
   ACTIVE
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            30.0%                                    Vitamina A                      22.000 IU

Oli e grassi grezzi         20.0%                                    Vitamina D3                    1.550  IU

Fibre grezze                   2.5%                                     Vitamina E                         250 mg

Ceneri grezze                 8.0%                                     Vitamina C                         100 mg

Calcio                            1.75%                                      Colina                                --------

Fosforo                          1.35%                                      Ferro                                   50 mg

Lecitina                             5 gr                                       Iodio                                  2,9 mg

                                                                                      Rame                                  15 mg

                                                                                      Manganese                         15 mg

                                                                                      Zinco                                 160 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso                Attività alta/molto alta           Peso                    Attività alta/molto alta

2 kg                        40/50                              30 kg                           320/385        

5 kg                        85/100                            40 kg                           395/475

10 kg                    140/170                            50 kg                           465/560

15 kg                    185/225                            60 kg                           530/635

20 kg                    235/285                            70 kg                           590/710

25 kg                    275/330                            80 kg                           660/790

Fokker Active è un cibo di alta qualità per cani adulti ad alta energia. Fokker Active è adatto per i cani che 
sono attivi in ogni momento della giornata ed è perfetto sia per lo sport che per il gioco. Fokker Active è 
anche il prodotto ideale per i cani che hanno bisogno di migliorare le loro condizioni durante o dopo la 
gravidanza e l'allattamento. L'olio di salmone norvegese supporta una pelle sana e un pelo lucido. I grassi e 
le proteine altamente digeribili garantiscono una salute ottimale e una pronta guarigione dopo un esercizio 
prolungato e prestazioni sportive. Usa la tabella nutrizionale per dare al tuo cane la corretta dose di Fokker 
Active in base all'attività. Durante i periodi di attività ridotta (periodi di riposo) si consiglia di passare a Fokker
Adult. 

Ingredienti: 
Farina di pollame (min 14%), mais, riso (14%), grasso di pollame, polpa di barbabietola, farina di pesce, 
semi di lino, carruba, proteina animale idrolizzata, lievito, minerali, olio di salmone (fonte di DHA / EPA), 
lecitina, uovo polvere, inulina (FOS), condroitina, glucosamina, L-carnitina, taurina. 

Istruzioni per l'uso
 Il prodotto è pronto per l'uso e va servito asciutto. Assicurati che il tuo cane abbia sempre una scorta di 
acqua potabile pulita. Le porzioni indicate sono indicative e in parte dipendono da attività, razza e ambiente. 
Dividere le porzioni su diversi pasti al giorno. Se Fokker è nuovo per il tuo cane, introduci gradualmente. 
Conservare in un luogo fresco e asciutto. 


