
Micho
“Micho” Pollo, Riso e Verdure è un alimento completo per gatti adulti con una normale attività fisica, contiene i 
migliori ingredienti per un’alimentazione sana ed equilibrata: pollo e riso garantiscono il giusto apporto calorico e 
proteico e un’elevata digeribilità. Contribuisce al buon funzionamento delle vie urinarie riducendo il pH urinario 
e fornendo un ridotto apporto di magnesio. Altamente appetibile, contiene la corretta quantità di taurina, nutriente 
essenziale, l’equilibrato rapporto tra acidi grassi omega 3 - omega 6, provenienti dalle materie prime, nonché 
vitamine e altri elementi utili ad una corretta e bilanciata alimentazione.

Art. 045 (3 kg)

INGREDIENTI

Composizione:  Carne di pollo disidratata (32%), riso (25%), mais, grasso di pollo, glutine di mais, pesce disidratato, 
polpa di barbabietola essiccata (4%), proteine animali idrolizzate, cloruro di potassio, cloruro di sodio, lievito di birra 
essiccato.
Componenti analitici:  Umidità 8,00%; Proteina grezza 30,00%; Oli e grassi grezzi 10,00%; Fibra grezza 1,40%; 
Ceneri grezze 6,60%; Calcio 1,10%; Fosforo 0,90%; Magnesio 0,08%; Taurina 1500 mg/kg.

Additivi (per Kg di prodotto): Additivi nutrizionali  Vitamina A 15000 U.I., Vitamina D3 1500 U.I., Vitamina E (alfa 
tocoferolo 91%) 150 mg, Vitamina C 150 mg, Niacina 38 mg, Acido pantotenico 15 mg, Vitamina B2 7,5 mg, Vitamina B6 
6 mg, Vitamina B1 4,5 mg, Vitamina K 1,5 mg, Vitamina H 0,38 mg, Acido folico 0,45 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Cloruro 
di colina 2000 mg; Zn-ossido di zinco 108 mg, Zn-solfato di zinco monoidrato 120 mg, Mn-solfato manganoso monoi-
drato 150 mg, Fe-solfato ferroso monoidrato 44 mg, Fe-carbonato ferroso 60 mg, Cu-Solfato rameico pentaidrato 50 mg, 
I-iodato di calcio anidro 2,4 mg, Se-selenito di sodio 0,22 mg, DL-metionina 3000 mg. Additivi organolettici: Coloranti

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 gatto, alle sue condizioni fisiche 
e alle condizioni ambientali. Consultare regolarmente il veterinario per controllare la salute del vostro gatto. Conservare in luogo fresco 
e asciutto e in confezione chiusa.

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

PESO DEL GATTO           GRAMMI
2 kg  35 g

3 kg  55 g

4 kg  65 g

5 kg  80 g

6 kg  85 g

7 kg  95 g

8 kg  110 g

in gestazione 100-130 g

in lattazione 150-300 g

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA

Basso contenuto 
di magnesio
Omega 3
Skin support
Ricco in Taurina


