
 

Pesce e riso
Art. 153  (12+3 kg)

In Giramico Pesce e riso, i Nutrienti e i diversi 
principi Nutraceutici si combinano e si integrano. 
In tal modo gli integratori possono essere un va-
lido aiuto in momenti di stress ed affaticamento 
psico-fisico, agevolando i processi antiossidanti 
dell’organismo. Giramico Pesce e riso è adatto a 
cani di tutte le razze e taglie, è formulato con ma-
terie prime di ottima qualità, non contiene OGM, 
è senza aggiunta di coloranti e conservanti artifi-
ciali. Le proteine di origine animale ad alto valore 
biologico e altamente digeribili sono un importan-
te aiuto nella prevenzione delle patologie legate 
all’alimentazione.

Composizione: mais, carne 
disidratata di pesce (19%), carne 
disidratata, frumento di grano 
duro, riso (8%), grassi anima-
li, proteine animali idrolizzate, 
agrumi essiccati (3%), carrube, 
polpe di barbabietola, lievito di 
birra, semi di lino, olio di oliva 
(1%); cloruro di sodio, estratto di 
legno di castagno (fonte naturale 
di tannini), rosmarino disidra-
tato (Rosmarinus officinalis L.) 
(0,25%), polpa di pomodoro di-
sidratata (Solanum licopersicum 
L.) (0,1%), carciofo disidratato 
(Cynara scolymus L.) (0,05%), 
fiori di camomilla (Matricaria re-
cutita L.) (0,04%),  F.O.S. (frutto-
oligosaccaridi).
 
Componenti analitici:
Umidità 9,00%, proteina grez-
za 24,50%, oli e grassi grezzi 
14,00%, fibra grezza 3,00%, 
ceneri grezze 6,50%.  

Additivi (per Kg di prodotto): 
Vitamina A 13.000 UI – Vitamina 
D3 1.000 UI - Vitamina E 125 UI 

-  Vitamina B1 5,00 mg - Vita-
mina B2 6,00 mg - Vitamina B3 
20,00 mg - Vitamina B6 4,00 mg 
- Vitamina H (biotina) 0,50 mg - 
Vitamina K 1,00 mg - Vitamina 
B12 0,03 mg - Acido folico 0,70 
mg - Colina 1.000,00 mg - Fer-
ro (carbonato ferroso) 100,00 
mg - Iodio (iodato di calcio) 1,20 
mg - Rame (solfato rameico pen-
taidrato) 40,00 mg - Manganese 
(ossido manganoso) 50,00 mg 
- Zinco (ossido di zinco) 150,00 
mg - Selenio (selenito di sodio) 
0,20 mg - DL Metionina 1500,00 
mg. Antiossidanti.
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DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA

+ Nutraceutici

Gli alimenti funzionali per cani possiedono effetti 
addizionali dovuti alla presenza di componenti che 

interagiscono selettivamente con una o più funzioni 
fisiologiche dell’organismo (biomodulazione) in modo 
tale che risultino evidenti un miglioramento dello stato 

di salute e di benessere e/o una riduzione del 
rischio di malattie.
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