Sterilized Hairball

1Kg

3Kg

Facilita l’evacuazione delle palle di
pelo attraverso il tratto digestivo
grazie al contenuto specifico di fibra
vegetale che a sua volta favorisce
la sazietà e il controllo dell’appetito
e mantiene una sana funzione
intestinale.

Control of hairballs
Control de las bolas de pelo
Contrôle des boules de poils
Cardiovascular health
Salud cardiovascular
Entretien du coeur
Appetite control
Control del apetito
Contrôle de l’appétit
Low calorie content
Aporte limitado de calorías
Apport calorique limité

Natural
Ingredients

GMO free
recipe

Fiber from
multiples
sources

Omega 3
Omega 6

Natural
antioxidants

GOSBI CAT ORIGINAL STERILIZED HAIRBALL
è un alimento completo per gatti adulti da 12 mesi, contribuisce a ridurre la formazione dei boli
di pelo e al buon transito intestinale. Il suo valore energetico è 371 kcal/100g (NRC 2006a).
Composizione: proteine disidratate di pollo (26%), riso (20%), grano integrale, orzo intero,
grasso di pollo, mais, pesce disidratato, olio di salmone, piselli, polpa di barbabietola, fibra
vegetale, lievito di birra , mela disidratata, estratto di malto, minerali, estratto di yucca, alghe,
rosmarino.

Recommended daily allowance (g/day)
Ración diaria recomendada (g/día)
Weight
Peso

Thin
Delgado

Ideal weight
Peso ideal

Overweight
Sobrepeso

Componenti analitici: proteina grezza: 33%, materie grasse grezze: 14%, ceneri grezze: 7%,
fibra grezza: 6% Umidità: 7%, calcio: 1,1%, fosforo: 0,9%, sodio: 0,5%, Omega 3: 0,6%, Omega 6:
2,9%.

2 kg

40

35

30

3 kg

55

50

40

Additivi nutrizionali (additivi/kg): vitamina A (3a672a): 22.000 UI, vitamina D3 (3a671): 1.600 UI,
vitamina E (3a700) (alfa-tocoferolo): 150 mg, taurina (3a370): 1.200 mg, DL- Metionina (2b17027):
250 mg, ferro (3b101): 105 mg (245 mg carbonato di ferro (II)), iodio (3b201): 2,5 mg (3 mg di
ioduro di potassio), rame (3b405): 10 mg ( 43 mg di rame solfato pentaidrato), manganese
(3b502): 35 mg (80 mg di ossido di manganese), zinco (3b603): 75 mg (95 mg di ossido di zinco),
zinco (3b606): 15 mg (150 mg di chelato di zinco di amminoacidi): Se (E8): 0,2 mg (0,45 mg
selenito di sodio).

4 kg

70

60

45

5 kg

80

70

50

6 kg

90

80

60

7 kg

100

85

65

Additivi tecnologici: acidificanti e antiossidanti naturali.

7Kg

