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Confezioni da

CatMix

20 - 3 - 1 Kg

IL MANGIME COMPLETO
PER TUO GATTO

CatMix
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• Confezione da 20 Kg
(Art. 06.400.20)

• Confezione da 3 Kg
(Art. 06.400.3)

• Confezione da 1 Kg
(Art. 06.400.1)

IL MANGIME COMPLETO PER IL TUO GATTO

COMPLETE AND BALANCED FOOD
FOR ADULT CATS

CATMIX è un alimento completo per gatti adulti
con un normale livello di attività fisica. Contiene i
migliori ingredienti per una alimentazione sana ed
equilibrata: pollo, riso, pesce e uova garantiscono
il giusto apporto calorico e proteico e un’elevata
digeribilità. Ricco di fibre opportunamente
trattare, favorisce la mobilità intestinale e la
regolare eliminazione dei boli di pelo.
CATMIX favorisce il controllo del pH urinario;
incrementa l’igiene orale, rinforza il sistema
immunitario e aiuta a mantenere il peso forma.
Istruzioni per l’uso: Sostituire gradualmente
nell’arco della settimana l’alimento usuale con
CATMIX. Inumidire il prodotto con acqua, latte
o brodo tiepidi, oppure somministrare secco
lasciando acqua pulita sempre a disposizione.
N.B.: le razioni sono suggerite come quantità
giornaliere in grammi e possono richiedere un
aggiustamento a seconda delle condizioni fisiche
del gatto.
Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e
pulita.
Consultare regolarmente il veterinario per
controllare la salute del vostro gatto.

CATMIX is a complete food for adult cats with a
normal physical activity. It contains the very best
ingredients needed for a healthy and balanced
diet: chicken, rice, fish and eggs guarantee the
correct intake of calories and proteins, as well
as an easy digestibility. Rich in opportunely
treated fibers, it contributes to a good urinary
tract function and to the regular elimination
of hairballs. CATMIX supports the urinary pH
control; raises the oral hygiene, strengthens the
immune defense and helps keep the ideal weight.
Instructions: Replace the food gradually over a
period of weeks with the usual CATMIX. Moisten
the product with water, milk or broth warm, dry
leaves or administering clean water always
available.
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.

COMPOSIZIONE:
Farina di pollo, farina di frumento, farina di pesce,
farina di carne, mais, grasso di pollo, diget,
polpe di barbabietole essiccate, cloruro di sodio,
cloruro di colina, DL-metionina, ossido di zinco,
solfato di zinco, ossido rameico, solfato ferroso,
carbonato ferroso, solfato manganoso, iodato di
calcio, selenito di sodio, carbonato di cobalto,
vitamine. Coloranti: Additivi CE.
ADDITIVI / kg:
Vitamina A 12000 UI; Vitamina D3 1200 UI;
Vitamina E acetato (alfa-tocoferolo 91%) 120 mg;
Cu (ossido rameico) 20 mg.
COMPONENTI ANALITICI s.t.q.:
Umidità: 9,00%
Proteine grezze: 27,00%
Oli e grassi grezzi : 10,00%
Cellulosa grezza: 2,70%
Ceneri grezze: 10,00%

INGREDIENTS:
Chicken meal, wheat flour, fish meal, meat meal,
corn, chicken fat, diget, dried beet pulp, sodium
chloride, choline chloride, DL-methionine, zinc
oxide, zinc sulphate, oxide cupric, ferrous sulfate,
ferrous carbonate, manganous sulphate, calcium
iodate, sodium selenite, cobalt carbonate,
vitamins. Colouring: Additives EC.
SUPPLEMENTS per kg:
Vitamin A 12000 IU, Vitamin D3 1200 IU, Vitamin
E acetate (alpha-tocopherol 91%) 120 mg Cu
(cupric oxide) 20 mg.
TYPICAL ANALYSIS:
Moisture: 9%
Crude protein: 27%
Crude fat:
Crude fiber:
Crude ash:

Confezione:
20 KG

Confezione:
3 KG

Confezione:
1 KG

N° sacchi
per Europallet: 39

N° sacchi
per Europallet: 90

N° pezzi
per cartone: 12

