
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 gatti

Kekè Party Fiesta è l’alimento perfetto per il gatto 
dall’appetito difficile. È ricco di pollo per garantirgli 
tutte le proteine e la digeribilità di cui ha bisogno 
con un gusto davvero irresistibile ed è arricchito 
con speciali fagottini ripieni di formaggio fresco per 
stimolare il suo appetito. I fagottini sono integrati 
con una speciale fibra insolubile che lo aiuta a 
mantenere una corretta igiene orale mentre gusta il 
suo appetitoso pasto.                              
Kekè party fiesta: un alimento completo, sfizioso 
come uno snack.

Istruzioni per l’uso: 
I croccantini possono essere serviti sia asciutti che 
inumiditi con acqua. Se somministrato asciutto 
lasciare sempre a disposizione del gatto una ciotola 
di acqua fresca e pulita.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (Pollo min. 
18%) , Estratti di proteine vegetali,  Oli e grassi, 
Semi, Sottoprodotti di origine vegetale (Fibra 
grezza concentrata da lignocellulosa naturale 1% nei 
fagottini al formaggio), Sostanze Minerali, Latte e 
derivati (Formaggio fresco min. 1% nei fagottini al 
formaggio).

Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0%; Grassi 
grezzi: 11,0%; Fibre grezze: 2,3%; Ceneri grezze: 7,9%; 
Metionina: 0,6%; Lisina: 1,3%; Taurina: 750 mg/kg; 
Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi 
(Omega 3: 0,45% e Omega 6: 3,3%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 130 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,5 mg/kg; 3b606 Zinco: 11,6 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

1,5 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 270 kg
15 kg: 24 sacchi = 360 kg 

Con fagottini ripieni

Ricco in pollo

Appetito difficile

Sistema urinario sano
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GOTTINI RIPIENI DIFORMAGGIO
FRESCO
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Cod. GKEPFPE090
Sacco plastica con zip 
apri e chiudi 
da 1,5 kg

Cod. GKEPFPE150
Sacco plastica 
da 15 kg

    SUPER RICETTA

Party 
Fiesta

Linea Kekè

Dai 60 ai 90 grammi di prodotto suddivisi in  2 
pasti.
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