
 

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)

COMPONENTI ANALITICI

COMPOSIZIONE

Formati disponibili:
• Confezione da 3 kg
• Confezione da 20 kg

120-150Gatte Gestazione

906

654

200-300Gatte Lattazione

1007

805

553

RAZIONE GIORNALIERA

Peso Animale
(Kg)

Quantità Mangime
(g/giorno)

A volontàGattini

402

Carni e derivati (pollo 10% nella crocchetta con pollo, tacchino 8% 
nella crocchetta con tacchino, manzo 8% nella crocchetta con 
manzo), cereali, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, estratti 
di proteine vegetali, ortaggi (piselli 4% nella crocchetta con verdure), 
sostanze minerali, lieviti.

Vitamina A 15.500 U.I., Vitamina D3 1.550 U.I.., Vitamina E 
(tutto-rac-alfatocoferile acetato) 155 mg, Taurina 1.000 mg, solfato 
ferroso monoidrato 300 mg (ferro 90 mg), solfato rameico pentaidrato 
36 mg (rame 9 mg), solfato manganoso monoidrato 32 mg (manga-
nese 10 mg), solfato di zinco monoidrato 285 mg (zinco 100 mg), 
iodato di calcio anidro 2,9 mg (iodio 1,8 mg), selenito di sodio 0,55 
mg (selenio 0,25 mg), coloranti, antiossidanti.

Proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 10%, fibra grezza 2,7%, 
ceneri grezze 9%, calcio 1,8%, fosforo 1,4%, magnesio 0,1%. 
potassio 0,6%. Energia metabolizzabile: kcal/kg 3.300.

Pollo, Manzo e Tacchino
Oscar Mix Menù è un alimento perfettamente bilanciato per gatti di tutte le età, formulato con ingredienti di alta 
qualità e dall'eccellente appetibilità e digeribilità. Grazie all'elevato apporto di proteine da fonti differenziate 
(pollo, manzo e tacchino) soddisfa tutti i fabbisogni nutrizionali dei gatti aiutandoli a vivere a lungo ed in ottima 
salute; favorisce il corretto funzionamento delle vie urinarie grazie al ridotto contenuto di magnesio. Il ricco 
apporto di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 aiuta a mantenere il pelo lucente e la pelle sana; contiene taurina, 
aminoacido essenziale per la protezione della vista e del cuore. La forma e la consistenza delle crocchette 
favorisce la salute dei denti riducendo la formazione del tartaro, mentre il giusto equilibrio di vitamine e minerali 
contenuti nelle verdure regala ogni giorno vitalità e benessere ai gatti rafforzandone il sistema immunitario.


