ACANA PACIFIC PHILCHARD KG. 2

PRODOTTO
CODICE: 064992573201
DESCRIZIONE: ACANA PACIFIC
PHILCHARD KG. 2
CONDIZIONI: Nuovo

AZIENDA

RECAP

ATTIVITA': Commerciante

TELEFO

VENDITA: Dettaglio ed
Ingrosso

EMAIL:
petfashio

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

WEB:
https://ww

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

SPECIFICHE
ACANA Pacific Pilchard è un alimento con un numero limitato di ingredienti, che contiene il 50% di sardine pescate in
natura, un’unica fonte proteica animale proveniente dal pesce e facilmente digeribile, ideale per i cani con sensibilità
alimentari di ogni razza e in ogni fase di vita. Le nostre sardine vengono pescate in natura con metodi sostenibili nell’isola
di North Vancouver e arrivano fresche e intere, nelle nutrienti proporzioni della preda intera WholePrey™ che rispecchiano
la dieta naturale, mentre le verdure fresche e le zucche popone favoriscono una digestione sana. Preparati con i migliori e i
più freschi ingredienti nelle nostre pluripremiate cucine NorthStar®, questi alimenti Biologicamente Appropriati sono perfetti
per i cani con sensibilità alimentari o dal palato difficile. Leggi i nostri ingredienti e siamo convinti che sarai d’accordo con
noi. Senza concentrati proteici vegetali, ACANA Pacific Pilchard contiene ben il 50% di pesce, che è stato dichiarato
idoneo al consumo umano. Metà del pesce presente in ACANA Singles è FRESCO e metà è disidratato. ACANA Pacific
Pilchard contiene unicamente la fonte proteica della sardina presente nelle proporzioni della preda intera (WholePrey™)
che comprendono pesce, organi e cartilagine. 1. Sardina – fresca e intera dal Pacifico del nord canadese. A differenza dei
comuni alimenti per cani, le ricche e fresche inclusioni animali a preda intera (WholePrey™) di ACANA forniscono i
nutrienti essenziali naturalmente, riducendo la necessità di integrare lunghe liste di additivi sintetici. ACANA Pacific
Pilchard 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!

