3-EPA e DHA), proteine di patat
e, inulina (fibra solubile di cicoria, fonte di fo
sfo-oligosaccaridi - FOS), cellulosa naturale (f
onte di fibra insolubile), minerali, fibra alime
ntare solubile estratta da psillio biondo, oli e
ssenziali (origano, cannella, chiodi di garofan
o, timo, rosmarino, menta, tè verde), crostac
ei idrolizzati (fonte di glucosamina ), cartilagi
ne idrolizzata (fonte di condroitina), yucca, c
oncentrato di succo di melone liofilizzato (ric
co di superossido dismutasi-SOD). MINERALI
E VITAMINE: Condroitina (mg/kg) 240, Taurin
a (mg/kg) 1200, EPA/DHA (%) 0.56, Manganes
e (mg/kg) 50, Zinco (mg/kg) 122, Iodo (mg/kg)
2, Selenio (mg/kg) 0.11, Rame (mg/kg) 8.9, L-c
arnitinal (mg/kg) 60, Glucosamina (mg/kg) 38
0, Ferro (mg/kg) 72, Vitamina A (UI/kg ) 22000
, Vitamina D3 (UI/kg) 1600, Vitamina C (mg/k
g) 200, Vitamina E (mg/kg) 460, Cloruro di col
ina (mg/kg) 1800,
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SNACK DOG
Tel. 3404842606
SS 127 bis, 17, Sassari, 07100
Loc. Tropu Ilde 71 - Sassari / SS 127
bis, 17 - Sassari

