
   COUNTRY BALANCE
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            24.0%                                    Vitamina A                      15.000 IU

Oli e grassi grezzi           9.0%                                    Vitamina D3                    1.500  IU

Fibre grezze                    3.2%                                    Vitamina E                         100 mg

Ceneri grezze                  7.5%                                    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 Balance è un alimento vario e completo per cani adulti. Ingredienti sani e genuini, 
direttamente dalla natura, offrono pasti di alta qualità per il vostro cane. Fokker Country Balance stimola 
quindi uno stile di vita sano e attivo. Fokker Country Balance è stato armonizzato con ogni esigenza del tuo 
cane in base alle ricerche più aggiornate. I seguenti ingredienti sono stati quindi selezionati sulla base di 
queste intuizioni e dei molti anni di conoscenza ed esperienza sull alimentazione canina: mela, fonte di fibre 
alimentari, vitamine e antiossidanti naturali; l'echinacea, una pianta che aiuta a rafforzare il sistema 
immunitario; spirulina, ricca di acidi grassi omega 3 che aiutano a mantenere un fitness ottimale, una pelle 
sana e un pelo lucido; i mirtilli rossi, che hanno un impatto positivo sull'acidità delle urine e quindi aiutano a 
mantenere una sana funzione vescicale. 

Fokker Country Balance contiene tutte le proteine e i grassi necessari, per un fisico sano e muscoli forti; 
grassi per un pelo lucido e l'energia necessaria; carboidrati per una digestione efficace; minerali per i denti, 
ossa forti e un sistema immunitario resiliente; vitamine per la vitalità 
 
Ingredienti: 
Cereali (mais, grano, orzo e riso), carne e sottoprodotti di origine animale (pollame 14%), sottoprodotti 
vegetali (Echinacea 0,1%), oli e grassi, semi, ortaggi (piselli 1%), minerali, frutta ( mirtillo 0,1%, mela 0,1%), 
alghe (spirulina 0,1%) 

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. .  


