ACANA PUPPY LARGE BREED KU 11.4

PRODOTTO
CODICE: 064992501112
DESCRIZIONE: ACANA PUPPY LARGE
BREED KU 11.4
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
L’alimentazione ideale per i cuccioli di razze di grossa taglia consiste in una dieta ricca di ingredienti animali e proteine, per
lo sviluppo della massa muscolare, con un apporto limitato di carboidrati e calorie in modo da mantenere un peso corporeo
equilibrato e ridurre il carico sulle ossa e le articolazioni che si stanno sviluppando. Per questo motivo ACANA Puppy
Large Breed è ricco di pollo allevato a terra, platessa pescata in natura e uova deposte in nido, consegnati FRESCHI e
nelle proporzioni della preda intera (WholePrey™). Privi di cereali e carboidrati ad assorbimento rapido come riso, tapioca
o patate, ACANA è invece ricco di proteine della carne, per favorire al massimo lo sviluppo e le condizioni di salute del
cucciolo. Prodotti nelle nostre pluripremiate cucine usando gli ingredienti migliori e più freschi del Canada, gli alimenti
ACANA Biologicamente Appropriati fanno in modo che il cucciolo sia sano, allegro e forte. Completamente privo di
concentrati proteici vegetali, ACANA Puppy Large Breed è ricco di ingredienti animali al 70% – 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 Heritage 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. Pollo da
allevamento a terra – carne, fegato, cuore, rene e cartilagine, freschi dalle fattorie locali. 2. Uova deposte in nido – intere e
fresche dalle fattorie della prateria. 3. Platessa pescata in natura – intera e fresca dall’isola di Vancouver Nord 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. ACANA rispecchia la dieta naturale incorporando ingredienti animali, organi e cartilagine nelle
proporzioni adatte ad apportare i nutrienti necessari nel modo più naturale possibile, fornendo una fonte concentrata e
naturale di sostanzialmente tutti i nutrienti di cui il tuo cane ha bisogno per crescere al meglio. Per questo motivo,
praticamente tutti gli ingredienti di ACANA sono presenti naturalmente e non sintetici.

