
ALIMENTO COMPLETO ED EQUILIBRATO 
PER CUCCIOLI DI TAGLIA PICCOLA E PER 

CAGNE IN GESTAZIONE O ALLATTAMENTO.

Confezioni da  3 Kg  e  800 Gr
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TOY

SMALL

MEDIUM

LARGE

GIANT

1 - 5

10 - 20

30 - 40

50 - 60

70 - 80

PESO DEL CANE
DOG WEIGHT

Superpremium MINIADULT
320 - 400 gr

Superpremium MINIADULT

530 - 570 gr
570 - 700 gr

650 - 850 gr

350 - 470 gr

26 - 52
WORKS

50 - 140 gr

140 - 230 gr
320 - 400 gr

500 - 600 gr
600 - 750 gr

700 - 950 gr

450 - 500 gr

17 - 25
WORKS

50 - 150 gr

150 - 240 gr
240 - 320 gr

370 - 450 gr
410 - 470 gr

550 - 600 gr

320 - 450 gr

11 - 16
WORKS

40- 100 gr

100 - 150 gr
150 - 250 gr

320 - 380 gr
380 - 410 gr

400 - 550 gr

250 - 320 gr

6 - 10
WORKS

SUPERPREMIUM Mini Junior - DOSI GIORNALIERE RACCOMANDATE / RECOMMENDED DAILY DOSE

SUPERPREMIUM MINI JUNIOR È UN ALIMENTO 
COMPLETO ED EQUILIBRATO PER CUCCIOLI 
DI TAGLIA PICCOLA E PER CAGNE IN 
GESTAZIONE O ALLATTAMENTO.

SUPERPREMIUM Mini Junior è un alimento 
completo per cuccioli in svezzamento e in 
accrescimento di taglia piccola oltre che per cagne 
in gestazione o in allattamento con crocchette di 
piccole dimensioni per facilitare la masticazione. 
SUPERPREMIUM Mini Junior contiene i migliori 
ingredienti possibili per ottenere un’alimentazione 
completa e bilanciata. Il pollo assicura proteine 
con il più alto valore biologico; il riso e il mais 
assicurano energia sotto forma di carboidrati; le 
polpe di barbabietola sono fonte di fibre nobili che 
favoriscono la giusta motilità intestinale; il grasso 
di pollo rende il prodotto particolarmente appetibile 
nonché un formidabile apportatore di energia; l’olio 
di pesce e l’olio vegetale garantiscono il giusto 
rapporto tra gli acidi grassi di tipo omega-3 con 
quelli di tipo omega-6; i lieviti di birra contribuiscono 
a migliorare l’attività intestinale nonché ricchi di 
Vitamina B e D. SUPERPREMIUM Mini Junior 
contiene tutti i minerali e le vitamine necessari a una 
corretta e bilanciata alimentazione.
Guida all’alimentazione: vedere tabella.
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 veterinario per 
controllare la salute del vostro cane. Prodotto 12 
mesi prima della data di scadenza stampata sulla 
confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto.
  
COMPOSIZIONE:
Carne di pollo disidratata (min. 36%), riso (min. 
25%), mais, grasso di pollo, farina di pesce, polpe di 
barbabietola esseccate, olio di pesce, olio vegetale 
di soia, cloruro di sodio, cloruro di colina, lieviti di 
birra essiccati, DL metionina, ossido di zinco, solfato 
di zinco, ossido rameico, solfato ferroso, carbonato 
ferroso, solfato manganoso, iodato di calcio, selenio 
di sodio, carbonato di cobalto, vitamine

ADDITIVI / kg:
Vitamina A: 12000 UI; Vitamina D3: 1200 UI; 
Vitamina E acetato  (alpha-tocoferolo 91%): 120 mg; 
Cu (ossido rameico): 20 mg.

COMPONENTI ANALITICI t.q.:
Umidità: 9.00%
Proteine grezze: 31.00%
Oli e grassi grezzi: 21.00%
Fibra grezza: 1.90%
Ceneri grezze: 7.50%
Calcio: 1.20%
Fosforo: 0.90%

COMPLETE, BALANCED FOOD FOR 
SMALL PUPPIES AND GESTATING AND 
BREAST-FEEDING BITCHES.

SUPERPREMIUM Mini Junior is a complete 
food for growing small puppies being weaned 
as well as for gestating or breast-feeding, with 
small kibbles breast-feeding for easier chewing. 
SUPERPREMIUM Mini Junior contains all the best 
possible ingredients to offer your dog a complete 
and balanced diet. Chicken to guarantee top protein 
intake; rice and maize for energy in the form of 
carbohydrates; beetroot pulp as the source of noble 
fibres to favour correct intestinal movement; chicken 
fat to make the product particularly appetising and 
also provide a good source of energy; fish oil and 
vegetable oil guarantee a perfect balance of fatty 
acids (omega-3 and omega-6); brewer’s yeast 
to help improve intestinal activity, are also rich in 
Vitamins B and D. 
SUPERPREMIUM Mini Junior contains vitamins and 
other elements for a correct and balanced diet. 
Feeding guidance: see table.
Note: the recomended daily allowances (RDA) are 
expressed in grams and may need adjusting to suit 
your dog’s physical condition. Always leave a bowl 
of fresh, clean water. For your dog’s health, consult 
your veterinarian regularly. Best before: see date 
printer on back ok pack. Produced one year prior to 
date of expiry printed on pack. Store in a cool, dry 
place.

INGREDIENTS:
Dehydrated chicken meat (min. 36%), rice (min. 
25%), corn, chicken fat, fish meal, dried beetroot 
pulp, fish oil, soia oil, sodium chloride, choline 
chloride, dried brewer’s yeast, DL-methionine, zinc 
oxide, zinc sulphate, cupric oxide, ferric sulphate, 
ferrous carbonate, manganous sulphate, calcium 
iodate, sodium selenite, cobalt carbonate, vitamins.

SUPPLEMENTS PER KG:
Vitamin A 12000 IU; Vitamin D3 1200 IU; Vitamin E 
acetate (alpha-tocopherol 91%): 120 mg; Copper 
(cupric oxide): 20 mg.

TYPICAL ANALYSIS:
Moisture: 9.00%
Crude protein: 31.00%
Crude fat: 21.00%
Crude fiber: 1.90%
Crude ash: 7.50%
Calcium: 1.20%
Phosphorus: 0.90%

• Confezione da 3 Kg
(Art. 06.600.3)

• Confezione da 800 Gr
(Art. 06.600.800)

N° sacchi 
per Europallet: 90

Confezione:
3 KG

N° pezzi 
per cartone: 12

Confezione:
800 GR
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