
STERILISED
CON TACCHINO

Disponibile nel formato:
10kg

GEMON STERILISED CAT CON TACCHINO è un alimento completo per gatti adulti steriliz-
zati. La formulazione è caratterizzata da ingredienti di qualità come il tacchino, fonte 
di nutrienti essenziali, e il riso, fonte di carboidrati, cotti e resi altamente digeribili 
mediante il processo di estrusione. Un’alimentazione ideale per gatti sterilizzati con 
prebiotici, fruttoligosaccaridi (FOS) e mannanoligosaccaridi (MOS), per il supporto del 
benessere intestinale e polpa di barbabietola per favorire il mantenimento del peso 
corporeo ideale. Contiene carne fresca per un’appetibilità ottimale e l’olio di salmone 
per la lucentezza e morbidezza del pelo. Formulata inoltre con yucca schidigera per 
il controllo degli odori intestinali. Senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti.

COMPOSIZIONE: Cereali (riso 4%), carni e derivati (tacchino carne fresca 8%), oli e grassi (olio di salmone 
1%), pesci e sottoprodotti dei pesci, ortaggi (polpa di barbabietola 1%), sostanze minerali, sottoprodotti di 
origine vegetale (fruttoligosaccaridi FOS 0,5% e yucca schidigera 0,1%), lieviti (mannano-oligo-saccaridi 
MOS 0,5%). COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 31%, Fibra grezza: 3,5%, Grassi grezzi: 12%, 
Ceneri grezze: 6%, Fosforo: 1,1%, Magnesio: 0,08%, Sodio: 0,2%,  Acidi Grassi Omega-3: 0,35%, Acidi 
Grassi Omega-6: 3%.  Energia Metabolizzabile (Atwater modified)  3.590 kcal/kg. ADDITIVI: ADDITIVI 
NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile) 30.700  UI/kg, Vitamina D3 1.610 UI/kg, Vitamina E (tutto-
rac-alfa-tocoferile acetato) 72 mg/kg, Cloruro di Colina 1.550 mg/kg, Selenio (Selenito di sodio 0,27  mg/
kg) 0,12 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 57 mg/kg)  18 mg/kg, Zinco (ossido di zinco 
109  mg/kg): 87  mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 29  mg/kg) 7,5  mg/kg, Ferro (solfato di 
ferro (II) monoidrato 190  mg/kg) 62  mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,5   mg/kg) 1  mg/kg, Taurina 
1.200 mg/kg, DL-Metionina tecnicamente pura 1.000 mg/kg. ADDITIVI TECNOLOGICI: Antiossidanti. 
ISTRUZIONI PER L’USO: La razione giornaliera raccomandata indicata in tabella può essere suddivisa 
in 2 pasti giornalieri. Le quantità possono essere adattate a seconda della taglia, età e delle condizioni di 
vita dell’animale. 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. Alimento per gatti non utilizzabile per alimentazione umana.ALIMENTO COMPLETO

PER GATTI STERILIZZATI

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

Peso del gatto adulto (kg) 3 4 5 6 8

Fabbisogni energetici ridotti 40 45 50 65 70

Fabbisogni energetici moderati 55 60 75 85 95

Fabbisogni energetici elevati 57 70 84 97 120


