
   PUPPY JUNIOR S
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            30.0%                                    Vitamina A                      18.000 IU

Oli e grassi grezzi         22.0%                                    Vitamina D3                    1.500  IU

Fibre grezze                   2.0%                                     Vitamina E                         600 mg

Ceneri grezze                 5.0%                                     Vitamina C                         400 mg

Calcio                             1.1%                                      Colina                             1.200 mg

Fosforo                           0.80%                                    Ferro                                   50 mg

Omega 3                        8,00 gr                                    Iodio                                  1,5 mg

Omega 6                      34,00 gr                                    Rame                                   5 mg

                                                                                      Manganese                        35 mg

                                                                                      Zinco                                  65 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso da adulto           2^ mese       4^ mese      6^ mese      8^ mese      > 10 mese         

2 kg                                40                 60               70           Adult S           Adult S

4 kg                                60                 80               90           Adult S           Adult S

6 kg                                80                110             130            150               Adult S

8 kg                               100               140             160            180               Adult S     

10 kg                             130               170             190            230                 250

           
Fokker Puppy / Junior S è un alimento di alta qualità per cani di piccola taglia con un peso adulto di max 10 
kg. I minuscoli pezzi Fokker hanno le giuste dimensioni per le razze piccole e contengono tutti i nutrienti 
necessari in rapporto ottimale. Lo sviluppo di ossa sane e muscoli forti assicura un cucciolo energico e 
vivace. L'olio di salmone norvegese supporta una pelle sana e un pelo lucido. Fino all'età di 8-10 mesi, 
questo prodotto è l'inizio perfetto per il tuo cane. Successivamente, passa a Fokker Adult S per una vita sana
(vedi tabella nutrizionale). Fokker Puppy / Junior S è un prodotto delizioso che il tuo cane amerà 
assolutamente

Ingredienti:  Farina di pollame (min 14%), mais, grasso di pollame, riso (14%), granoturco, orzo, proteine 
animali idrolizzate, carruba, semi di lino, polpa di barbabietola, olio di salmone (fonte di DHA / EPA), minerali,
lievito, polvere d'uovo , lecitina, 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. 


