
Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

52 Linea Giuntini

Mangime completo per cani

Ciambellina Snak “Ricetta Tradizionale” è un 
pasto completo ed equilibrato che contiene tutti 
gli elementi necessari a mantenere il tuo cane 
sempre in forma. E’ formulato partendo da materie 
prime (carni, cereali, vitamine e grassi) selezionate 
e costantemente controllate con elevati standard 
qualitativi.
Ciambellina Snak contiene semi integrali di lino, 
ingrediente ricco in acidi grassi essenziali dei gruppi 
omega 3 ed omega 6, indispensabili per il benessere 
della cute e del pelo. La formula è arricchita con 
fibre mediamente fermentescibili per mantenere 
efficienti le cellule epiteliali intestinali, così da 
assicurare un buon funzionamento dell’apparato 
digestivo.
Ciambellina Snak non contiene coloranti e sale 
aggiunto. 
Segui con attenzione le razioni giornaliere consigliate 
per avere un peso forma ideale del tuo amico.

Istruzioni per l’uso: Può essere servito a secco o 
mescolato con liquidi (preferibilmente tiepidi), 
lasciando acqua fresca a volontà in una ciotola 
separata.

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine 
vegetale, Carni e derivati, Oli e grassi, Semi (seme 
integrale di lino min. 1%), Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 22,0%; Grassi 
grezzi: 10,0%; Fibre grezze: 3,4%; Ceneri grezze: 
8,5%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 10.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 100 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

4 kg: 24 fardelli da 4 pezzi = 384 kg
15 kg: 24 sacchi = 360 kg

Cod. DCIAMPE160
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 4 kg

Cod. DCIAMCE150 
Sacco carta 
da 15 kg

Energia equilibrata

Alta digeribilità

Ideale anche per cani anziani

Senza coloranti

Senza sale aggiunto
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Razza del cane Dose giornaliera

Nana (3-9 kg) 90g – 200g

Piccola (9-18 kg) 200g – 320g

Media (18-30 kg) 320g – 440g

Medio grande (30-40 kg) 440g – 540g

Grande (45-60 kg) 540g – 640g

Gigante (oltre 60 kg) 640g – 840g
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