
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 cani adulti di piccola taglia

Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Mini: 
l’evoluzione di un prodotto storico Giuntini per cani 
di piccola taglia. Solo materie prime accuratamente 
selezionate e carne fresca di pollo e tacchino entrano 
nella nuova formula Byrba Fresh Mini, per dare al tuo 
piccolo amico un alimento completo e bilanciato, 
arricchito con semi integrali di lino, fonte naturale 
di omega 3. Byrba Fresh Mini, grazie anche al giusto 
apporto di fibra, favorisce una corretta digestione 
per il benessere quotidiano del tuo amico a quattro 
zampe. Un prodotto senza coloranti, ma con il 30% 
di gusto in più.

Istruzioni per l’uso: Somministrate in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita. 

Composizione: Carni e derivati (pollo e tacchino 
min. 20%, di cui 8% fresco), Cereali, Sottoprodotti 
di origine vegetale, Ortaggi (pisello min. 4%), Oli e 
grassi, Semi (lino min. 1%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25,0%; 
Grassi grezzi: 13,0%; Fibre grezze: 2,8%; Ceneri 
grezze: 7,8%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 17000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1000 U.I./ Kg; Vitamina E: 100 U.I./Kg; 
3b201 Iodio: 0,8mg/Kg; 3b606 Zinco: 20 mg/Kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg

Cod. D01BYRF120 
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 2 kg

con pollo e tacchino freschi

con piselli

senza coloranti

30% più appetibile del Byrba

Omega 3 da semi integrali di lino

mini
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Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

A
lim

enti secchi

Linea Byrba Fresh


