
Bocconcini in gelatina caratterizzati da una consistenza soda e un 
piacevole aroma tipico di pollo. Il galletto italiano, come principale 
ingrediente, è una fonte proteica povera in grasso e colesterolo. È anche 
una eccellente fonte di Vitamine del complesso B, ferro, zinco e selenio. 
La specifica formulazione alta in proteine e ridotta in grassi* aiuta a 
mantenere una normale condizione corporea nei gatti sterilizzati proni 
a sviluppare sovrappeso o obesità. La ricetta è stata inoltre sviluppata 
senza l’utilizzo di cereali.
* rispetto al MONGE GRILL BOCCONCINI IN GELATINA RICCO IN AGNELLO NEOZELANDESE

STERILISED  •  BOCCONCINI IN JELLY
RICCO IN GALLETTO 

Carni e derivati (galletto italiano carne fresca 20% e carne di coniglio 20%), pesci e sottoprodotti, ortaggi (patate), 
sostanze minerali, proteina di latte in polvere. 

COMPOSIZIONE

Proteina grezza: 11,5% - Fibra grezza: 0,5% - Grassi grezzi: 2,4% - Ceneri grezze: 2,4% - Umidità: 80%.
COMPONENTI ANALITICI

ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina D3: 180 UI – Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato): 40 mg - Ferro (Solfato 
di ferro (II) monoidrato): 13 mg - Iodio (calcio iodato): 1,6 mg - Rame (solfato di rame (II) pentaidrato): 3,4 mg - 
Manganese (Manganese solfato monoidrato): 8,5 mg - Zinco (Ossido di zinco): 42 mg - Selenio (sodio selenito): 0,04 
mg, Taurina 500 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: sostanze gelificanti ed emulsionanti.

ADDITIVI (PER KG): 

RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA (IN GRAMMI): 

Monge Grill i bocconcini in jelly cotti al forno permettono al tuo gatto di essere più vicino alla sua alimentazione 
naturale. Le ricette Monge Grill contengono carni di alta qualità, acquistate in modo specifico per le loro caratteristiche 
nutrizionali. Formulazioni senza cereali, con le patate come unica fonte di carboidrati. Un prodotto ottimale per la 
nutrizione specifica nelle diverse fasi di età o stati fisiologici. Ideali per i gatti con appetito difficile. 

Busta 85 g

Peso gatto adulto 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg
191 g 231 g 268 g 303 g

La razione giornaliera raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa in due pasti giornalieri. I fabbisogni giornalieri individuali possono variare in base all’età, ambiente 
e livello di attività. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Quando il prodotto va a sostituire un altro tipo di mangime e/o tipo di alimentazione si consiglia di 
introdurlo gradualmente, in almeno 1 settimana di tempo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni. 


