
   SENIOR
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            25.0%                                    Vitamina A                      18.000 IU

Oli e grassi grezzi         13.0%                                    Vitamina D3                    1.500  IU

Fibre grezze                    4.0%                                    Vitamina E                          600 mg

Ceneri grezze                  5.0%                                    Vitamina C                         400 mg

Calcio                            0.90%                                      Colina                             1200 mg

Fosforo                          0.80%                                      Ferro                                  50 mg

Omega 3                        7.5 gr                                       Iodio                                  1.5 mg

Omega 6                      22.5 gr                                       Rame                                   5 mg

                                                                                       Manganese                        35 mg

                                                                                       Zinco                                  65 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso                    Quantità                         Peso                           Quantità

2 kg                           50                             30 kg                              320        

5 kg                           85                             40 kg                              400

10 kg                        150                            50 kg                              480

15 kg                        195                            60 kg                              540

20 kg                        230                            70 kg                              590

25 kg                        260                            80 kg                              660

Fokker Senior è un cibo per cani di alta qualità, appositamente miscelato per cani anziani (7-9 anni). Gli 
ingredienti di alta qualità sono appositamente miscelati per questa fase della vita per garantire che il tuo 
cane continui a rimanere in forma e in buona salute. Fokker Senior contribuisce alla prevenzione dell'obesità
e contiene olio di salmone norvegese per mantenere un pelo lucido. L'aggiunta di condroitina e glucosamina 
contribuiscono positivamente alla protezione della cartilagine e delle articolazioni.
 
Ingredienti: 
Mais, farina di pollame (14%), riso (14%), farina di granoturco, orzo, grasso di pollame, semi di lino, proteina 
animale idrolizzata, carruba, lignocellulosa, polpa di barbabietola, minerali, lievito, olio di salmone (fonte di 
DHA / EPA), farina di pesce, lecitina, inulina, condroitina, glucosamina, L-carnitina, taurina.

Da che età Fokker Senior è la dieta più appropriata per il tuo cane? 
 Razze piccole (S) 2-10 kg 9-11 anni
 Razze di taglia media (M) 10-30 kg 7-9 anni 
 Razze di grandi dimensioni (L) 30-80 kg 5-7 anni 

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. 


