DISUGUAL PROFESSIONAL

POLLO – ADULT small
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia piccola a partire da 10 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia piccola ricco di
pollo,, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di pollo trasformate 25%,
%, carne di pollo 15%,
riso 15%, mais 15%, grasso di pollo, orzo, polpa di barbabietola lievito
di birra, idrolizzato di fegato di pollo, polifosfato di sodio, olio di pesce,
polpa di cicoria essiccata, prodotti del lievito, pastazzo di agrumi
essiccato, yucca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 470 mg/kg, L-carnitina
L
30
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 29%,
%, oli e grassi grezzi 18%,
1
fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.6%,
%, ffosforo 1.15%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
2

Quantità
( g / giorno )
60

3

80

4

100

6

130

8

160

10

190

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

POLLO – ADULT medium
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia media a partire da 12 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia media ricco di
pollo, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di pollo trasformate 20%,
%, carne di pollo 15%,
riso 15%, grasso di pollo, mais 15%, orzo 7%, polpa di barbabietola,
idrolizzato di fegato di pollo, lievito di birra, polifosfato di sodio, olio di
pesce, polpa di cicoria essiccata, prodotti del lievito, pastazzo di agrumi
essiccato, yucca schidigera, glucosammina, solfato di condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 100 mg/kg, L
L- carnitina 50
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocofer
tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 27%,
%, oli e grassi grezzi 1
15%,
fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.4%,
%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
11-12

Quantità
( g / giorno )
180-200

13-15

210-230

18-20

270-290

22-25

310-340

26-30

350-390

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve es
essere
effettuato in modo graduale in un arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

POLLO – ADULT large
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia grande a partire da 15 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia grande ricco di
pollo, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di pollo trasformate 20%,
%, carne di pollo 15%,
riso 10%, mais 15%, orzo 10%, grasso di pollo, polpa di barbabietola,
proteine animali idrolizzate, lievito di birra, polifosfato di sodio, olio di
pesce, polpa di cicoria essiccata, prodotti del lievito, pastazzo di agrumi
essiccato, yucca schidigera, glucosammina, solfato di condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol)) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 100 mg/kg, L
L- carnitina 50
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 14%,
fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.35%, fosforo 1.05%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
30

Quantità
( g / giorno )
500

35

550

40

600

50

700

60

800

70

900

80

1000

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

AGNELLO – ADULT small
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia piccola a partire da 10 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia piccola ricco di
agnello, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di agnello trasformate 23%,
23
carne di agnello
15%, riso 15%, mais 15%, orzo 13%, grasso di pollo, lievito di birra,
idrolizzato di fegato di agnello, polpa di barbabietola, olio di pesce,
polifosfato di sodio, polpa di cicoria essiccata, pr
prodotti del lievito,
pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato
fato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 430 mg/kg, L
L- carnitina 30
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 29%, oli e grassi grezzi 18%,
fibra grezza 2.75%, ceneri grezze 6.75%, calcio 1.45%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
2

Quantità
( g / giorno )
60

3

80

4

100

6

130

8

160

10

190

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

AGNELLO – ADULT medium
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia media a partire da 12 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia media ricco di
agnello, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di agnello trasformate 23%,
23 riso 17%, carne di
agnello 15%, mais 15%, orzo 8.5%, proteina di riso, grasso di pollo,
lievito di birra, proteine animali idrolizzate, polpa di barbabietola,
polifosfato di sodio, olio di pesce, polpa di cicoria essiccata, prodotti del
lievito, pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera, glucosammina,
solfato di condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso mono
monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 100 mg/kg, L
L- carnitina 50
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti
nti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 15%,
fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.75%,
5%, calcio 1.4%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
11-12

Quantità
( g / giorno )
180-200

13-15

210-230

18-20

270-290

22-25

310-340

26-30

350-390

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'al
all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

AGNELLO – ADULT large
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia grande a partire da 15 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia grande ricco di
agnello,, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di agnello trasformate 19%,
19 riso 17.5%, carne
di agnello 15%, mais 15%, orzo 10.5%, grasso di pollo, proteine animali
idrolizzate, polpa di barbabietola, lievito di birra, polifosfato di sodio, olio
di pesce,, polpa di cicoria essiccata, prodotti del lievito, pastazzo di
agrumi essiccato, yucca schidigera, glucosammina, solfato di
condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1850
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 40 mg/kg, L
L-carnitina 100
mg/kg.
Additivi tecnologici:
ologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli vegetali
150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 14%,
fibra grezza 2.75%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.35%, fosforo 1
1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
30

Quantità
( g / giorno )
500

35

550

40

600

50

700

60

800

70

900

80

1000

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'
all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

CONIGLIO – ADULT small
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia piccola a partire da 10 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia piccola ricco di
coniglio, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di coniglio trasformate 23%,
23
carne di coniglio
15%, riso 15%, mais 15%, orzo 8.5%, grasso di pollo, polpa di
barbabietola, lievito di birra, idrolizzato di fegato di coniglio, polifosfato
di sodio, olio di pesce, polpa di cicoria essiccata, prodotti del lievito,
pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
207 mg/kg,
/kg, ioduro di potassio 4.2 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 35
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 21 mg/kg, ossido di zinco 134
mg/kg, selenito di sodio 0.24 mg/kg, taurina 500 mg/kg, L-carnitina
L
30
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 29%, oli e grassi grezzi 18%,
fibra grezza 2.75%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.25%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
2

Quantità
( g / giorno )
60

3

80

4

100

6

130

8

160

10

190

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato
ffettuato in modo graduale in un arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

CONIGLIO – ADULT medium
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia media a partire da 12 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia media ricco di
coniglio, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di coniglio trasformate 20%,
20
carne di coniglio
15%, riso 15%, mais 15%, proteina di riso, orzo 8.5%, grasso di pollo,
polpa di barbabietola, idrolizzato di coniglio, lievito di birra, polifosfato di
sodio, olio di pesce, polpa di cicoria essiccata, prodotti del lievito,
pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera, glucosammina, solfato
di condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferr
ferroso monoidrato
207 mg/kg, ioduro di potassio 4.2 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 35
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 21 mg/kg, ossido di zinco 134
mg/kg, selenito di sodio 0.24 mg/kg, taurina 100 mg/kg, L
L- carnitina 50
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti
tiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 15%,
fibra grezza 3%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.3%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
11-12

Quantità
( g / giorno )
180-200

13-15

210-230

18-20

270-290

22-25

310-340

26-30

350-390

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

CONIGLIO – ADULT large
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia grande a partire da 15 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia grande ricco di
coniglio, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: proteine di coniglio trasformate 20
20%, riso 17%, carne di
coniglio 15%, mais 15%, orzo 10%, proteina di riso, grasso di pollo,
polpa di barbabietola, proteine animali idrolizzate, polifosfato di sodio,
lievito di birra, olio di pesce, polpa di cicoria
ia essiccata, prodotti del
lievito, pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera, glucosammina,
solfato di condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1850
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol)) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
207 mg/kg, ioduro di potassio 4.2 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 35
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 21 mg/kg, ossido di zinco 134
mg/kg, selenito di sodio 0.24 mg/kg, taurina 30 mg/kg, L
L- carnitina 100
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 14%,
fibra grezza 3%,
%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.3%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
30

Quantità
( g / giorno )
500

35

550

40

600

50

700

60

800

70

900

80

1000

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

PESCE – ADULT small
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia piccola a partire da 10 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia piccola ricco di
pesce,, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: farina di pesce 25%, pesce 15%, riso 15%, mais 15%,
grasso di pollo, orzo 6.5%, idrolizzato di salmone, polpa di barbabietola,
lievito di birra, polifosfato di sodio, polpa di cicoria essiccata, prodotti del
lievito, pastazzo di agrumi essiccato, yucca
ca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 500 mg/kg, L
L- carnitina 30
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 210 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 29%, oli e grassi
gra
grezzi 18%,
fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.75%, calcio 1.4
1.4%, fosforo 1.1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
2

Quantità
( g / giorno )
60

3

80

4

100

6

130

8

160

10

190

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

PESCE – ADULT medium
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia media a partire da 12 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia media ricco di
pesce,, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: farina di pesce 20%, pesce 15%, riso 15%, mais 15%,
orzo 8.5%, grasso di pollo, polpa di barbabietola, proteina di salmone
idrolizzata, lievito di birra, polifosfato di sodio, olio di pesce, polpa di
cicoria essiccata, prodotti del lievito, pastazzo di agrumi essiccato,
yucca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1750
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg,, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 100 mg/kg, L
L- carnitina 50
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 150 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 15%,
fibra grezza 2.5%, ceneri grezze 6.5%,
5%, calcio 1.4%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
11-12

Quantità
( g / giorno )
180-200

13-15

210-230

18-20

270-290

22-25

310-340

26-30

350-390

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.

Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

PESCE – ADULT large
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
di taglia grande a partire da 15 mesi
Disugual è un alimento completo per cani adulti di taglia grande ricco di
pesce,, formulato mettendo al primo posto il loro benessere e le loro
esigenze nutritive. Le materie prime utilizzate per la produzione lo
rendono altamente appetibile e digeribile.
Composizione: farina di pesce 20%,
%, riso 19%, mais 17%, pesce 15%,
orzo 12.5%, grasso di pollo,idrolizzato di salmone, polpa di
barbabietola, lievito di birra, polifosfato di sodio, polpa di cicoria
essiccata, prodotti del lievito, pastazzo di agrumi essiccato, yu
yucca
schidigera, glucosammina, solfato di condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 20000 UI/kg, Vitamina D3 1850
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato
p
39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 30 mg/kg, L
L- carnitina 100
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 190 mg/kg) e conservanti.
Componenti analitici: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 14%,
fibra grezza 2.6%,
%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.3%, fosforo 1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cane
( kg )
30

Quantità
( g / giorno )
500

35

550

40

600

50

700

60

800

70

900

80

1000

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.
Istruzioni d’uso: somministrare preferibilmente l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le
quantità giornaliere possono variare in funzione dell'attività, delle esigenze specifiche del
cane e delle condizioni ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve essere
effettuato in modo graduale in un
n arco di sette giorni. Lasciare sempre a disposizione una
ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

POLLO – PUPPY small
ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI
di taglia piccola da 1 a 10 mesi
La formulazione completa di Puppy Disugual è adatta ai cuccioli di
piccola taglia di tutte le razze ed è stata studiata per mettere a loro
disposizione ogni elemento utile alla crescita con particolare attenzione
alla formazione ossea. I FOS (frutto-oligosaccaridi)
accaridi) e i mannano
mannanooligosaccaridi contribuiscono a sviluppare le loro naturali difese e
proteggono l’intestino, fattori fondamentali in questa delicata fase di
crescita. La formula altamente digeribile garantisce un’immediata
disponibilità di proteina nobile
obile in questa prima delicata fase della loro
vita.
Composizione: proteine di pollo trasformate 27%,
%, riso 17.5%, carne di
pollo 15%, mais 15%, grasso di pollo, polpa di barbabietola, idrolizzato di
fegato di pollo, farina di pesce, semi di lino, lievito di birra, polifosfato di
sodio, uova intere disidratate, olio di pesce, ,inulina, prodotti del lievito,
pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 18000 UI/kg, Vitamina D3 2000
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 400 mg/kg, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso
oso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 450 mg/kg, L
L- carnitina 75
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 180 mg/kg) e conservanti.
a grezza 30%, oli e grassi grezzi 19.5%,
Componenti analitici: proteina
fibra grezza 2.1%, ceneri grezze 7.5%, calcio 1.6%,
%, fosforo 1.1%.

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

Razione giornaliera consigliata:

Peso
cucciolo
( kg )

Quantità
( g / giorno)
6-11
settimane

3-4
mesi

0.5

55

50

1

90

80

50

2

140

130

80

60

170

110

80

5

150

110

7

190

3

5-7
mesi

10

8-10
mesi

135
170

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.
Istruzioni d’uso: Quando il cucciolo è molto giovane, fino a 4 mesi, somministrare
l'alimento 4 o 5 volte al giorno, mescolandolo con acqua tiepida nella proporzione di una
parte d'acqua e tre parti di alimento. Quando il cucciolo raggiunge l'anno di vita, ridurre in
modo graduale ill numero dei pasti fino ad arrivare a due pasti al giorno. Lasciare sempre a
disposizione una ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro:
entro
N° reg. stab.: αESP28040602

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

POLLO – PUPPY medium
ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI
di taglia media da 1 a 12 mesi
La formulazione completa di Puppy Disugual è adatta ai cuccioli di
media taglia di tutte le razze ed è stata studiata per mettere a loro
disposizione ogni elemento utile alla crescita con particolare attenzione
alla formazione ossea. I FOS (frutto-oligosaccaridi)
accaridi) e i mannano
mannanooligosaccaridi contribuiscono a sviluppare le loro naturali difese e
proteggono l’intestino, fattori fondamentali in questa delicata fase di
crescita. La formula altamente digeribile garantisce un’immediata
disponibilità di proteina nobile
obile in questa prima delicata fase della loro
vita. Composizione: proteine di pollo trasformate 27%, riso 17%, mais
16%, carne di pollo 15%, grasso di pollo, polpa di barbabietola,
idrolizzato di fegato di pollo, farina di pesce, semi di lino, proteina di
patate, lievito di birra, polifosfato di sodio, olio di pesce, uova intere
disidratate,inulina, prodotti del lievito, pastazzo di agrumi essiccato,
yucca schidigera.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 17500 UI/kg, Vitamina D3 2000
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 350 mg/kg,, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina
ina 500 mg/kg, LL carnitina 80
mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 180 mg/kg) e conservanti.
18.5%,
Componenti analitici: proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 1
fibra grezza 2.3%, ceneri grezze 7.5%, calcio 1.5%,
5%, fosforo 1
1%.

Razione giornaliera consigliata:

Peso cucciolo
( kg )
1-3

1-3
mesi
60-130

Quantità
( g / giorno)
3-6
mesi

7-12
mesi

4-5

160-190

130-160

6-10

220-230

180-260

150-210

12-15

300-360

240-290

18-20

410-440

25-30

330-360
420-490

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.
Istruzioni d’uso: l'alimento deve essere somministrato mescolandolo con acqua tiepida
nella proporzione di una parte d'acqua e tre parti di alimento.
Quando il cucciolo raggiunge l'anno di vita, ridurre in modo graduale il numero dei pasti fino
ad arrivare a due pasti al giorno.
iorno. Lasciare sempre a disposizione una ciotola con acqua
fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro
entro:
N° reg. stab.: αESP28040602

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

www.disugual.it

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

DISUGUAL PROFESSIONAL

POLLO – PUPPY large
ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI
di taglia grande da 1 a 15 mesi
La formulazione completa di Puppy Disugual è adatta ai cuccioli di taglia
grande di tutte le razze ed è stata studiata per mettere a loro disposizione
ogni elemento utile alla crescita con particolare attenzione alla
formazione ossea. I FOS (frutto-oligosaccaridi)
oligosaccaridi) e i mannano
mannanooligosaccaridi contribuiscono
buiscono a sviluppare le loro naturali difese e
proteggono l’intestino, fattori fondamentali in questa delicata fase di
crescita. La formula altamente digeribile garantisce un’immediata
disponibilità di proteina nobile in questa prima delicata fase della lloro vita.
Composizione: proteine di pollo trasformate 27%,
%, riso 18%, mais 17%,
carne di pollo 15%, grasso di pollo, polpa di barbabietola, idrolizzato di
fegato di pollo, farina di pesce, semi di lino, lievito di birra, polifosfato di
sodio, olio di pesce,, uova intere disidratate, inulina, prodotti del lievito,
pastazzo di agrumi essiccato, yucca schidigera, glucosammina, solfato di
condroitina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 17500 UI/kg, Vitamina D3 2000
UI/kg, Vitamina E (α tocoferol) 350 mg/kg,,
/kg,, solfato ferroso monoidrato
228 mg/kg, ioduro di potassio 4.6 mg/kg, solfato rameico pentaidrato 39
mg/kg, solfato manganoso monoidrato 23 mg/kg, ossido di zinco 149
mg/kg, selenito di sodio 0.26 mg/kg, taurina 450 mg/kg, L
L- carnitina 60
mg/kg. Additivi
vi tecnologici: antiossidanti (estratto di tocoferolo da oli
vegetali 180 mg/kg) e conservanti.
%, oli e grassi grezzi 1
16.5%,
Componenti analitici: proteina grezza 29%,
fibra grezza 2.75%, ceneri grezze 7.5%, calcio 1.3%,
%, fosforo 1.1%.

Razione giornaliera consigliata

Peso
cucciolo
( kg )
5
10
15
20
30
50
70

Quantità ( g / giorno)
1-2
mesi
270
450
600

2-3
mesi
450-390
390
600-530
530
760-660
660

3-6
mesi

530-380
660-470
890-640

6-12
mesi

470-380
640-510
940-750

www.disugual.it

510-430
750-630
890-720

Le quantità riportate sono da considerarsi indicative. Si consiglia di adattare la razione
giornaliera sulla base delle reali esigenze dell'animale.
Istruzioni d’uso: Quando il cucciolo è molto giovane, fino a 4 mesi, somministrare
l'alimento 4 o 5 volte al giorno, mescolandolo con acqua tiepida nella proporzione di una
parte d'acqua e tre parti di alimento. Quando il cucciolo raggiunge l'anno di vita, ridurre in
modo graduale il numero dei pasti fino ad arrivare a due pasti al giorno. Lasciare sempre a
disposizione una ciotola con acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
N° lotto / Da consumarsi preferibilmente entro:
entro
N° reg. stab.: αESP28040602.

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES SpA
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

12-18
mesi

RISERVATO AL SOLO
USO PROFESSIONALE

Peso Netto

20kg

MAIALE – ADULT
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
a partire da 10 mesi
Razione giornaliera consigliata:

Composizione: proteine di maiale
trasformate (23%), riso (22%), Maiale
(14%), amido di piselli, piselli, oli e
grassi, favino, semi di lino, polpa di
barbabietola essiccata, lievito di birra,
farina di alghe marine (0,3%), prodotti
dei lieviti (MOS 0,2%), radice di
Tarassaco in polvere (Taraxacum
officinale W.) (0,02%), Melograno
disidratato (Punica granatum) (0,02%),
Yucca Schidigera (0,003%).
Additivi Nutrizionali per kg: 3a672
Vitamina A 18500 U.I., Vitamina D3
1200 U.I., 3a700 Vitamina E 150 mg,
E4 Rame 17,5 mg, E1 Ferro 35 mg, E5
Manganese 70 mg, 3b605 Zinco 79 mg,
3b201 Iodio 2,6 mg, E8 Selenio 0,18
mg.

Le

Peso cane

Quantità

( kg )

( g / giorno )

20

270

25

315

30

360

35

395

40

435

45

475

quantità

sono

da

considerarsi

indicative.

Si consiglia di adattare la razione giornaliera sulla base delle
reali esigenze dell'animale.

Istruzioni

Componenti analitici: Umidità 8%,
Proteina grezza 26%, grassi grezzi
14%, Ceneri grezze 7,8%, Fibra grezza
2,8%.

riportate

d’uso:

somministrare

preferibilmente

l'alimento in due o tre pasti al giorno. Le quantità
giornaliere possono variare in funzione dell'attività,
delle esigenze specifiche del cane e delle condizioni
ambientali. Il passaggio da un alimento all'altro deve
essere effettuato in modo graduale in un arco di sette
giorni. Lasciare sempre a disposizione una ciotola con
acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed
asciutto. N° lotto / Da consumarsi preferibilmente
entro / N° reg. stab.: vedi retro della confezione.

Distribuito da: N.P. INDUSTRIES srl
Z.I. Nord - Spilimbergo (PN) – ITALY

20kg

