
   COUNTRY DINNER
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            20.0%                                    Vitamina A                      10.000 IU

Oli e grassi grezzi           8.0%                                    Vitamina D3                    1.000  IU

Fibre grezze                    3.0%                                    Vitamina E                        --------

Ceneri grezze                  7.0%                                    Omega 4                           -------

Fosforo                           --------                                    Ferro                                  50 mg

Omega 3                         --------                                    Iodio                                  1.5 mg

Umidità                            9.0 %                                    Rame                                    5 mg

                                                                                     Manganese                        35 mg

                                                                                     Zinco                                  65 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso                    Quantità                      Peso                         Quantità

2   kg                        55                           30 kg                             350    

5   kg                        95                           40 kg                             440

10 kg                       165                          50 kg                             530

15 kg                       215                          60 kg                             585

20 kg                       250                          70 kg                             640

25 kg                       285                          80 kg                             690

Fokker Country Dinner è un alimento completo per cani adulti con una normale attività. Contiene ingredienti 
di alta qualità, tra cui cereali selezionati, verdure e carne. Il contenuto di grassi e proteine adeguato aiuta a 
ridurre il rischio di sovrappeso. Si può dare  Fokker Country Dinner per alternare con un pasto umido. 
Mescolare questo prodotto con acqua o brodo. Fokker Country Dinner contiene tutti gli ingredienti necessari 
nella giusta proporzione, come; proteine per un fisico sano e muscoli forti; grassi per un pelo lucido e 
l'energia necessaria; carboidrati per una buona digestione; minerali per denti e ossa forti; vitamine per la 
vitalità ottimale. Fokker Country Dinner è molto gustoso, il tuo cane lo mangerà con piacere. 
 
Ingredienti: 
Carni e sottoprodotti di origine animale (carne bovina minima del 4% (nei pezzi rossi), pollame al min. 4% 
(nei pezzi neutri ), sottoprodotti vegetali, oli e grassi, minerali, verdure min. (nei pezzi verdi, almeno il 4% di 
carota (nei pezzi arancioni).

Istruzioni per l'uso
Si consiglia di mescolare Fokker Country Dinner con acqua tiepida o brodo. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile acqua potabile fresca sufficiente. Le quantità indicate sono solo indicative e dipendono dai livelli 
di attività e dall'ambiente. Dividere la quantità in più di 2 pasti al giorno. Quando si cambia il tipo di cibo, 
assicurarsi che questo avvenga gradualmente.  


