
Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Piccola taglia
RICCO DI CARNI BIANCHE

Mangime completo per cani

Pro Piccola taglia è un alimento appetibile, 
completo ed equilibrato ricco di carni bianche (pollo 
e tacchino), ideale per il mantenimento dei cani di 
piccola taglia a partire dal 5° mese di vita. 
Con un apporto “bilanciato” di energia, soddisfa le 
esigenze nutrizionali di un soggetto che conduce 
una vita in appartamento o all’aperto. 
La formula è integrata con i semi di lino, per il loro 
contenuto di acidi grassi del gruppo Omega 3 e 
6 che aiutano a mantenere il mantello in perfetta 
forma, e con l’estratto di pomodoro, per il contenuto 
di Lycopene, con funzione antiossidante a agente 
anti radicali liberi. 

Istruzioni per un corretto uso: La somministrazione 
di Pro Piccola taglia è quella tradizionale “a secco” in 
ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte.

Composizione: Carni e derivati (Pollo e tacchino 
min. 18%), Cereali (Riso min.10%), Sottoprodotti di 
origine vegetale, Oli e grassi, Semi (seme integrale 
di lino min. 1%), Estratti di proteine vegetali, Ortaggi 
(pomodoro min. 0,1%), Lieviti, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 28,0%; 
Grassi grezzi: 14,0%; Fibre grezze: 2,2%; Ceneri 
grezze: 7,9%; Lisina: 1,5%; Metionina: 0,5%; Calcio: 
1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,3%; Acidi grassi 
(Omega 3: min. 0,45% - Omega 6: min. 3,5%). 

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/
kg; Vitamina C: 120 mg/kg; Vitamina B1: 7 mg/
kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,14 mg/kg; 
Niacina: 30 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 10 mg/
kg; Acido Folico: 1,5 mg/kg; 3b101 Ferro: 70 mg/kg; 
3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; E4 Rame: 15 mg/kg; 3b502 
Manganese: 70 mg/kg; 3b606 Zinco: 75 mg/kg; E8 
Selenio: 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

1,5 kg: 30 fardelli da 6 sacchi = 270 kg

Cod. D26PTPE090
Sacco plastica 
salvafragranza 1,5 kg 
con zip apri e chiudi  

Con Lycopene e semi di lino

Minicrocchette friabili

Con 12 vitamine

Con zinco, iodio e selenio

Senza coloranti

Linea Pro

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (1,5 - 4 kg) 50 g - 120 g

Piccola (4 - 9 kg) 120 g - 190 g
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