
   SHINE
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            26.0%                                    Vitamina A                      20.000 IU

Oli e grassi grezzi         18.0%                                    Vitamina D3                    1.800  IU

Fibre grezze                    2.5%                                    Vitamina E                        300 mg

Ceneri grezze                   6 %                                     Vitamina C                       100 mg

Calcio                              ------                                                                               --------

Fosforo                            ------                                     Ferro                                  50 mg

Omega 3                         6.00 gr                                 Iodio                                  1.5 mg

Omega 6                       30.00 gr                                 Rame                                   5 mg

                                                                                    Manganese                        35 mg

                                                                                    Zinco                                  65 mg

                                                                                    Taurina                           100 mg/kg

                                                                                    l- carnitina                          300 mg

                                                                                    Biotina                                400 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso            Attività normale/alta          

2 kg                     50   /   60                   

3 kg                     70   /   80                   

4 kg                     90   /  100                  

5 kg                    105  / 115                   

6 kg                    115  / 125                   

7 kg                    130  / 140                   

8 kg                    145  / 155

Fokker Shine è un alimento completo di alta qualità per il tuo cane di razza dall'età di 10 mesi. Anche i palati 
più esigenti sono soddisfatti con l'esperienza gustativa unica di Fokker Shine. La combinazione di acidi 
grassi omega, lecitina e biotina contribuiscono a un pelo lucido e una pelle sana. Una miscela di minerali 
combinata con una forma ottimale delle crocchette stimolano la masticazione che riduce la placca dentale. 
L'alta digeribilità e l'aggiunta di yucca garantiscono feci compatte e quasi inodore. 

 Ingredienti: 
Farina di pollame (25%), mais, riso (14%), orzo, grasso di pollame, farina di agnello (4%), polpa di 
barbabietola, minerali, lievito (2%), semi di lino, uova essiccate (1%), olio di salmone ( 1%), lecitina (0,5%), 
inulina (0,4%), yucca (0,01%). 

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. 


