REGULAR

24/16

Alimento completo per cani adulti
Regular è indicato per tutti i cani adulti a riposo o che svolgono poca attività
fisica.
L’utilizzo regolare del prodotto grazie alla presenza di riso, semi di lino e
barbabietole coadiuva la normale motilità intestinale del cane.
La sua formulazione è priva di conservanti e coloranti.
L’elevata appetibilità che caratterizza il prodotto è basata esclusivamente
sulla qualità degli ingredienti utilizzati.
Il particolare processo produttivo, a temperatura controllata, consente di
mantenere intatte le caratteristiche nutrizionali degli ingredienti utilizzati:
per questo motivo Regular non contiene vitamine e oligoelementi aggiunti
in quanto apporta al cane tutto quanto è necessario per mantenerlo attivo,
vivace ed in ottime condizioni fisiche.
Composizione: cereali (riso 1,7%), carni e derivati, oli e grassi, semi (semi di
lino 0,7%), sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola essiccata
0,35%).
Componenti analitici: proteina 24,00%, oli e grassi grezzi 16,00%, fibra
grezza 3,20%, ceneri grezze 8,60%, calcio 1,40%, fosforo 1,10%.
Istruzioni per l’uso
Somministrare:

●tal quale senza nessuna aggiunta.
●con acqua tiepida o latte nella proporzione di 3 a 1.
Si consiglia di iniziare gradatamente aumentando ogni giorno la quantità per
arrivare, dopo una settimana, alle quantità indicate.
Lasciare sempre acqua fresca a disposizione del cane.
Quantità giornaliera raccomandata
Peso del cane
Quantità g/giorno
da 3 a 5 kg
70-150 g
da 5 a 15 kg
150-350 g
da 15 a 25 kg
350-500 g
da 25 a 35 kg
500-650 g
da 35 a 55 kg
650-850
oltre 55 kg
850-1000 g
Le quantità raccomandate sono indicative e possono essere variate in funzione delle
condizioni ambientali, dell’età del cane e della sua attività fisica.

Avvertenze: conservare in luogo fresco ed asciutto. Prodotto soggetto a calo naturale.
Validità: 12 mesi dalla data di produzione.
Prodotto con Riconoscimento N°: ABP3089PETPP3
Da consumarsi preferibilmente entro/lotto: vedere confezione.

