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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

40

MANGIME COMPLETO PER CANI 
Byrba Fresh con pollo fresco senza cereali (grain 
free), è un alimento completo ed equilibrato con 
tutto il gusto e le proteine del pollo fresco, ideale 
per il mantenimento dei cani di qualsiasi razza e 
taglia a partire dal 6° mese di vita.
Questo grain free è dedicato a tutti i cani che vivono 
in appartamento o all’aperto ed è particolarmente 
consigliato per i soggetti che necessitano o che 
preferiscono seguire una dieta priva di cereali e glutine.
La formula fornisce all’animale tutta l’energia 
necessaria grazie all’apporto di amido di patata ed 
è integrata con semi di lino e semi integrali di soja, 
che grazie al loro apporto di acidi grassi del gruppo 
omega 3 e 6, aiutano a mantenere il mantello in 
perfetta forma. 
Byrba Fresh: un nuovo modo di mangiare sano.

Istruzioni per l’uso: Somministrare nel modo 
tradizionale “a secco in ciotola”. Lasciare sempre 
a disposizione dell’animale una ciotola di acqua 
fresca e pulita.

Composizione: Pollo min. 27% (da carne fresca min. 
7%, da carne disidratata min. 20%), Amido di patata, 
Piselli, Grasso di pollo, Proteine animali disidratate, 
Grasso suino, Farina di soia decorticata, Erba medica 
disidratata, Seme integrale di soja, Seme integrale di 
lino, Proteine animali idrolizzate, Pura fibra grezza 
concentrata (da lignocellulosa naturale), Lievito di 
birra, Cloruro di sodio.

Componenti analitici: Proteina grezza: 28,0%; Grassi 
grezzi: 20,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 
8,0%; Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,42%; Acidi 
grassi: Omega 3: 0,8%; Omega 6: 4,5%.

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: 10 mg/kg; Acido 
Folico: 1,5 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.

12 kg: 28 sacchi = 336 kg

Cod. D12BYRF120
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 12 kg
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grain free

     
  Grain Free

Grain Free 

Con pollo fresco

 Con Lycopene e Semi di lino

Con Omega 3 e Omega 6

Senza coloranti

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Piccola (9-18 kg) 170 g - 280 g

Media (18-30 kg) 280 g - 400 g

Medio grande (30-40 kg) 400 g - 480 g

Grande (45-60 kg) 480 g - 580 g

Gigante (oltre 60 kg) 580 g - 780 g


