GAMMA GATTO

WILD
WILD
PRAIRIE
PRAIRIE
Alimento completo
per completo
gatti e gattini
Alimento
per cani
Per tutte le razze ed età
COMPOSIZIONE: Carne di pollo fresca (9%), carne di tacchino fresca (9%), Interiora di pollo fresche (fegato, cuore, rene) (9%),
pollo disidratato (8%), tacchino disidratato (8%), aringa intera disidratata (8%), piselli interi, lenticchie rosse intere, ceci interi,
grasso di pollo (5%), uova intere fresche (4%), lucioperca fresco pescato in natura (4%), trota fresca pescata in natura (4%),
interiora di tacchino fresche (fegato, cuore, rene) (4%), lenticchie verdi intere, fagioli pinto interi, piselli gialli interi, olio di
merluzzo d’Alaska (2%), erba medica essiccata al sole, cartilagine di pollo disidratata (1%), alga bruna kelp disidratata, zucca
fresca, zucca popone fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa fresche,
carote fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato liofilizzato (pollo e tacchino) (0,1%), mirtilli rossi
freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea,
bacche di rosa. ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Cloruro di Colina: 1000mg, E6 (zinco): 100mg, E4 (rame): 10mg.
Additivi zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 UFC.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 37 %, Oli e grassi grezzi 20 %, Ceneri grezze 7 %, Fibra grezza 3 %, Calcio 1,5 %,
Fosforo 1,1 %, Acidi grassi Omega-6 2,9 %, Acidi grassi Omega-3 0,9 %, DHA 0,2 %, EPA 0,2 %, Taurina 0,15 %, Magnesio 0,1 %.
Suggerimenti d’uso: Somministrare in due pasti giornalieri e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
Razione giornaliera consigliata:
Peso del gatto kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg
10 kg

Gatto magro grammi/giorno
Mantenimento
40 g
45 g
60 g
75 g
80 g
90 g
120 g

Disponibile nei formati: 340 gr - 1,8 kg - 5,4 kg

Sovrappeso grammi/giorno
Perdita di peso
60 g
60 g
75 g
80 g

Gatto Anziano grammi/giorno
Mantenimento
30 g
30 g
40 g
60 g
60 g
90 g
120 g

GAMMA GATTO

PACIFICA
Alimento completo
per gatti e gattini

COMPOSIZIONE: Aringa del pacifico intera fresca (16%), sardina del pacifico intera fresca (13%), passera del pacifico intera
fresca (8%), aringa intera disidratata (8%), merluzzo nordico disidratato (8%), merlano intero disidratato (8%), piselli interi,
lenticchie rosse intere, ceci interi, lenticchie verdi intere, olio di merluzzo d’Alaska (6%), nasello atlantico fresco intero (4%),
Scorfano (Sebastes Proriger) intero fresco (4%), fagioli pinto interi, piselli gialli interi, olio di girasole spremuto a freddo,
erba medica essiccata al sole, alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, zucca popone fresca, pastinaca fresca, cavolo
riccio fresco, spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa fresche, carote fresche, mele Red Delicious fresche, pere
Bartlett fresche, fegato di merluzzo liofilizzato (0,1%), mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice di curcuma,
cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Cloruro di Colina: 1000mg, Vitamina E: 200IU, E6 (zinco): 100mg, E4 (rame): 10mg,
Vitamina K: 1,25mg. Additivi zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 UFC.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 37 %, Oli e grassi grezzi 20 %, Ceneri grezze 7,5 %, Fibra grezza 3 %, Calcio 1,5 %,
Fosforo 1,1 %, Acidi grassi Omega-6 2 %, Acidi grassi Omega-3 2,2 %, DHA 1 %, EPA 0,8 %, Taurina 0,15 %, Magnesio 0,1 %.
Suggerimenti d’uso: Somministrare in due pasti giornalieri e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
Razione giornaliera consigliata:
Peso del gatto kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg
10 kg

Gatto magro grammi/giorno
Mantenimento
40 g
45 g
60 g
75 g
80 g
90 g
120 g

Disponibile nei formati: 340 gr - 1,8 kg - 5,4 kg

Sovrappeso grammi/giorno
Perdita di peso
60 g
60 g
75 g
80 g

Gatto Anziano grammi/giorno
Mantenimento
30 g
30 g
40 g
60 g
60 g
90 g
120 g

GAMMA GATTO

GRASSLANDS
Alimento completo
per gatti e gattini

COMPOSIZIONE: Agnello crudo allevato ad erba (8%), anatra fresca (8%), uova intere fresche (8%), carne di agnello
disidratata (8%), aringa intera disidratata (8%), tacchino disidratato (8%), piselli interi, lenticchie rosse intere, ceci interi,
grasso di agnello (6%), luccio fresco pescato in natura (5%), fegato di agnello crudo (4%), interiora di anatra fresche
(fegato, cuore, rene) (4%), carne di tacchino fresca (4%), lenticchie verdi intere, fagioli pinto interi, piselli gialli interi, olio
di merluzzo d’Alaska (2%), erba medica essiccata al sole, cartilagine di agnello disidratata (1%), trippa di agnello cruda
(1%), alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, zucca popone fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco, spinaci freschi,
senape indiana fresca, cime di rapa fresche, carote fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett fresche, fegato
liofilizzato (agnello e anatra) (0,1%), mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice di curcuma, cardo mariano,
radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Cloruro di Colina: 1000mg, E6 (zinco): 100mg, E4 (rame): 10mg.
Additivi zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 UFC.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 37 %, Oli e grassi grezzi 20 %, Ceneri grezze 8,5 %, Fibra grezza 3 %,
Calcio 1,8 %, Fosforo 1,4 %, Acidi grassi Omega-6 2,5 %, Acidi grassi Omega-3 1 %, DHA 0,2 %, EPA 0,2 %, Taurina 0,15 %,
Magnesio 0,1 %.
Suggerimenti d’uso: Somministrare in due pasti giornalieri e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
Razione giornaliera consigliata:
Peso del gatto kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg
10 kg

Gatto magro grammi/giorno
Mantenimento
40 g
45 g
60 g
75 g
80 g
90 g
120 g

Disponibile nei formati: 340 gr - 1,8 kg - 5,4 kg

Sovrappeso grammi/giorno
Perdita di peso
60 g
60 g
75 g
80 g

Gatto Anziano grammi/giorno
Mantenimento
30 g
30 g
40 g
60 g
60 g
90 g
120 g

GAMMA GATTO

RANCHLANDS
Alimento completo
per gatti e gattini

COMPOSIZIONE: Manzo Angus fresco (8%), agnello crudo allevato ad erba (8%), maiale Yorkshire fresco (8%), carne di
manzo disidratata (8%), carne di agnello disidratata (7%), carne di maiale disidratata (7%), piselli interi, lenticchie rosse
intere, ceci interi, grasso di manzo (6%), fegato di manzo fresco (5%), fegato di maiale fresco (4%), bisonte fresco (4%),
lucioperca fresco pescato in natura (4%), lenticchie verdi intere, fagioli pinto interi, piselli gialli interi, olio di merluzzo
d’Alaska (2%), rene di manzo fresco (2%), erba medica essiccata al sole, cartilagine di manzo disidratata (1%), trippa di
agnello cruda (1%), alga bruna kelp disidratata, zucca fresca, zucca popone fresca, pastinaca fresca, cavolo riccio fresco,
spinaci freschi, senape indiana fresca, cime di rapa fresche, carote fresche, mele Red Delicious fresche, pere Bartlett
fresche, fegato liofilizzato (manzo, agnello, maiale) (0,1%), mirtilli rossi freschi, mirtilli freschi, radice di cicoria, radice di
curcuma, cardo mariano, radice di bardana, lavanda, radice di altea, bacche di rosa.
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Cloruro di Colina: 1000mg, E6 (zinco): 100mg, E4 (rame): 10mg.
Additivi zootecnici: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 UFC.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 37 %, Oli e grassi grezzi 20 %, Ceneri grezze 9 %, Fibra grezza 3 %, Calcio 2,1 %,
Fosforo 1,5 %, Acidi grassi Omega-6 2,2 %, Acidi grassi Omega-3 1 %, DHA 0,2 %, EPA 0,2 %, Taurina 0,15 %, Magnesio 0,1 %.
Suggerimenti d’uso: Somministrare in due pasti giornalieri e lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
Razione giornaliera consigliata:
Peso del gatto kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
8 kg
10 kg

Gatto magro grammi/giorno
Mantenimento
40 g
45 g
60 g
75 g
80 g
90 g
120 g

Disponibile nei formati: 340 gr - 1,8 kg - 5,4 kg

Sovrappeso grammi/giorno
Perdita di peso
60 g
60 g
75 g
80 g

Gatto Anziano grammi/giorno
Mantenimento
30 g
30 g
40 g
60 g
60 g
90 g
120 g

