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INTEGRAZIONE VITAMINICA PER Kg DI 
PRODOTTO 

E672-Vitamina A 17000 U.I. 

E671-Vitamina D3 1700 U.I. 

3a700-Vitamina E acetato/tutto-
rac-alfa-tocoferile 93% 

138 mg 

Vitamina B1 2,8 mg 

Vitamina B2 4,2 mg 

3a831-Vitamina B6 2,9 mg 

Vitamina B12 0,04 mg 

Vitamina PP 21 mg 

Vitamina H (Biotina) 0,42 mg 

Vitamina C 15 mg 

Vitamina K3 (menadione sodio 
bisolfito) 

2,6 mg 

Acido D-Pantotenico 8,5 mg 

Acido Folico 0,42 mg 

Colina Cloruro 210 mg 

E3-Carbonato di cobalto 0,6 mg 

E1-Carbonato ferroso 210 mg 

E2-Ioduro di potassio 1 mg 

E5-Ossido manganoso 108 mg 

E4-Solfato rameico pentaidrato 32 mg 

E8-Forma organica di Selenio del 
genere Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060 
N.3b8.10 

10,5 mg 

E6-Ossido di zinco 135 mg 

TENORI ANALITICI S.T.Q. 

Umidità  9% 

Proteina greggia  26% 

Grassi greggi 22% 

Cellulosa greggia  2,5% 

Ceneri gregge  8,5% 

MINERALI 

Rapporto calcio-fosforo 1:0,8 

TOP ADULT BREED è idoneo per cani 

adulti di media e grande taglia da 12-14 

mesi in poi. E’ appositamente studiato per 

favorire la bellezza di cani da esposizione e 

non. Si tratta di un alimento disidratato 

completo, ottimamente bilanciato e ricco 

di OMEGA 3 e OMEGA 6 (olio di pesce e 

semi di lino) con il 26% di proteine e il 22% 

di grassi e digeribile per oltre l’85 %. 

TOP ADULT BREED è una miscela di carne 

di suino e di pesce disidratata, materie 

grasse di origine animale, proteine, oli 

vegetali, riso cotto e mais estruso, con 

aggiunta di vitamine, minerali e oligo-

elementi, per garantire una buona e lunga 

conservazione. E’ un alimento completo, 

naturale, senza coloranti né conservanti, 

composto da materie prime selezionate, 

trattate con cottura ad estrusione. 

L’apporto di grassi, vitamine e sali minerali 

viene aggiunto con lavorazione a freddo. 

La linea mangimistica EASY PET FOOD è 

realizzata completamente in Italia con 

materie prime provenienti da allevamenti 

e produttori Nazionali è un alimento 

completo, naturale, senza coloranti né 

conservanti, composto da materie prime 

selezionate utilizzate nell’alimentazione 

umana. Il beneficio di tutte le ultime 

conoscenze nel campo dell’alimentazione 

e della dietetica canina. 

E’ garantita l’estraneazione da 

esperimenti su animali con i nostri 

prodotti. 

Nb. L’immagine del sacco è puramente 

illustrativo 

 

Formati: 

Sacco da 20 kg. 

http://www.easypetplanet.it/

