PUPPY

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI
IN CRESCITA
ALFA PRO PUPPY è un alimento
completo e bilanciato, con un’ottima
appetibilità e digeribilità, studiato per
soddisfare le esigenze dei cuccioli di
taglia medio piccola, dallo
svezzamento fino all’età adulta, per i
cuccioli di taglia medio grande fino a
circa sei mesi, per tutte le cagne in
gestazione e in allattamento.
COMPOSIZIONE: carni e derivati
(proteine di maiale disidratate min
30%), cereali, estratti di proteine
vegetali, oli e grassi (10%),
sottoprodotti di origine vegetale
(polpa di barbabietola 1,5%), sostanze
minerali.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 28%, Grassi grezzi 18%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 12,5%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A U.I. 10800 - Vitamina D3
U.I. 720 - Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) mg 72 - Rame
solfato pentaidrato (rame 9 mg) mg 35
- ferro (II) solfato monoidrato (ferro 36
mg) 109 mg –Ferro ossido (ferro 151
mg) 216 mg - Zinco solfato monoidrato
(zinco 43 mg) 118 mg - Manganese

JUNIOR

ALIMENTO COMPLETO PER CANI IN
ACCRESCIMENTO DAI 6 MESI FINO
ALL’ETÀ ADULTA
ALFA PRO JUNIOR è un alimento
completo e bilanciato, con un’ottima
appetibilità e digeribilità, studiato per
soddisfare le esigenze dei cuccioli di
taglia medio grande, da circa sei mesi
fino all’età adulta, per tutte le cagne in
gestazione e in allattamento.
COMPOSIZIONE: granoturco, proteine
di pollo disidratate (23%), riso (min
10%), farinaccio di frumento, proteine
di agnello disidratate (4%), proteine di
suino disidratate, grasso animale,
polpa di barbabietola essiccata, oli e
grassi vegetali, polpa di cicoria
essiccata (1%), proteina di pollo
idrolizzata, sostanza minerali, olio di
pesce.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 26%, Grassi grezzi 12%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 8,5%, Calcio
1,6%, Fosforo 1,1%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A 18240 UI, Vitamina D3
1216 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 220 mg, Vitamina
B1 3,6 mg; Vitamina B2 15 mg;
Vitamina B6 6 mg; Vitamina B12 0,06

SALUS

pesce.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 24%, Grassi grezzi 12%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 8%, Acido
linoleico (Omega 6) 3%, Acido alfalinolenico (omega 3) 0,3%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A 17496 UI, Vitamina D3
1166 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 211 mg, Vitamina
B1 3 mg; Vitamina B2 15 mg; Vitamina
B6 6 mg; Vitamina B12 0,06 mg; Acido
nicotinico (Vitamina PP) 24 mg; Acido
D Pantotenico 23 mg; Acido folico 3
mg; Biotina (Vitamina H) 0,15 mg;
chelato di ferro (II) di idrato di glicina
980 mg (ferro 36mg), Fferro (II) solfato
monoidrato (ferro 22 mg) 66 mg;
Chelato rameico di glicina idrato 28mg
(rame 7 mg), Rame solfato penta
idrato (rame 7 mg) 29 mg; Chelato di
zinco di glicina idrato (zinco 44 mg)
167 mg, Zinco solfato monoidrato
(zinco 87 mg) 240 mg; Chelato di
manganese di glicina idrato
(manganese 15 mg) 398 mg,
Manganese solfato monoidrato
(manganese 29 mg) 90 mg; Ioduro di
potassio (iodio 3 mg) 4 mg; Selenito di
sodio (selenio 0,07 mg) 0,16 mg.
Additivi tecnologici: leganti sepiolite
E562 1458 mg. Antiossidanti.

SENIOR LIGHT

ALIMENTO COMPLETO PER CANI
ANZIANI O IN SOVRAPPESO
ALFA PRO SENIOR-LIGHT, light in
grassi: è un alimento completo per
cani al mantenimento, con Carni
bianche, Agnello e Riso ingredienti e
altamente digeribili per cani anziani e
o in sovrappeso
COMPOSIZIONE: granoturco, proteine
di pollo disidratate (23%), riso (10%),
farinaccio di frumento, proteine di
agnello disidratate (min 4%), proteine
di suino disidratate, grasso animale,
polpa di barbabietola essiccata, oli e
grassi vegetali, polpa di cicoria
essiccata (1%), proteina di pollo
idrolizzata, sostanza minerali, olio di
pesce.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 25%, Grassi grezzi 10%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 8,5%, Acido
Linoleico (Omega 6) 3%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A 18240 UI, Vitamina D3
1216 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 220 mg, Vitamina
B1 3,6 mg; Vitamina B2 15 mg;
Vitamina B6 6 mg; Vitamina B12 0,06
mg; Acido nicotinico (Vitamina PP) 25
mg; Acido D Pantotenico 24 mg; Acido

ADULT

COMPOSIZIONE: granturco, proteine
animali disidratate (27%, di cui pollo
min. 9%), farinaccio di frumento,
proteina animale idrolizzata, grasso
animale, oli e grassi vegetali, polpa di
cicoria essiccata (1,5%), sostanze
minerali
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 25%, Grassi grezzi 12%, Fibre
grezze 2,5%, Ceneri grezze 9%, Acido
Linoleico (Omega 6) 3%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A U.I. 18.240, Vitamina D3
U.I. 1216, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) mg 220, ferro (II)
solfato monoidrato (ferro 23 mg) 69
mg - Chelato di ferro (II) di idrato di
glicina 163 mg (ferro 38 mg), solfato
rameico pentaidrato (rame 8 mg) 30
mg, Chelato rameico di glicina idrato
30 mg (rame 8 mg)- solfato di zinco
monoidrato (zinco 91 mg) 250 mg Chelato di zinco di glicina idrato 174
mg (zinco 46 mg)- solfato manganoso
monoidrato (manganese 30 mg) 94 mg
-Chelato di manganese idrato di glicina
66 mg (manganese 15 mg)- Ioduro di
potassio (iodio 3 mg) 4 mg - Selenito di
sodio (selenio 0,07 mg) 0,16 mg.
Antiossidanti. Additivi tecnologici:
leganti sepiolite E562 1520 mg.
Antiossidanti.

BASIC
ALIMENTO COMPLETO PER CANI
ADULTI
ALFA PRO BASIC è un alimento
completo e bilanciato, con un’ottima
appetibilità e digeribilità, studiato per
soddisfare le esigenze di tutti i cani in
mantenimento.
COMPOSIZIONE: cereali, sottoprodotti
di origine vegetale, carni e derivati
(min 18%), oli e grassi, sostanze
minerali.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 23%, Grassi grezzi 10%, Fibre
grezze 3,8%, Ceneri grezze 9,9%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A U.I. 12.000, Vitamina D3
U.I. 800, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) mg 80, Solfato
rameico penta idrato (rame 10 mg) 39
mg; ferro (II) solfato monoidrato (ferro
40 mg) 122 mg; Ferro ossido (ferro 168
mg) 240 mg - Zinco solfato monoidrato
(zinco 48 mg) 132 mg; Manganese
solfato monoidrato (manganese 20
mg) 62 mg; Ioduro di potassio (iodio 1
mg) 1,3 mg. Additivi tecnologici:
leganti sepiolite E562 2000 mg.
Antiossidanti.

ADULT MINI

ALIMENTO COMPLETO PER CANI
ADULTI DI PICCOLA TAGLIA
ALFA PRO ADULT MINI è un alimento
completo e bilanciato, con un’ottima
appetibilità e digeribilità, studiato per
soddisfare le esigenze di tutti i cani di
taglia piccola e toy in mantenimento.
COMPOSIZIONE: carni e derivati (min.
30%), cereali, estratti di proteine
vegetali, oli e grassi (10%),
sottoprodotti di origine vegetale
(polpa di barbabietola 1,5%), sostanze
minerali.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 27%, Grassi grezzi 17%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 12,5%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A U.I. 10800 - Vitamina D3
U.I. 720 - Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) mg 72 - Rame
solfato pentaidrato (rame 9 mg) mg 35
- ferro (II) solfato monoidrato (ferro 36
mg) 109 mg –Ferro ossido (ferro 151
mg) 216 mg - Zinco solfato monoidrato
(zinco 43 mg) 118 mg - Manganese
solfato monoidrato (manganese 29
mg) 55 mg - Ioduro di potassio (iodio
0,9 mg) 1 mg. Additivi tecnologici:
leganti sepiolite E562 1800 mg.
Antiossidanti.

LAMB and RICE

ALIMENTO COMPLETO PER CANI
ADULTI CON AGNELLO E RISO
ALFA PRO LAMB & RICE è un alimento
completo per cani al mantenimento,
con Agnello e Riso ingredienti
ipoallergenici.
COMPOSIZIONE: granoturco, proteine
di pollo disidratate, riso (min 10%),
farinaccio di frumento, proteine di
agnello disidratate (4%), proteine
animali disidratate, grasso animale
(3%), polpa di barbabietola essiccata,
oli e grassi vegetali (1,5%), polpa di
cicoria essiccata (1%), proteina di pollo
idrolizzata, sostanza minerali, olio di
pesce.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 25,5%, Grassi grezzi 11%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 8,5%, Acido
Linoleico (Omega 6) 3%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A 18240 UI, Vitamina D3
1216 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 220 mg, Vitamina
B1 3,6 mg; Vitamina B2 15 mg;
Vitamina B6 6 mg; Vitamina B12 0,06
mg; Acido nicotinico (Vitamina PP) 25
mg; Acido D Pantotenico 24 mg; Acido
folico 3 mg; Biotina (Vitamina H) 0,15
mg; taurina 1024 mg; chelato di ferro

PIG and RICE

ALIMENTO COMPLETO PER CANI
ADULTI CON MAIALE E RISO
ALFA PRO PIG & RICE è un alimento
completo per cani al mantenimento,
con Maiale e Riso ingredienti
altamente digeribili.
COMPOSIZIONE: granoturco, proteine
di pollo disidratate, riso (min 10%),
farinaccio di frumento, proteine
animali disidratate, proteine di suino
disidratate (min 4%), grasso animale
(3%), polpa di barbabietola essiccata,
oli e grassi vegetali (1,5%), polpa di
cicoria essiccata (1%), proteina di pollo
idrolizzata, sostanza minerali, olio di
pesce.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 26%, Grassi grezzi 12%, Fibre
grezze 3%, Ceneri grezze 8,5%, Acido
Linoleico (Omega 6) 3%
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali
Vitamina A 18240 UI, Vitamina D3
1216 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 220 mg, Vitamina
B1 3,6 mg; Vitamina B2 15 mg;
Vitamina B6 6 mg; Vitamina B12 0,06
mg; Acido nicotinico (Vitamina PP) 25
mg; Acido D Pantotenico 24 mg; Acido
folico 3 mg; Biotina (Vitamina H) 0,15
mg; taurina 1024 mg; chelato di ferro

FISH and RICE

ALFA PRO FISH & RICE: è un alimento
completo e bilanciato, con ottima
appetibilità e digeribilità, formulato
con pesce e riso per soddisfare le
esigenze dei cani sensibili.
COMPOSIZIONE: granturco, proteine
animali disidratate (min. 20%)
farinaccio di frumento, grassi animali,
farina di soia, farina di pesce (min 4
%), riso (min 4%), polpa di
barbabietola, oli e grassi vegetali,
proteine animali idrolizzate, sostanze
minerali.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 25%, Grassi grezzi 14%, Fibre
grezze 2,5%, Ceneri grezze 9%
ADDITIVI PER KG Additivi nutrizionali
Vitamina A 19920 UI, Vitamina D3
1328 UI, Vitamina E (tutto-rac-alfa
tocoferile acetato) 240 mg, Vitamina
B1 4 mg; Vitamina B2 17 mg; Vitamina
B6 6,7 mg; Vitamina B12 0,06 mg;
Niacinamide (Vitamina PP) 27,6 mg;
Calcio D Pantotenato 26 mg, Ferro (II)
solfato monoidrato (ferro 25 mg) 76
mg, Chelato di ferro (II) di idrato di
glicina (ferro 42 mg) 178 mg, Solfato
rameico pentaidrato (rame 8 mg) 32
mg, Chelato rameico idrato di glicina
(rame 8 mg) 32 mg, Solfato di zinco
monoidrato (zinco 100 mg) 273 mg,
Chelato di zinco di idrato di glicina

ENERGY

animale (12%), glutine di mais, polpa
di barbabietola (4%), oli e gassi
vegetali (2%), cicciolo suino, proteine
di pollo idrolizzate, estratti di proteine
animali, lignocellulosa, olio di pesce
(0,5%, fonte di acidi grassi Omega3),
sostanze minerali.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina
grezza 28%, Grassi grezzi 21%, Fibre
grezze 2,6%, Ceneri grezze 6,5%
ADDITIVI PER KG: additivi nutrizionali
Vitamina A 16800 U.I.- Vitamina D3
1120 U.I. - Vitamina E 203 mg -Colina
cloruro 778 mg, solfato di ferro (II)
monoidrato (ferro 24) 64 mg - chelato
di ferro (II) di idrato di glicina 941,5 mg
(ferro 35 mg)- Rame solfato
pentaidrato (rame 7 mg) 27,5 mg,
Chelato rameico di glicina idrato 27 mg
(rame 7 mg)- Zinco solfato monoidrato
(zinco 84 mg) 230 mg - Chelato di zinco
di glicina idrato 160 mg (zinco 42 mg)Manganese solfato monoidrato
(manganese 28 mg) 86 mg -Chelato di
manganese idrato di glicina 382 mg
(manganese 14 mg) - Ioduro di
potassio (iodio 3 mg) 3,6 mg - Selenito
di sodio (selenio 0,07 mg) 0,15 mg.
Additivi tecnologici: leganti E562
sepiolite 1400 mg. Antiossidanti.

