ACANA CLASSIC RED KG. 2

PRODOTTO

PREZZO

CODICE: 064992561208

18,90 €
Iva inclusa 22%

DESCRIZIONE: ACANA CLASSIC RED
KG. 2
CONDIZIONI: Nuovo

AZIENDA

RECAPITI

ATTIVITA': Commerciante

TELEFONO: 08118963617

VENDITA: Dettaglio ed
Ingrosso

EMAIL:
petfashionsrl@gmail.com

RAGIONE SOCIALE:
Pet Fashion s.r.l.s.

WEB:
https://www.facebook.com/PetFashionS

REGIONE / PR:
Campania / NA
P.IVA: 08176281213

SPECIFICHE

Non solo i cani possono mangiare gli stessi alimenti dei loro antenati, ma ne hanno effettivamente bisogno per mantenersi
in piena salute. Ricchi di alimenti animali altamente nutrienti, ACANA Classic Red contiene manzo Angus allevato
all’aperto, maiale Yorkshire e agnello allevato a erba, tutti consegnati FRESCHI o CRUDI ogni giorno nelle proporzioni
della preda intera (WholePrey™) per fornire al tuo cane tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Privi di carboidrati ad alto indice
glicemico, ACANA Classics contiene avena a basso indice glicemico, coltivata localmente, che favorisce la stabilità della
glicemia e condizioni di salute ottimali. Prepariamo ACANA nelle nostre pluripremiate cucine Northstar® con ingredienti
freschi da fornitori fidati. Siamo convinti che apprezzerai i prodotti ACANA. Ma, cosa più importante, pensiamo che li
apprezzerà soprattutto il tuo cane! I cani moderni sono fatti come i loro antenati e crediamo che debbano essere nutriti allo
stesso modo. Come fai a sapere se l’alimento del tuo cane è Biologicamente Appropriato? Semplice, basta rispondere a
tre domande sugli ingredienti animali. Completamente privo di concentrati proteici vegetali, ACANA Classic Red è ricco di
ingredienti animali al 50% – fino al doppio rispetto alla maggior parte dei comuni alimenti per cani. 1/3 degli ingredienti
animali di ACANA sono FRESCHI per apportare i nutrienti essenziali nella loro forma più ricca, mentre 2/3 sono disidratati
per fornire una fonte importante di proteine animali. ACANA Classic Red contiene 3 varietà di ingredienti animali presenti
nelle proporzioni della preda intera (WholePrey™) che comprendono carne, organi e cartilagine per apportare i nutrienti
necessari in modo naturale e completo. 1. Agnello allevato ad erba – carne, fegato, cuore, rene e cartilagine, freschi dai
ranch locali. 2. Manzo Angus – carne, fegato, cuore, rene e cartilagine, freschi dai ranch locali. 3. Maiale Yorkshire –
carne, organi, cartilagine e fegato, freschi dalle fattorie locali. In natura non esistono additivi sintetici e sia i cani che i lupi
soddisfano il proprio fabbisogno alimentare completo mangiando animali a preda intera; i muscoli contengono proteine;
fegato, reni e trippa forniscono vitamine e minerali; ossa e cartilagine apportano calcio e fosforo. Le ricche inclusioni
animali a preda intera (WholePrey™) di ACANA Classic Red apportano i nutrienti necessari in modo naturale, limitando i
supplementi alle vitamine B5, D3, E, colina e zinco. ACANA Classic Red contiene un’impareggiabile varietà di ingredienti
locali allevati o pescati da persone che conosciamo e di cui ci fidiamo. Inoltre, sono dichiarati “idonei al consumo umano” e
consegnati freschi alle nostre pluripremiate cucine NorthStar®, ogni giorno!

