
Adult Complete

Gemon High Premium Quality è la nuova linea di alimenti con materie prime di altissima Qualità, 
dedicata al benessere quotidiano del vostro gatto. Prodotti speciali, formulati con preziosi elementi, 
ricchi di proteine, vitamine e sali minerali indispensabili per alimentare tutti i giorni il vostro fedele 
amico e per garantire la sua crescita sana ed equilibrata nel tempo. Le ricette sono disponibili per 
età dell’animale e stile di vita. Sono inoltre in grado di garantire tutte le esigenze nutrizionali più 
specifiche. Le crocchette Gemon High Premium Quality contengono carne fresca, sono garantite 
Made in Italy e No Cruelty Test. Gemon High Premium Quality è in vendita solo nei migliori 
negozi specializzati.

COMPOSIZIONE: Cereali, pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui tonno fresco min. 8%, salmone fresco min. 8%), oli e grassi (olio di 
salmone 2%), carni e derivati, ortaggi, sostanze minerali, Lieviti (mannano-oligosaccaridi M.O.S. 500 mg/kg), Fruttoligosaccaridi F.O.S. 
500 mg/kg, Yucca Schidigera 1.000 mg/kg. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 32,00% - Oli e grassi grezzi 13,00% - Fibra grezza 2,50%, Ceneri grezze 9,00% - Magnesio 
0,12% - Calcio 2,50% - Fosforo 1,50% -  Omega 6  acidi grassi essenziali 1,88%, - Omega 3 acidi grassi essenziali 0,75%.

ADDITIVI NUTRIZIONALI/KG: Vitamina A (come Acetato di retinile) 22.000 U.I./kg, Vitamina D3 (come Colecalciferolo) 1600 U.I./
kg, Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 120 mg/kg, Taurina 1.343 mg/kg, Colina cloruro 2.200 mg/kg, Solfato Manganoso 
Monoidrato 60 mg/kg (Manganese 20 mg/kg), Ossido di Zinco 125 mg/kg (Zinco 90 mg/kg), Solfato Rameico Pentaidrato 30 mg/
kg (Rame 7,8 mg/kg), Solfato Ferroso Monoidrato 215 mg/kg, (Ferro 65 mg/kg), Selenito di Sodio 0,30 mg/kg. (Selenio 0,12 mg/kg), 
Iodato di Calcio Anidro 1,60 mg/kg (Iodio 1 mg/kg). Aminoacidi/kg : Dl-metionina tecnicamente pura 9.700 mg/kg. Additivi tecnologici: 
Antiossidanti.

ISTRUZIONI PER L’USO: Va somministrato “ad libitum”, il vostro gatto si auto-razionerà, rimanendo in costante peso forma. In alcuni casi, 
quali obesità e/o altri problemi clinici, sarà bene razionarlo, come da parere veterinario e/o seguendo la tabella riportata. IMPORTANTE 
è che il vostro micio abbia sempre a disposizione dell’acqua fresca e pulita.

Alimento completo per gatti adulti a partire da 1 anno di età che vivono dentro 
e fuori casa. La presenza di pesce nobile garantisce un ottimo rapporto Omega-3 
e Omega-6. La formula altamente digeribile contiene Yucca Schidigera per ridurre 
l’odore delle feci.

GEMON ADULT COMPLETE con Tonno e Salmone
Alimento completo per gatti

+12 mesi

Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)

65-9030-40 40-55 50-65 60-80
Peso del gatto (in kg)

Grammi al giorno

62 3 4 5
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Confezione da 400 g - 1,5 kg

HIGH ITALIAN

PREMIUM QUALITY

con PESCE FRESCO


