
WINNER Pet Food Solution s.r.l.  - Via Italia, 4 - 00060 Capena (Roma); Tel. +39 06 90375587; info@winnerplus.eu - winnerplus.eu

WINNER PLUS Salmon & Potato holistic è un alimento completo, senza carne, ideale per le
particolari esigenze dei cani sensibili in qualsiasi fase della loro vita. 
La presenza di salmone di prima scelta (controllato con gli stessi standard utilizzati per
l’uomo) come unica fonte proteica animale, l’assenza di cereali e la presenza di patate come
fonte di proteina vegetale rendono WINNER PLUS Salmon & Potato holistic un alimento di
alta qualità e un prodotto adatto ad ogni tipologia di cane in particolar modo cani con allergie
e intolleranze a tutti i tipi di carne e cereali. 
Questa alimentazione è consigliata anche per cani con esigenze intestinali più complesse. Gli
acidi grassi Omega-3 e Omega-6 contenuti nel salmone favoriscono una pelle sana e un
manto splendente. 
L’inulina naturale stimola la flora intestinale e la digestione dei grassi mentre 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: fiocchi di patate, salmone disidratato (19%), grasso animale, amido di patate,
proteine di patate, fibra di barbabietola dezuccherata, proteine del pesce idrolizzate, farina di
carruba, erbe (calendula, finocchio, camomilla, menta, prezzemolo, semi di fieno greco, radice
di cicoria, radice di liquirizia), frutta (rosa canina, lampone, mirtillo, aronia), minerali. 
Formati disponibili: 2 kg; 12 kg

Salmon & Potato holistic

Vitamine
Vitamina A U.I. 15.000
Vitamina D3 U.I. 1.500
Vitamina E mg 190
Vitamina B1 mg 10
Vitamina B2 mg 15
Vitamina B6 mg 15
Vitamina B12 mcg 90
Biotina mcg 800
Acido Folico mg 4
Acido Pantotenico mg 40
Energia Metabolica Kcal/1000gr 3.798

Antiossidanti (tocoferolo naturale) •
Acidi grassi Omega-3/Omega-6 •
Prebiotici inulina •
Salmone •

Analisi dei prodotti
Proteine grezze % 23
Grassi grezzi % 14
Fibre grezze % 2,40
Cenere grezza % 5,60
Calcio % 0,80
Fosforo % 0,60

Nutrienti fisiologici aggiuntivi per kg
Ferro mg 200
Rame mg 18
Manganese mg 20
Zinco mg 160
Iodio mg 2,20
Selenio mg 0,23

Calendula officinalis Ceratonia siliquaMatricaria chamomilla

MentaRubus idaeus

Trigonella 
feonum grecum

Cichorium intybus Glycyrrhiza glabraFoeniculum vulgare

Vaccinium Myrtillus Aronia melanocarpa Petroselinum crispum

Rosa canina


