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GRAND
PRAIRIE

per cani adulti



80 %
Carne fresca di bufalo, quaglia e pollo

20 %
patate, piantaggine, zucca,  

bacche ed erbe aromatiche

0 %
cereali

Adulti > 1
anno

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:
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Genesis Pure Canada Grand Prairie è dedicato ai cani con i palati più selettivi. La nostra 

selezione di bufalo fresco, quaglia fresca e pollo fresco sono sicuri per deliziare il  palato del 

vostro cane! Questa miscela di proteine, unitamente al colostro, fornirà una dieta equilibrata 

che proteggerà  e sosterrà  il sistema immunitario del cane.

Abbiamo incluso la nostra combinazione di alta qualità di piantaggine, patate e zucca per 

assicurare che  il vostro cane riceva la fibra ed i carboidrati necessari per sostenere il suo 

stile di vita energico. Per integrare le fonti di proteine e carboidrati unici trovati in Genesis  

Pure Canada Grand Prairie, abbiamo incluso anche una speciale miscela di erbe come  

radice di genziana e centaurea per l‘attività enzimatica ottimizzata nel pancreas, oltre a  

fornire un equilibrio ideale di vitamine e minerali.

Coccolate il vostro cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Grand Prairie è 

adatto anche per i cani sensibili a partire dall‘età di 1 anno grazie all‘ esclusione deliberata 

di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice glicemico.
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COMPOSIZIONE
Grand Prairie – per cani adulti

Carne fresca di pollo (min. 60 %), proteine di pollo (disidratate, 

min. 10,5 %), bufalo d‘acqua ( min. 6 %), farina di patate (min. 

4%), piselli (disidratati), carne fresca di quaglia (min. 2 %), zucca  

(disidratata min. 2%), piantaggine (essiccata min. 2%), ceci  

(disidratati), lenticchie (disidratate), proteine idrolizzate, semi di 

psillio, colostro (min. 0,3 %), mirtillo rosso (disidratato), mirtillo  

(disidratato, min. 0,1 %), mitilo verde (min. 0,1%), ortica 

(essiccata), foglie di mora (essiccate), achillea (essiccata),  

finocchio (essiccato), cumino (essiccato, min. 0,02 %), fiori di  

camomilla (essiccati), vischio (essiccato), radice di genziana  

(essiccata, min. 0,02 %), centaurea minore (essiccata), polvere di 

cicoria.

Tenori analitici:

Proteine 35.00 %

Grassi 19.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 7.20 %

Energia metabolizzabile 16.80 MJ/kg

Calcio 1.40 %

Fosforo 1.10 %

Sodio 0.25 %

Potassio 0.80 %

Magnesio 0.10 %

Additivi: (Additivi nutrizionali per kg)

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,200 I. U.

Vitamina E 70 mg

Oligoelementi per kg:

Zinco (come ossido di zinco) 70 mg

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato) 10 mg

Iodio (come iodato di calcio, anidro) 2 mg

Selenio 0.2 mg

Ø ca. 13 mm
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DOSI CONSIGLIATE
Grand Prairie – per cani adulti

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per garantire la freschezza ed 

il gusto ottimale.

Peso del cane adulto Grammi per giorno

2,5 kg 50 g

5 kg 85 g

10 kg 140 g

15 kg 190 g

20 kg 235 g

25 kg 275 g

30 kg 315 g

40 kg 395 g

50 kg 465 g

60 kg 535 g

70 kg 600 g

80 kg 660 g

g
kg


