
CHEMI-VIT s.r.l
Via Don Milani, 5 – 42020 Quattro Castella -Reggio Emilia - Italia
Tel. 0522/887959 – Fax. 0522/888200
E-mail : info@chemivit.com        WEB SITE : www.chemivit.com       
CAPITALE  SOCIALE : € 88.400,00 I.V.
C.F., P.I.  00239700354 n° REA di Reggio Emilia 115224 

Scheda Tecnica Prodotto: ESSENTIAL ADULT per gatti              Aggiornata al 24/09/2020

ESSENTIAL ADULT per gatti

Alimento complementare minerale per gatti adulti
Composizione: Carbonato di calcio, Fosfato bicalcico, Cloruro di potassio, Maltodestrina, Proteina suina idrolizzata (3%), 
Cloruro di sodio, Magnesio solfato anidro.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 10.000 UI/Kg, Vitamina E 8.000 mg/Kg, Vitamina B1 
200 mg/Kg, Vitamina B2 125 mg/Kg, Vitamina B6 130 mg/Kg, Vitamina B12 1 mg/Kg, Biotina 3,4 mg/Kg, Vitamina K3 10 mg/Kg, 
Niacinamide 1.300 mg/Kg, Vitamina C 4.000 mg/Kg, Calcio D-Pantotenato 370 mg/Kg, Acido Folico 35 mg/Kg, Colina 
cloruro 67.000 mg/Kg, Taurina 35.000 mg/Kg, Chelato di Manganese di idrato di glicina (Mn 150 mg/Kg), Chelato di  Zinco 
di idrato di glicina (solido) (Zn  1500 mg/Kg), Chelato di rame (II) di idrato di glicina (solido) (Cu 150 mg/Kg), Chelato di 
Ferro (II) di idrato di glicina (Fe 1500 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 1,7 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 32 mg/Kg). 
Componenti analitici: Proteina grezza 9%, Grassi grezzi 1%, Fibre grezze 0,01%, Ceneri grezze 69%, Umidità 3,9%, Calcio 
16%, Fosforo 3,9%, Sodio 1%, Magnesio 0,11%, Potassio 6%, Ceneri insolubili in HCl 11%.

Istruzioni per l’uso: vedere tabella.
Peso gatto (Kg) 3 4 5 6 7 8 9

Quantità giornaliera
(g) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l’uso. Teme l’umidità. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo 
favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del prodotto.

IT) Caratteristiche: ESSENTIAL Gatto Adulto è l’alimento complementare, essenziale per l’integrazione della dieta casalinga, 
a eliminazione, o BARF senza ossa del gatto adulto. La presenza dei macroelementi minerali (calcio, fosforo, magnesio, 
sodio e potassio), degli oligoelementi minerali (zinco, ferro, rame, manganese, selenio e iodio) e di tutte le vitamine è stata 
attentamente ponderata tenendo conto delle carenze tipiche delle diete casalinghe tradizionali. L’elevato apporto di 
nutrienti antiossidanti (vitamine E e C, taurina) contribuisce alla buona funzionalità del sistema immunitario. Il corretto 
bilanciamento di calcio, fosforo e vitamina D contribuisce alla salute dell’apparato scheletrico. Il giusto apporto di Taurina, 
essenziale nella specie felina, contribuisce alla corretta funzionalità del cuore e della retina. ESSENTIAL Gatto Adulto è ad 
elevata tollerabilità, poiché formulato con sole  proteine idrolizzate, che ne aumentano l’appetibilità. Tutti gli ESSENTIAL 
sono stati formulati in collaborazione con docenti di nutrizione del cane e del gatto presso primarie università italiane.

CONFEZIONI: barattolo 150 gr

VALIDITA’: 20 Mesi
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