
Kitten

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: Pollo (fresco 8%, disidratato 30%), granturco, riso, grasso animale (olio di pollo), proteine animali idrolizzate, polpa 
di barbabietola, pesce (salmone disidratato), olio di pesce (olio di salmone), lievito di birra (fonte di M.O.S. e vitamina B12),  F.O.S. 
(500 mg/kg), taurina, yucca schidigera.

COMPONENTI ANALITICI: Proteina Grezza 34,00%, oli e grassi grezzi 15,00%, fibra grezza 2,50%, ceneri grezze 8,50%, calcio  1,10%, 
fosforo 1,0%, omega 6 acidi grassi essenziali 2,67% omega 3 acidi grassi essenziali 1,00%, energia metabolizzabile 4.000 Kcal/Kg

ADDITIVI NUTRIZIONALI/KG: Vitamina A 26.000 U.I., vitamina D3 1.830 U.I., vitamina E 130 mg, colina cloruro 3.000 mg, E5 solfato 
manganoso monoidrato 32 mg, E6 ossido di zinco 140 mg, E4 solfato rameico pentaidrato 13 mg, E1 solfato ferroso monoidrato 
110 mg, E8 selenito di sodio 0,20 mg, E2 iodato di calcio 1,80 mg, L-carnitina 200 mg, DL-metionina tecnicamente pura 8 g, taurina 
0,25%. Additivi Tecnologici/kg: Miscela naturale di tocoferoli ed estratti di rosmarino officinalis.

ISTRUZIONI PER L’USO: Cuccioli: va utilizzato da 20 giorni di vita fino a 12 mesi, ammorbidendo il prodotto con acqua tiepida per 
qualche minuto prima della somministrazione. Le dosi dovranno essere suddivise in 3-4 pasti giornalieri e potranno essere modificate 
in funzione di specifiche esigenze dei singoli soggetti. Femmine gestanti ed allattanti: aumentare la dose giornaliera solita inizialmente 
del 10%, poi, per le ultime settimane, del 25% e mantenerla aumentata per tutto il periodo della lattazione. Importante è che il vostro 
micio abbia sempre a disposizione dell’acqua fresca e pulita. Alimento per gatti non utilizzabile per alimentazione umana.

Alimento completo per gattini fino a 12 mesi. Ricco di proteine, F.O.S. e M.O.S., aiuta 
il gattino a crescere in modo sano. Ha un basso tenore di magnesio per proteggere la 
salute dei reni. È inoltre arricchito con Yucca Schidigera, utile per ridurre l’odore delle feci.

GEMON KITTEN con Pollo e Riso
Alimento completo per gatti

1-12 mesi

Prodotto da: Monge&C. S.P.A. - via Savigliano, 31 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) Italy
Tel. +39 0172.747.111 - fax +39 0172 747.199/747.198
www.monge.it - info@monge.it - N. Riconoscimento Stabilimento/Factory authorization
    IT000184 CN - ABP46PETPR3PETPP3

Confezione da 400 g - 1,5 kg 
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Razione giornaliera consigliata (grammi al giorno)/Recommended feeding table (grams per day)
Peso del gatto (in kg) - Cat weight 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
1-3 mesi/months 30 50 65 85
4-6 mesi/months 40 55 70 80 95 105
7-12 mesi/months 45 55 65 75 85 90 100 110
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