
Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Mangime completo per lo svezzamento precoce 
dei cuccioli

Byrba Fresh Primi Days - Junior Mini è un alimento 
formulato per:
- Lo svezzamento dei cuccioli di piccola taglia 
dall’età di 20 giorni fino a 12 mesi;
- Lo svezzamento precoce dei cuccioli di razza 
media e grande dall’età di 20 giorni fino a massimo 
4 mesi.
Byrba Fresh Primi Days è formulato per fornire ai 
cuccioli proteine, vitamine, minerali, aminoacidi ed 
acidi grassi essenziali al loro armonioso sviluppo. 
Quando l’apporto di latte materno non è sufficiente 
a soddisfare le esigenze nutritive dei cuccioli 
(cucciolate numerose, cagne debilitate o con 
mastiti, allontanamento precoce del cucciolo dalla 
madre) diventa un prodotto indispensabile per lo 
svezzamento precoce.

Istruzioni per l’uso: Somministrare a partire da 20 
giorni di vita del cucciolo. Fino a circa 30 giorni di vita 
inumidire le crocchette con acqua e/o latte vaccino 
tiepidi. In seguito le crocchette vanno somministrate 
a secco. Tenere sempre a disposizione dei cuccioli 
acqua non fredda.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo e 
tacchino min. 26%, di cui 6%  freschi), Estratti di 
proteine vegetali (proteine di patata min.2%), Oli e 
grassi, Semi (seme di lino integrale min. 1%) Pesci 
e sottoprodotti dei pesci (aringhe min. 4%), Lieviti, 
Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 34,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,0%; Ceneri grezze: 
8,0%; Taurina: 2.100 mg/kg; Lisina: 1,8%; Metionina: 
0,73%; Calcio: 1,50%; Fosforo: 1,10%

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 25.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.500 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/
kg; Vitamina C: 140mg/kg; Vitamina B1: 8,5 mg/
kg;  Vitamina B2:  7,4 mg/kg; Vitamina B6: 5,6 mg/
kg; Biotina: 0,2 mg/kg; Niacina: 35 mg/kg; Calcio 
D-Pantotenato: 8,6 mg/kg; Acido folico: 1,6 mg/
kg; 3b101 Ferro: 70 mg/kg; 3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; 
3b405 Rame: 15 mg/kg; 3b502 Manganese: 70 mg/
kg; 3b606 Zinco: 75 mg/kg; 3b801 Selenio: 0,1 mg/
kg;  3b810 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (Sel-plex®) 
0,1mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg

Cod. D11BYRF120 
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 2 kg

Ricco di carni bianche (min 26%)

Con proteine dei pesci 

Con proteine di patata

Con metionina, taurina e lisina

Con Sel-Plex Fonte di Selenio

Linea Byrba Fresh

Da suddividere in quattro pasti quotidiani
fino al 4° mese di vita. 
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Taglia del cane Dose giornaliera in % sul peso del cane 

3° mese 4° mese 5-12 mesi

Nana dal 5,0% al 4,0% al  3,4%

Piccola dal 4,5% al  3,5% al  2,8%

Media dal 4,0% al  3,0% -

Medio grande dal 3,6% al 2,6% -

Grande dal 3,2% al  2,2% -

Gigante (>60 kg) dal 3,0% al  2,0%


