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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani
Fresh Dental Bites è uno snack funzionale per cani. 
Grazie alla zeolite che assorbe alcuni costituenti 
dell’alito cattivo, alla Vitamina C ed alla fibra 
grezza concentrata, Fresh Dental Bites ha un 
effetto benefico notevole sull’igiene orale e aiuta a 
mantenere l’alito fresco. 
La sua struttura compatta, unitamente ai minerali 
contenuti, aiuta a diminuire il deposito di tartaro e 
mantenere i denti puliti. Contiene Zinco e Mirtillo.

Composizione: Cereali, Pesci e sottoprodotti dei 
pesci (di cui Trota fresca 9%), Oli e grassi, Sostanze 
Minerali (Zeolite 7%, Calcio carbonato 1%), Carni e 
derivati, Sottoprodotti di origine vegetale (Alfalfa, 
Pura fibra grezza concentrata da lignocellulosa 
naturale 2%), Latte e derivati del latte, Frutta (succo 
di mirtillo 1,2%).
Componenti analitici: Proteina grezza: 15,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 
12,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina C: 4.000 mg/kg; 
3b606 Zinco: 100 mg/kg. 
Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali.
Istruzioni per un corretto uso: può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Tenere sempre a disposizione del soggetto una 
ciotola di acqua fresca. Fresh Dental Bites non può 
sostituire un alimento completo. 

90gr: 100 scatole per 10 pezzi =90 Kg

Cod. DCRDEBA009
Doypack 90 gr

Denti puliti, gengive sane

Alito fresco

Con Calcio e Zeolite 

Con Zinco e mirtillo

Alto contenuto di Vitamina C

Taglia del cane Quantità giornaliera

piccola max 4 bites

media max 8 bites

grande max 15 bites

gigante max 20 bites

Suddividere la somministrazione in più volte durante 
la giornata. Si raccomanda di non superare la quantità 
indicata in quanto potrebbe alterare la corretta razione 
giornaliera somministrata con gli altri alimenti. 

BitesDentalFresh

NUOVA 
RICETTA

Un aiuto quotidiano per 
denti puliti, gengive sane

ed alito fresco

con 
microgranuli 
di Calcio 
e Zeolite


