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PREMIUM FISH
Active

TOY

SMALL

MEDIUM

LARGE

GIANT

Yorkshire, Chihuahua...

Terrier, Poodie, Spaniel, 
Sher Pei...

Husky, Collie, Setter...

Retriever, Shepherd, 
Rottweiller, Malamute...

Pyrenean, St. Bernard...

1 - 5 kg

10 - 20 kg

30 - 40 kg

50 - 60 kg

70 - 80 kg

10 - 60 gr

PESO DEL CANE ADULTODOSI GIORNALIERE RACCOMANDATE QUANTITA’ CONSIGLIATA

110 - 220 gr

330 - 440 gr

550 - 660 gr

770 - 880 gr

MANGIME COMPLETO PER CANI DA 
LAVORO E CON INTENSA ATTIVITA’ FISICA 

PREMIUM FISH Active Fish è un alimento sano 
e bilanciato ideale per tutti i cani che svolgono una 
intensa attività fisica. La sua proteina animale, di 
alto valore biologico, deriva per il 100% dal pesce 
e dà all’alimento ulteriori garanzie di sicurezza 
e qualità. Utile anche per cani che soffrono di 
allergie o intolleranze alimetari, questo mangime 
è naturalmente ricco di Omega 3 e Omega 6 
elementi fondamentali per stimolare il sistema 
immunitario e la crescita di un folto e lucido pelo.
Il mais contenuto, grazie al processo lavorativo 
del prodotto, apporta carboidrati estremamente 
digeribili.
PREMIUM FISH Active Fish assicura all’animale 
l’energia e la proteine necessarie, anche sotto 
sforzi intensi, a preservare il suo benessere.
Grazie ad PREMIUM FISH Active Fish il vostro 
cane sarà sempre attivo e in splendida forma.
N.B.: le razioni sono suggerite come quantità 
giornaliere in grammi e possono richiedere un 
aggiustamento a seconda delle condizioni fisiche 
del cane.
Lasciare sempre a disposizione  acqua fresca e 
pulita. 
Consultare regolarmente il vetrerinario per 
controllare la salute del vostro cane.

COMPOSIZIONE:
Farina di pesce (33,5%), mais estruso, grasso 
animale, riso estruso (16%),  sottoprodotti di 
origine vegetale,minerali, olio di lino, farina di 
carrube, pareti cellulari di lievito di birra (MOS).

ADDITIVI / kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI
E672-Vitamina A: U.I. 15.000   
E671-Vitamina D3: U.I. 1.500  
Vit. E (alfatocoferolo 91%): mg 120 
 
ADDITIVI TECNOLOGICI
E321.BHT
E324-Etossichina

COMPONENTI ANALITICI t.q.:
Umidità: 8%   
Proteine grezze: 28%  
Oli e grassi grezzi: 22%  
Cellulosa grezza: 2% 
Materia inorganica: 5%

COMPLETE, BALANCED FOOD 
FORMULATED FOR WORKING DOGS

EUROPREMIUM Active Fish is a complete food 
for dogs with high levels of physical activity. 
It fully satisfies all the major nutritional 
requirements for working dogs, racing dogs, 
gestating or breast-feeding bitches and dogs 
subjected to intense stress. 
Its natural, prime quality ingredients make this 
food highly appetising and easy to digest. 
Feeding Guidance: see table. 
Note: the quantities given are the recommended 
daily allowance in grams; it may be necessary to 
adjust these to suit the condition of your dog.
Always leave your dog a clean bowl of fresh 
water throughout the day. 
Regularly take your dog to the vet’s for a checkup. 
Best before: see date printed on the side of the 
pack. 
Produced 12 months before the best-before date 
printed on the pack. 
Store in a cool, dry place.

INGREDIENTS:
Fish meal (33.5%), extruded corn, animal fat, 
rice, extruded (16%), vegetable by-products, 
minerals, linseed oil, carob flour, brewer’s yeast 
cell walls (MOS).

SUPPLEMENTS per kg:
NUTRITIONAL ADDITIVES
E672-Vitamin A: U.I. 15.00  
E671-Vitamin D3: U.I. 1.500
Vitamin E (alpha-tocopherol 91%): mg 120 
TECHNOLOGICAL ADDITIVES
E321.BHT
E324-Etossichina

TYPICAL ANALYSIS:
Moisture: 8%
Crude protein: 28%
Crude fat: 22%
Crude fiber: 2%
Crude ash: 5% 

• Confezione da  15 Kg 
(Art. 06.024.15)

N° sacchi 
per Europallet: 39

Confezione:
15 KG

20


