
Codice EAN:

Mousse
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI

Pro Mousse è un alimento completo per il 
mantenimento dei gatti di qualsiasi razza.

Istruzioni per uso: Servire a temperatura ambiente. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Composizione: carni e derivati (vitello 4%), sostanze 
minerali, zuccheri.

Componenti analitici: Umidità: 77,0%; Proteina 
grezza: 9,0%, Fibra grezza: 0,1%; Oli e grassi grezzi: 
6,0%; Ceneri grezze: 3,0%.

Razioni giornaliere consigliate: dallo svezzamento a 
3 mesi: fino a tre lattine al giorno, suddivise in 4 o 5 
pasti. Da 6 a 10 mesi: fino a cinque lattine al giorno, 
suddivise in 2 o 3 pasti.

Composizione Mousse con pesce dell’oceano: carni 
e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce 
dell’oceano 4%), sostanze minerali, zuccheri.

Composizione Mousse con pollo e tacchino: carni e 
derivati (pollo 4%, tacchino 4%), sostanze minerali, 
zuccheri.

Composizione Mousse con salmone: carni e derivati, 
pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone 4%), 
sostanze minerali, zuccheri.

Componenti analitici: Umidità: 81,0%; Proteina 
grezza: 9,5%, Fibra grezza: 0,4%; Oli e grassi grezzi: 
6,0%; Ceneri grezze: 2,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 1.110 UI/kg; Vitamina 
D3: 140 UI/kg; Vitamina E: 10 mg/kg; Taurina: 490 
mg/kg; Solfato rameico pentaidrato: 4,4 mg/kg. 
(Rame 1,1 mg/kg).

Additivi tecnologici: E499 Gomma cassia: 3 g/kg.

Razioni giornaliere consigliate: Per un gatto adulto 
(3 - 5 kg) in attività normale somministrare fino a tre 
lattine di prodotto al giorno.

PALLETTIZZAZIONE:
210 scatole da 24 pezzi = 428,4 kg

Cod. UPROGVI204
Lattina da 85 gr
al vitello (kitten)

Cod. UPROGPE204
Lattina da 85 gr
al pesce dell’oceano

Cod. UPROGPO204 
Lattina da 85 gr
al pollo e tacchino

Cod. UPROGSA204
Lattina da 85 gr
al salmone

quattro varianti di gusto:

con vitello (kitten)

con pesce dell’oceano

con pollo e tacchino

con salmone

senza coloranti e conservanti
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MOUSSE CON SALMONE

MOUSSE CON POLLO E TACCHINO

MOUSSE CON VITELLO (KITTEN)

MOUSSE CON PESCE DELL’OCEANO


