
HAIR & SKIN
per gatti adulti,  

specialmente per gatti di razza

Adulto > 1
anno
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0 %

70 %

30 %
patate, piantaggine, zucca e frutti di bosco

Salmone fresco, trota & pollo

cereali
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MY BLUE LAKE
per gatti adulti, specialmente per gatti di razza

Per il nostro Genesis Pure Canada - My blue lake, abbiamo selezionato pesce di alta qualità  

come il salmone fresco selvaggio e trote fresche da pesca naturale sostenibile. Questi  

forniscono proteine di alto valore biologico e sono ricchi di acidi grassi omega-3 essenziali, 

l’ olio di alta qualità di salmone favorisce un manto elegante, lucido e liscio. La combinazione  

di vitamine e oligoelementi della Genesis Pure Canada – My Blue Lake supporta anche  

l‘effetto positivo sulla pelle e pelo.

La combinazione di piantaggine a basso contenuto di zucchero e patate facilmente digeribili 

come fonte di energia ha mostrato ottimi risultati nella dieta dei gatti adulti. La zucca funge 

da elemento portante in fibra di alta qualità perché ricca di minerali naturali. Mirtilli rossi e 

mirtilli forniscono vitalità.

Coccolate il vostro gatto adulto con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada – my 

blue lake è adatto anche per i gatti sensibili a partire dall‘età di 1anno  grazie all‘ esclusione  

deliberata di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso  

indice glicemico. L‘aggiunta del nostro complesso GI2 * (lievito di birra) non riguarda solo  

positivamente la flora intestinale del gatto, ma anche il sistema immunitario nel suo  

complesso.

Disponibile nei seguenti formati:

0.75 lb 5 lb
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COMPOSIZIONE
My blue lake - per gatti adulti, specialmente per gatti di razza

Carne fresca di pollo (min. 28 %), salmone fresco (min. 25 %),  

piantaggine (essiccata min. 11 %), proteine di pollo (disidratate),  

patate (disidratate, min. 6 %), trota fresca (min. 5 %), proteine  

idrolizzate, fegato fresco, proteine plasmatiche (essiccate), fegato  

disidratato, grasso animale, olio di salmone (min. 1 %), zucca  

(disidratata, min. 0,7 %), carbonato di calcio, semi di psillio,  

vischio (essiccato), fibra di cellulosa, lievito* (secco, min. 0,15 %  

mannano oligosaccaridi, min. 0,15 % β-glucani), mitilo verde,  

mirtillo rosso (disidratato, min. 0,15 %), mirtillo (disidratato, min. 

0,15 %), fiore di calendula (secco), yucca (disidratata).

Tenori analitici:

Proteine 32.50 %

Grassi 20.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri 5.40 %

Calcio 1.00 %

Fosforo 0.90 %

Magnesio 0.08 %

Additivi nutrizionali per kg:

Vitamina A 12,000 I. U.

Vitamina D3 1,500 I. U.

Vitamina E 150 mg

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

Taurina 2,000 mg

Ø ca. 9 mm
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DOSI CONSIGLIATE
My blue lake - per gatti adulti, specialmente per gatti di razza

2-3 kg 40-50 g

4-5 kg 60-70 g

6-7 kg 80-90 g

8-9 kg 95-105 g

10-11 kg 115-120 g

12-13 kg 125-135 g

Peso del gatto adulto Grammi per giorno

g

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un 

pacchetto protettivo per mantenere la freschezza 

e garantire il gusto ottimale

kg


