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MANGIME MONOPROTEICO COMPLETO
PER CANI ADULTI
Mangime monoproteico completo per cani adulti che esercitano
un’attività normale. Alimento ad elevata appetibilità e completa
digeribilità. L’innovativa estrusione selettiva dell’alimento mantiene
inalterate le caratteristiche originarie ed esalta il tenore nutrizionale
e l’assimilazione del prodotto, rispettando le caratteristiche superiori
degli ingredienti.
Composizione
Granoturco estruso, farina di ciccioli , farina di carne suina, grasso animale (strutto), glutine di granoturco, carrube, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco, magnesio carbonato,
complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 28% - Grassi grezzi 22% - Fibra grezza 4% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831
Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg
- 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.

M O N O P ROT EICO
100%
MADE IN ITALY

!

Il prodotto va conservato in un luogo fresco ed asciutto
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MANGIME MONOPROTEICO COMPLETO
PER CANI ADULTI DI TAGLIA PICCOLA
Mangime monoproteico completo per cani di taglia piccola adulti
che esercitano un’attività normale. Alimento ad elevata appetibilità e
completa digeribilità. L’innovativa estrusione selettiva dell’alimento
mantiene inalterate le caratteristiche originarie ed esalta il
tenore nutrizionale e l’assimilazione del prodotto, rispettando le
caratteristiche superiori degli ingredienti.
Composizione
Granoturco estruso, farina di ciccioli , farina di carne suina, grasso animale (strutto), glutine di granoturco, carrube, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco, magnesio carbonato,
complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 28% - Grassi grezzi 22% - Fibra grezza 4% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831 Vitamina
B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38 mg - 3a841
Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg - 3a300
Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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Il prodotto va conservato in un luogo fresco ed asciutto
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MANGIME MONOPROTEICO
COMPLETO PER CANI, AL PESCE
Mangime monoproteico completo al Pesce per cani di taglia piccola
adulti di ogni razza che esercitano un’attività normale. Energetico,
elevata appetibilità, altissima digeribilità. Eukanin con la sua
innovativa tecnica di estrusione selettiva dell’alimento, esalta il
tenore nutrizionale e l’assimilazione del prodotto, massimizzando le
nobili origini degli ingredienti utilizzati.
Composizione
Granoturco estruso, farina di pesce , grasso animale (strutto), glutine di granoturco, carrube, fosfato
bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco, magnesio carbonato, complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 25% - Grassi grezzi 22% - Fibra grezza 4% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831
Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg
- 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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MANGIME MONOPROTEICO
COMPLETO PER CANI, AL PESCE
Mangime monoproteico completo al Pesce per cani adulti di ogni
razza che esercitano un’attività normale. Energetico, elevata
appetibilità, altissima digeribilità. Eukanin con la sua innovativa
tecnica di estrusione selettiva dell’alimento, esalta il tenore
nutrizionale e l’assimilazione del prodotto, massimizzando le nobili
origini degli ingredienti utilizzati.
Composizione
Granoturco estruso, farina di pesce , grasso animale (strutto), glutine di granoturco, carrube, fosfato
bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco, magnesio carbonato, complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 25% - Grassi grezzi 22% - Fibra grezza 4% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831
Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg
- 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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MANGIME COMPLETO PER CANI
A RIPOSO O CON SCARSA ATTIVITÀ FISICA
Mangime completo per cani di tutte le razze, anziani, sterilizzati e/o
inattivi. Le specifiche nutritive, insieme agli elevati standard di qualità
delle materie prime utilizzate, permettono al prodotto di distinguersi
per un basso contributo di proteine e grassi, pur mantenendo
un’elevata appetibilità e una completa digeribilità.
Composizione
Granoturco estruso, farina di ciccioli , farina di carne suina, grasso animale (strutto), farina di pesce
, glutine di granoturco, carrube, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco,
magnesio carbonato, complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 22% - Grassi grezzi 16% - Fibra grezza 2% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831
Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg
- 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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MANGIME COMPLETO PER CANI DI PICCOLA TAGLIA
A RIPOSO O CON SCARSA ATTIVITÀ FISICA
Mangime completo per cani di taglia piccola, anziani, sterilizzati e/o
inattivi. Le specifiche nutritive, insieme agli elevati standard di qualità
delle materie prime utilizzate, permettono al prodotto di distinguersi
per un basso contributo di proteine e grassi, pur mantenendo
un’elevata appetibilità e una completa digeribilità.
Composizione
Granoturco estruso, farina di ciccioli , farina di carne suina, grasso animale (strutto), farina di pesce
, glutine di granoturco, carrube, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco,
magnesio carbonato, complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 22% - Grassi grezzi 16% - Fibra grezza 2% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831
Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg
- 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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MANGIME COMPLETO PER CANI CHE PRATICANO
ATTIVITÀ FISICA
Mangime completo per cani adulti di ogni razza che esercitano
un’intensa e prolungata attività fisica, caccia, lavoro, sport e gare.
Plus energetico 4.850 kcal. Eukanin con una innovativa tecnologia
di estrusione selettiva dell’alimento, esalta il tenore nutrizionale e
l’assimilazione del prodotto tonificando i muscoli rendendo l’attivita
prolungata.
Composizione
Granoturco estruso, farina di ciccioli , farina di carne suina, grasso animale (strutto), farina di pesce
, glutine di granoturco, carrube, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, farina glutinata di granoturco,
magnesio carbonato, complesso minerale.
Componenti analitici
Umidità 7% - Proteina grezza 22% - Grassi grezzi 16% - Fibra grezza 2% - Ceneri grezze 9% - Calcio
2,5% - Fosforo 1%
ADDITIVI
Additivi nutrizionali
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 10.000 U.I.- 3a671 Vitamina D3 1.000 U.I.- 3a700 Vitamina E (tutto – rac-alfa-tocoferile acetato) 100 mg – 3a711 Vitamina K3 2,25 mg – 3a821 Vitamina B1 2,13 mg - 3a831
Vitamina B6/ cloridrato di piridossina 2,37 mg - Vitamina B12 0,03 mg – 3a315 Niacinamide 37,38
mg - 3a841 Calcio-D- pantotenato 9,72 mg - 3a880 Biotina 0,18 mg – 3a316 Acido Folico 0,96 mg
- 3a300 Vitamina C ( acido L – ascorbico) 17,82 mg
Composti di oligoelementi
Ferro (come 3b101 - 186,93 mg/kg ) 90 mg/kg- Manganese (come 3b502 - 49,86 mg/kg) 39 mg/
kg - Rame (come 3b405 – 12 mg/kg ) 3 mg/kg - Zinco (come 3b603 - 148,92 mg / kg ) 120 mg/kg
- Iodio (come 3b201 - 1,02 mg/kg ) 0,78 mg / kg - Selenio (come 3b801 0,33 mg/kg ) 0,16 mg/kg
ADDITIVI TECNOLOGICI
Antiossidanti
Leganti: 1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 3.240 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
La razione giornaliera può essere fornita al cane in un unico pasto. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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