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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

88

Kekè  Outdoor è l’alimento particolarmente indicato 
per i gatti e gattini (sopra a 4 mesi di età) di tutte le 
razze che sono liberi di entrare ed uscire da casa a 
loro piacimento. 
Gli elementi nutritivi sono di elevato valore biologico 
ed altamente digeribili. Le crocchette con pollo, 
tacchino e pesce sono croccanti, friabili, facili da 
masticare ed appetitose. 
Quelle verdi contengono verdure per favorire una 
digestione ottimale. 
La ricetta è integrata con taurina, aminoacido 
essenziale nel gatto che porta beneficio all’apparato 
nervoso e muscolare.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo 
e tacchino min. 20%), Sottoprodotti di origine 
vegetale, Ortaggi (pisello min. 4% nelle crocchette 
con verdure), Oli e grassi, Estratti di proteine 
vegetali, Semi, Pesci e sottoprodotti dei pesci (min. 
1%), Lieviti, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 31%; Grassi 
grezzi: 11%; Fibra grezza: 2,4%; Ceneri grezze: 8,3%; 
Taurina: 800 mg/Kg.

Additivi Nutrizionali:  Vitamina A: 22.000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./Kg; Vitamina E: 120 mg/Kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/Kg; E6 Zinco: 20 mg/Kg.

Additivi Tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

Additivi Organolettici: Coloranti.

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

KeKè

5 kg: 16 fardelli da 4 pezzi = 320 kg 

Con Taurina

Pollo e Tacchino min. 20%

Per gatti vivaci

Dal 4 mese di età 

Con vitamine e minerali

Cod GKEOUDO200
Sacco plastica da 5 kg 

Razza del gatto Quantità giornaliera

Piccola (~ 3 kg) 50 g

Media (~ 5 kg) 70 g

Grande (~ 7 kg) 90 g

Allattamento fino a 180 g

Linea Kekè
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