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WILD
TUNDRA

per cani adulti



80 %
Carne fresca di cinghiale, cervo e pollo

20 %
patate, piantaggine, zucca,  

bacche ed erbe aromatiche

0 %
cereali

Genesis Pure Canada Wild Tundra è molto particolare perché è il  nostro prodotto semi- 

umido con un contenuto di umidità del 18%! Questa ricetta è stata creata per quei cani 

che preferiscono una crocchetta più morbida, liscia. Abbiamo assicurato che il sapore sia  

ancora eccezionale grazie alla carne fresca di cinghiale, capriolo fresco e pollo fresco.  

Queste proteine uniche forniscono la forza e la resistenza di cui il vostro cane ha bisogno 

per il suo stile di vita attivo.

I carboidrati di alta qualità della piantaggine, patate e zucca fanno in modo che questa  

ricetta sia ricca di minerali naturali e fibre. Naturalmente, Genesis Pure Canada Wild Tundra 

include anche la nostra speciale miscela di erbe e bacche per favorire la vitalità generale 

ed il benessere del vostro prezioso cane.

Coccolate il vostro cane con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada Wild Tundra 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.

Adulti > 1
anno

2 lb 5 lb 26.5 lb

Disponibile nei seguenti formati:
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 Il contenuto di umidità

 più elevato (18%) dà

 alla crocchetta una  

consistenza morbida.

Genesis Pure Canada Wild Tundra è 

particolarmente gustoso e digeribile.

Ø ca. 13 mm
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COMPOSIZIONE
Wild Tundra – per cani adulti

Carne fresca di pollo (min. 55 %), proteine di pollo (disidratate, 

min. 12 %), farina di patate (min. 4%),carne fresca di cinghiale  

(, min. 6 %), piantaggine (essiccata min. 4%),carne fresca di  

renna (min. 2 %), zucca (disidratata 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), fiori di camomilla  

(essiccati), vischio (essiccato), radice di genziana (essiccata, min. 

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

Tenori analitici:

Umidità 18.00 %

Proteine 32.00 %

Grassi 18.00 %

Fibra grezza 2.00 %

Ceneri grezze 7.30 %

Energia metabolizzabile 15.40 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
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DOSI CONSIGLIATE
Wild Tundra – 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 55 g

5 kg 90 g

10 kg 150 g

15 kg 205 g

20 kg 255 g

25 kg 300 g

30 kg 345 g

40 kg 430 g

50 kg 505 g

60 kg 580 g

70 kg 650 g

80 kg 720 g

g
kg


