
Mini Adult Pollo e riso
Giramico MINI ADULT Pollo e Riso è realizzato per supportare il fabbisogno energetico dei cani di piccola e 
media taglia. L’alto contenuto di carni bianche fa di Mini adult Pollo & Riso un alimento molto gustoso e gradito 
anche ai cani più difficili. L’alto valore biologico delle proteine derivate dal pollo contribuisce a mantenere il tono
muscolare forte e tonico. Il sorgo, prezioso cereale mediterraneo, apporta un contenuto di antiossidanti superiore 
a quello dei “nobili” mirtilli e melograni ed è una eccellente fonte di energia derivante principalmente da carboi-
drati complessi (amido e fibra vegetale) facilmente digeribili. Le carrube, anch’esse provenienti dall’area del
Mediterraneo, favoriscono un corretto transito intestinale migliorando l’assorbimento degli elementi nutritivi. 
Gli agrumi apportano fibre e vitamina C.

> Senza coloranti
> Senza conservanti
> OGM free
> Cruelty free 

Art. 160 (3 kg)

INGREDIENTI

Composizione: Carne di pollo disidratata (36%), mais, riso (12%), grassi animali, frumento di grano duro, sorgo, pro-
teine idrolizzate di pollo, agrumi di Sicilia essiccati (arancia2%, limone1%), pesce disidratato, polpa di barbabietola essic-
cata, semi di lino, carrube essiccate (1,5%), lievito di birra, farina di castagno (fonte naturale di tannino), cloruro di sodio,
fruttoligosaccaridi.
Componenti analitici: umidità 9,0%, Proteina grezza 27,00%, Oli e grassi grezzi 16,00%, Fibra grezza 2,80%, 
Ceneri grezze 6,90%, Calcio 1,20%, Fosforo 0,90%, Omega 3-0,30%, Omega 6 -2,10% Energiametabolizzabile 4.050 
Kcal/Kg.
Additivi (per Kg di prodotto):Vitamina A 18.000 U.I. - Vitamina C 70,00 mg -Vitamina D3 1.200 UI - Vitamina E 250 
UI - Vitamina B1 7,20 mg - Vitamina B2 7,20 mg - Vitamina B3 30,00 mg - Vitamina B6 6,00 mg - Vitamina H (biotina) 
l,50 mg - Vitamina K l,50 mg - Vitamina B12 0,15 mg - Acido folico l,50 mg - Colina l.880,00 mg - Ferro (carbonato 
ferroso) 190,00 mg - Iodio (iodato di calcio) 2,50 mg - Rame (solfato rameico pentaidrato) 12,00 mg - Manganese (os-
sido manganoso) 48,00 mg - Zinco (ossido di zinco) 96,00 mg - Selenio (selenito di sodio) 0,12 mg - L Carnitina 250,00
mg - DL Metionina 3.000,00 mg.

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

2 kg  50 g

3 kg  70 g

4 kg  80 g

5 kg  95 g

6 kg  110 g

7 kg  125 g

8 kg  135 g

9 kg  145 g 

10 kg  165 g

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA

made in Italy


