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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

46

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 

Cod. D26INPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
3 kg con top slide 
apri e chiudi  

Mangime completo per cani

Pro Intestinal è un alimento senza glutine completo 
ed ottimizzato per l’alimentazione dei cani adulti 
con intestino sensibile, integrato con gusci di semi di 
Psyllium che apportano una fibra altamente solubile, 
e semi integrali di lino e di soia che arricchiscono 
il prodotto con acidi grassi polinsaturi dei gruppi 
Omega 3 ed Omega 6 (rapporto Omega3/Omega6 
= 1/4,8). Pro Intestinal aiuta a ristabilire l’intestino 
di cani che soffrono di frequenti episodi colitici 
(diarrea e stipsi) grazie agli apporti della pura fibra 
grezza concentrata ed ai gusci di semi di Psyllium. La 
formulazione di Pro Intestinal è inoltre studiata per 
evitare intolleranze dovute all’uso di un’unica fonte 
proteica. Gli ingredienti che apportano proteine sono 
infatti molteplici: pollo, tacchino, agnello, manzo, 
salmone, merluzzo, proteine di patata e proteine del 
granturco, proteine del lino e della soia. Il contenuto 
di grassi di Pro Intestinal è leggermente ridotto (circa 
un 15% in meno) rispetto agli altri prodotti della linea 
Pro cane, per evitare intolleranze digestive dovute 
ad una difficile digestione dei grassi.

Composizione: Granoturco, Proteine animali 
disidratate (pollo, tacchino, agnello, manzo: min. 
14%), Sorgo, Farina di pesce (salmone e merluzzo 
min. 7%), Grasso di pollo, Riso (min. 4%), Proteine 
animali idrolizzate, Seme integrale di lino (min. 
2%), Farina di soja, Glutine di granturco (min. 2%), 
Seme integrale di soja (min. 2%), Proteine di patate 
(min. 2%), Fibra grezza concentrata min. 2% (da 
lignocellulosa naturale), Erba medica disidratata, 
Fosfato bicalcico, Gusci di semi di Psyllium 0,4%, 
Cloruro di sodio.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0 %; 
Grassi grezzi: 13,0 %; Fibre grezze: 3,5 %; Ceneri 
grezze: 6,9 %; Calcio: 1,2 %; Fosforo: 1,0 %; Sodio: 0,4 
%; Potassio: 0,5 %; Omega 6: 3,4 %; Omega 3: 0,7 %; 
Lisina: 1,5 %; Metionina: 0,65%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.400 U.I./kg; Vitamina E: 220 mg/
kg; Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/
kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; 
Niacina: 33 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 11 mg/
kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/
kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma 
organica di selenio prodotto da Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060): 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Senza glutine e senza coloranti

Con Psyllium e Fibra grezza

Con Omega 3 e 6

10 fonti proteiche

12 vitamine, zinco, iodio e selenio
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Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g

Linea Pro
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