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Snack Dog - offerta crocchette Bravery s
uper premium grain free mini adult agn
ello 7 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
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€ 35

Acquista ora con un CLICK da SNACK DOG. S
UPER OFFERTA! Crocchette per cani BRAVER
Y SUPER PREMIUM GRAIN FREE MINI ADULT
AGNELLO 7 KG ad € 35 La gamma di BRAVER
Y Dog, elaborata solo con ingredienti naturali
e di alta qualità, garantirà una nutrizione per
fetta e sana del tuo cane di piccola taglia. Co
n un'unica fonte di carne (mono-proteina), q
uesti alimenti per cani senza cereali sono ipo
allergenici e ideali per cani sensibili, intollera
nti o allergici. Gli alti livelli di proteine animali
e basso tenore di carboidrati sono studiati p
er avvicinarsi ai suoi bisogni quotidiani, così
come sono in natura. Gli ingredienti altamen
te digeribili consentono un assorbimento ott
imale dei nutrienti essenziali per la sua vitali
tà e salute. Infine, le vitamine, i minerali e gli
acidi grassi essenziali contenuti in grandi qu
antità in questo alimento per cani rafforzera
nno le sue funzioni vitali, la sua tonicità e la s
ua salute migliorata. INGREDIENTI: Carne di
agnello disidratata, tapioca, grasso di volatili
(fonte di acidi grassi Ω-6), piselli, proteina del
la patata, lievito ed estratto di lievito-Sacchar
omyces cerevisiae (fonte di mannano oligosa
ccaridi – MOS y β-glucani), olio di pesce (font
e di acidi grassi Ω-3-EPA e DHA), patata dolce
, carruba, polpa di barbabietola, Inulina ( bra
solubile di cicoria, fonte di frutto-oligosaccari
di – FOS), cellulosa naturale (fonte di bre inso
lubili), minerali, bra dietetica solubile estratt
a dalla Plantago ovata, oli essenziali (origano
, cannella, chiodi di garofano, timo, rosmarin
o, menta, tè verde), idrolizzato di crostacei (f
onte di glucosamina), idrolizzato di cartilagin
e (fonte di condroitina), yucca, concentrato d
i succo di melone lio lizzato (ricco di supeross
ido dismutasi-SOD). ADDITIVI: Vitamina A 22.
000 U.I/kg, Vitamina D-3 1.600 U.I/kg, Vitami
na E 460 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Bioti
na 2.000 mcg/kg, L-Carnitina 60 mg/kg, Cloru
ro di colina 1.800 mg/kg, Taurina 1.200 mg/K
g, Ferro (Solfato ferroso monoidrato) 60 mg/
kg, Ferro (Chelato ferroso di idrato di glicina)
12 mg/kg, Rame (Solfato di rame pentaidrat
o) 5,5 mg/kg, Rame (Chelato di rame di idrat
o di glicina) 3,4 mg/kg, Manganese (Solfato di
manganese monoidrato) 38 mg/kg, Mangan
ese (Chelato di manganese di idrato di glicina
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) 12 mg/kg, Zinco (Solfato di zinco monoidrat
o) 76 mg/kg, Zinco (Chelato di zinco di idrato

di glicina) 46 mg/kg, Iodio (Ioduro di potassio
) 2 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio) 0,11 mg
/kg, Selenio (Analogo idrossilato della seleno
metionina) 0,11 mg/kg. Additivi tecnologici:
Antiossidanti naturali (oli vegetali ricchi di toc
oferoli). Additivi tecnologici: Antiossidanti na
turali (oli vegetali ricchi di tocoferoli). COMP
ONENTI ANALITICI: Proteine grezze 28,00%,
Grassi grezzi 17,00%, Fibre grezze 2,40%, Ce
neri grezze 7,90%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,95
%, Umidità 9,00%, EPA+DHA 0,57%, Glucosa
mina cloridrato 380 mg/kg, Condroitína solfa
to 240 mg/kg.
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