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Salmone e Aringhe
Hypoallergenic

Italian Way Hypoallergenic Salmone e Aringhe è un alimento formulato 
per rispondere alle esigenze di cani adulti di taglia media. 
Con oltre il 30% di pesce, garantisce un elevato livello proteico, mentre 
il salmone fresco, i semi lino e di soia apportano acidi grassi omega 3 e 
omega 6 utili per mantenere pelle sana e pelo lucido. L’integrazione con 
pomodoro e olio di rosmarino fornisce antiossidanti naturali e favorisce 
la digestione. Grazie alla formula gluten free e alle proteine idrolizzate, 
questo alimento è inoltre particolarmente adatto ai soggetti che mostrano 
tendenza a sviluppare allergie.

Disponibile nei seguenti formati: 3 kg e 12 kg

Composizione: Pesce min. 30% (Aringhe disidratate min. 15%, Salmone fresco min. 
7%, Salmone disidratato min. 5%, Proteine idrolizzate di salmone min. 3%), Amido 
di patata (min. 15%), Piselli, Granoturco, Sorgo, Grasso di pollo, Seme integrale di 
soia, Grasso suino, Proteine animali idrolizzate, Erba medica disidratata, Riso, Seme 
integrale di lino, Fosfato bicalcico, Pura fibra grezza concentrata (da lignocellulosa 
naturale), Lievito di birra, Calcio carbonato, Cloruro di sodio, Olio di oliva (2g/kg), 
Pomodoro disidratato (1g/kg), Aglio essiccato (0,5g/kg), Olio di rosmarino (10mg/
kg), Olio di origano (5mg/kg).

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Oli e grassi grezzi: 16,0%; Fibra grez-
za: 3,0%; Ceneri grezze: 7,2%; Calcio: 1,3%; Fosforo: 0,9%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi: 
Omega 3: min 0,9% - Omega 6: min 5,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; Vitamina D3: 1.100 U.I./kg; Vita-
mina E: 200 mg/kg; Vitamina C: 150 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/kg; Vitamina B2: 
7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; 
Niacina: 31 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 1,1 mg/kg; 3b201 
Iodio: 0,8 mg/kg; E6 Zinco: 20 mg/kg; 3b8.10 Selenio (Forma organica di selenio prodotto 

da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060): 0,1mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti; conservanti.

Dosi giornaliere consigliate: da suddividere in due pasti. Tenere sempre a disposi-
zione dell’animale una ciotola di acqua fresca.

Razza del cane Dose giornaliera in g 

Media (18-30 kg) 210 g - 350 g

Medio grande (30-45 kg) 350 g - 470 g

Istruzioni per un corretto uso: 
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con acqua in un 
abbeveratoio a parte.

Adult | MED IUM

3 kg
Cod.
DITWA15090

12 kg
Cod.
DITWA16120

Codici prodotto:


