
   BIO DOG
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            26.0%                                    Vitamina A                      15.000 IU

Oli e grassi grezzi         15.0%                                    Vitamina D3                    1.500  IU

Fibre grezze                    2.5%                                    Vitamina E                          200 mg

Ceneri grezze                   6 %                                     Vitamina C                          --------

Calcio                            1.40%                                      Colina                                --------

Fosforo                          1.10%                                      Ferro                                  50 mg

Valore enegetico     3740 k cal                                      Iodio                                  1.5 mg

                                                                                      Rame                                   5 mg

                                                                                      Manganese                        35 mg

                                                                                       Zinco                                  65 mg

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso                    Quantità                         Peso                           Quantità

2 kg                           45                             30 kg                              315        

5 kg                           85                             40 kg                              375

10 kg                        140                            50 kg                              440

15 kg                        170                            60 kg                              485

20 kg                        225                            70 kg                              540

25 kg                        265                            80 kg                              590

Fokker Bio è prodotto con rispetto verso la natura in quanto realizzato con materie prime eco sostenibili. 
Fokker Bio utilizza risorse naturali e rispetta il benessere degli animali. Vizia il tuo cane con un cibo di alta 
qualità, naturale al 100%. Fokker Bio è un mangime per cani all-inclusive di prima qualità per cani adulti. 
Fokker Bio è una base completa al 100% e sana per ogni cane. Gli ingredienti biologici accuratamente 
selezionati sono facilmente digeribili. Questo prodotto contiene un alto contenuto di farina di pollo BIO (30%).
Inoltre, Fokker Bio è senza glutine. Fokker Bio è molto gustoso ed è per questo che i cani adorano mangiarlo
 
Ingredienti: 
Pollo essiccato biologico (30%) *, mais biologico *, orzo biologico *, grasso di pollame biologico *

* da origine biologica monitorata

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. 


