
ADULT - HYPO CON SALMONE E TONNO 
ALIMENTO DIETETICO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE

Monge Natural Superpremium Hypo con Salmone e Tonno è un 
alimento completo dietetico per cani adulti, formulato per la riduzione di 
intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive, con una fonte selezionata 
di carboidrati (riso). Garantisce il benessere del cane grazie alla presenza 
di elementi nutritivi di qualità, frutto della ricerca Made in Italy. Ricco in 
pesce e con xilo-oligossacaridi (X.O.S.), prebiotici di ultima generazione 
che favoriscono il benessere intestinale. La formulazione è caratterizzata 
da acidi grassi essenziali per il supporto della pelle e del pelo. 

COMPOSIZIONE: Riso (58%), salmone (disidratato 10% e fresco 8%), tonno (disidratato 10%), lievito di birra, olio vegetale (olio di mais 
raffinato), olio di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), polpa di barbabietola essiccata, sostanze minerali, Xilo-oligosaccaride 
(XOS 0,3%), Yucca schidigera, prodotti del lievito (fonte di mannan-oligo-saccaride-MOS), solfato di condroitina, glucosamina. Fonte 
selezionata di carboidrati: riso. COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 24%, Fibra grezza: 2,0%, Grassi grezzi: 12%, Ceneri grezze: 
6,5%, Calcio: 1,4%, Fosforo: 1,1%, Acidi Grassi essenziali Omega-6: 3,6%, Acidi Grassi essenziali Omega-3: 0,9%, Energia Metabolizzabile 
(calcolata Atwater): 3.940 kcal/kg. ADDITIVI/KG: ADDITIVI NUTRIZIONALI: Vitamina A (acetato di retinile) 35.000 UI, Vitamina D3 1.850 
UI, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) 80 mg, cloruro di colina: 3.600 mg, manganese (solfato manganoso monoidrato 99 
mg) 32 mg, zinco (ossido di zinco 187 mg) 150 mg, rame (solfato di rame (II) pentaidrato 50) 12 mg, ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 
326 mg) 107 mg, selenio (selenito di sodio 0,4 mg) 0,2 mg, iodio (iodato di calcio anidro 2,6 mg) 1,7 mg, L-carnitina: 100 mg. ADDITIVI 
TECNOLOGICI: Estratti di tocoferolo da oli vegetali. Istruzioni per l’uso: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima 
dell’uso e prima di estendere il periodo d’impiego. Periodo di impiego raccomandato: da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza 
scompaiono, il prodotto può essere impiegato inizialmente fino a 1 anno. La razione giornaliera raccomandata è riportata in tabella e può 
essere suddivisa in 2 pasti. Le quantità possono essere adattate a seconda della taglia, età e delle condizioni di vita dell’animale. Questa 
è solo una linea guida che può essere modificata sulla base della condizione corporea ottimale. Il periodo di transizione verso l’alimento 
nuovo dovrebbe essere effettuato in almeno 1 settimana di tempo. Assicurare acqua fresca e pulita in ogni momento. 

 Razione giornaliera raccomandata (grammi al giorno) 

SPECIALITY Line
All Breeds

Disponibile nei formati

2,5kg - 12kg

Peso del cane adulto (in kg) 12 14 16 18 20 25 30 40 50 60 70
RAZIONE GIORNALIERA (grammi/giorno)
Silhouette magra 230 255 280 305 330 375 430 535 630 725 810
Silhouette ideale 190 215 235 255 275 315 360 445 525 605 675
Silhouette robusta 155 170 190 205 220 250 290 355 420 480 540

SALMON
AND TUNA
SALMONE E TONNO

QUALITY
HIGH




