
   BALANCE MEAT & FISH
                 

Componenti analitiche                                                Aggiunte nutrizionali

Proteine grezze            30.0%                                    Vitamina A                          15.000 IU

Oli e grassi grezzi         10.0%                                    Vitamina D3                        1.500  IU

Fibre grezze                    3.0%                                    Vitamina E                             125 mg

Ceneri grezze                 9.0%                                    Iodio                                       1.5 mg

                                                                                   Ferro                                       75 mg

                                                                                   Rame                                        5 mg

                                                                                   Manganese                              30 mg 

                                                                                   Zinco                                        65 mg

                                                                                   Taurina                           1.000 mg/kg

                                                                                   

                                                                                   

     
Fabbisogno nutrizionale in gr/giorno

Peso                                                                                                                Quantità      

2 kg                                                                                                                    35-45

3 kg                                                                                                                    45-65

4 kg                                                                                                                    60-80

5 kg                                                                                                                    75-90

6 kg                                                                                                                   80-100 

8 kg                                                                                                                  100-120

10 kg                                                                                                                120-140

Fokker Country Balance con carne e pesce è un alimento completo di alta qualità per gatti adulti. Le 
crocchette sono costituite da un variegato mix di manzo e pollame di alta qualità con tonno, salmone e 
acciughe. Integrato con cereali e verdure selezionati, mantiene il tuo gatto vitale e sano. Fokker 
Country Balance è molto gustoso ed è apprezzato da tutti i gatti. 

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, carne e sottoprodotti di origine animale (4% di carne di manzo, 4% di pollame nei biscotti a 
forma di cuore), sottoprodotti vegetali (2% di cellulosa nei biscotti a stella), oli e grassi, sottoprodotti di 
pesce e pesce (4% di acciughe e 4% di salmone nei biscotti a forma di pesce rossi, 4% di tonno nei 
biscotti a forma di pesce più scuri), minerali, orzo e verdure (4% di verdure nei biscotti verdi). 
Istruzioni per l'uso 
Per le quantità giornaliere richieste di Fokker Country Balance: consultare la tabella di alimentazione. 
Le quantità indicate sono solo indicative e dipendono dall'età del tuo gatto, dalla quantità di esercizio 
fisico e dal suo ambiente. Assicurarsi sempre che sia disponibile acqua potabile fresca. Conservare in 
un luogo fresco e asciutto. 




