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WINNER PLUS Adult holistic con pollo, agnello e riso è un’alimentazione completa ideale per
le particolari esigenze dei cani sensibili in qualsiasi fase della loro vita. 
La presenza di carne di pollo e di agnello come uniche fonti proteiche animali, l’assenza di
glutine e mais, la presenza di riso ad alta digeribilità e di patate come fonte di proteina
vegetale rendono WINNER PLUS Adult holistic un alimento di alta qualità e un prodotto adatto
ad ogni tipologia di cane in particolar modo cani con allergie e intolleranze al glutine e al mais.
La speciale composizione con il 37% totale di carne di pollo e di agnello di prima scelta e
controllati con gli stessi standard utilizzati per l’uomo, garantisce una migliore digeribilità. 
La presenza di erbe naturali insieme all’inulina della cicoria favoriscono le funzioni metaboliche e
stimolano la flora intestinale, mentre L-Carnitina dona energia e vitalità. La presenza di frutta
assicura l’assunzione di vitamine naturali che insieme alla vitamina E supportano il sistema
immunitario, proteggendo le cellule attive dai radicali liberi. Questa linea di alimentazione olistica
di alta qualità è priva di soia, grano, uova e latticini ed è preparata senza l’impiego di aromi,
coloranti o sapori artificiali.
Composizione: carne di pollo disidratata (28%), riso, amido di patate, grasso animale, carne
di agnello disidratata, fibra di barbabietola dezuccherata, amido di piselli, proteine di pollo
idrolizzate, fibra di mela, lievito di birra, erbe (calendula, finocchio, camomilla, menta, prezzemolo,
semi di fieno greco, radice di cicoria, radice di liquirizia), frutta (rosa canina, lampone, mirtillo,
aronia), minerali, cicoria naturale (inulina), farina di carruba, polpa di conchiglia dalle labbra verdi
della Nuova Zelanda (Perna canaliculus), vitamina E di origine naturale.
Formati disponibili: 2 kg; 12 kg

Adult holistic

Vitamine
Vitamina A U.I. 17.000
Vitamina D3 U.I. 1.700
Vitamina E mg 200
Vitamina B1 mg 15
Vitamina B2 mg 20
Vitamina B6 mg 20
Vitamina B12 mcg 100
Biotina mcg 900
Acido Folico mg 5
Acido Pantotenico mg 50
Energia Metabolica Kcal/1000gr 3.861

Antiossidanti (tocoferolo naturale) •
Polpa di conchiglia dalle labbra 
verdi della Nuova Zelanda •
(Perna canaliculus)
Acidi grassi Omega-3/Omega-6 •
Prebiotici inulina •
L-Carnitina •
Taurina •

Analisi dei prodotti
Proteine grezze % 27
Grassi grezzi % 16
Fibre grezze % 2
Cenere grezza % 7,20
Calcio % 1,90
Fosforo % 1,15

Nutrienti fisiologici aggiuntivi per kg
Ferro mg 180
Rame mg 20
Manganese mg 16
Zinco mg 160
Iodio mg 2
Selenio mg 0,25

Calendula officinalis Ceratonia siliquaMatricaria chamomilla

MentaRubus idaeus

Trigonella 
feonum grecum

Cichorium intybus Glycyrrhiza glabraFoeniculum vulgare

Vaccinium Myrtillus Aronia melanocarpa Petroselinum crispum

Rosa canina


