
   COUNTRY MATCH
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            26.0%                                    Vitamina A                      20.000 IU

Oli e grassi grezzi         16.0%                                    Vitamina D3                    1.800  IU

Fibre grezze                    1.8%                                    Vitamina E                        --------

Ceneri grezze                 5.3 %                                    Omega 4                              18 gr

Calcio                             1.1 %                                    Colina                                --------

Fosforo                           0.9 %                                    Ferro                                  50 mg

Omega 3                             4 g                                    Iodio                                  1.5 mg

Umidità                            9.0 %                                   Rame                                    5 mg

                                                                                     Manganese                        35 mg

                                                                                     Zinco                                  65 mg

                                                                                     Taurina                          100 mg/kg

                                                                                     L-Carnitina                        300 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso              Attività normale/alta              Peso                 Attività normale/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                          600/790

Fokker Country Match è un mangime bilanciato per cani adulti con livelli di attività da media ad alta. Fokker 
Country Match contiene ingredienti naturali altamente digeribili che manterranno il tuo cane sano e in forma. 
Fokker Country Match rende le feci più compatte. È molto gustoso, il tuo cane lo mangerà con piacere. Il 
grande gusto fa sì che il tuo cane apprezzi molto la sua ciotola di Fokker Country Match. Fokker Country 
Match contiene tutti gli ingredienti necessari nei rapporti corretti: proteine e grassi, per fisico e muscoli sani; 
grassi per un pelo lucido e l'energia necessaria; carboidrati per una digestione efficace; minerali per denti e 
ossa forti; condroitina e glucosamina per la costruzione e il mantenimento della cartilagine e delle 
articolazioni; acidi grassi omega per un pelo sano e lucido; vitamine per la vitalità. 
 
Ingredienti: 
Mais solubile, farina d'avena solubile, farina di pollame, proteine animali idrolizzate, glutine di mais, grasso di
pollame, grasso vegetale, olio di salmone, acidi grassi, minerali, polvere di uova, lecitina, condroitina 
(0,03%), glucosamina (0,03%). 

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. 


