
Effe Tre
Giramico EFFE TRE con agnello, pollo e riso è un alimento secco completo, di qualità, destinato a tutti i cani 
adulti; il corretto equilibrio di proteine, vitamine, minerali, carboidrati e oli essenziali garantisce il giusto apporto 
nutrizionale ai cani di tutte le razze.Le crocchette da sgranocchiare favoriscono la pulizia dei denti e la presenza 
del riso lo rende più digeribile.

Art. 172 (3 kg)
Art. 173 (15 kg)

INGREDIENTI

Composizione: mais, carne disidratata di pollo; carne disidratata di agnello (14%), frumento, riso (9%), grassi 
animali,  proteine animali idrolizzate, polpe di barbabietola, carrube, lievito di birra, farina di castagno, cloruro di sodio, 
frutto-oligosaccaridi.
 
Componenti analitici: Umidità 9,00%, proteina grezza 24,50%, oli e grassi grezzi 13,50%, fibra grezza 3,30%, 
ceneri grezze 8,30%.

Additivi (per Kg di prodotto): Additivi nutrizionali: Vitamina A 11.000 U.I. – Vitamina D3 900 U.I. – Vitamina E (alfa 
tocoferolo 91%) 90 mg – Ferro (carbonato ferroso) 210 mg – Iodio (iodato di calcio) 0,75 mg – Cobalto (carbonato 
basico di cobalto monoidrato) 0,15 mg – Rame (solfato rameico penta idrato) 10 mg – Manganese (ossido manganoso) 
40 mg – Zinco (ossido di zinco) 110 mg – Selenio (selenito di sodio) 0,1 mg. Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Istruzioni per l’uso: somministrare le dosi riportate in tabella. Lasciare sempre acqua fresca e pulita a disposizione. La razione è sugge-
rita come quantità giornaliera e può richiedere un aggiustamento in relazione allo stadio fisiologico del cane, alle sue condizioni fisiche 
e alle condizioni ambientali. Consultare regolarmente il veterinario per controllare la salute del vostro cane. Conservare in luogo fresco 
e asciutto e in confezione chiusa.

Distribuito da H.C.S. Group S.r.l. - Cavaria (VA)  
www.giramico.it 

PESO DEL CANE              GRAMMI
1 kg  30 g

5 kg  100 g

10 kg  170 g

20 kg  300 g

30 kg  410 g

45 kg  560 g

60 kg  690 g

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA

made in Italy

I CLASSICI GIRAMICO
ALIMENTI PREMIUM PER CANI

formula 

più ricca 

14% di agnEllo


