
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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ALIMENTO COMPLETO PER CANI DI TUTTE LE TAGLIE
CON MANZO FRESCO E MIRTILLI
Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Beef & 
Blueberry con manzo fresco e succo concentrato 
di mirtilli, Gluten Free. Solo materie prime 
accuratamente selezionate e manzo fresco entrano 
in questa nuova ricetta, ideale per cani di tutte le 
taglie, che seguono una dieta alimentare completa 
e bilanciata Gluten Free con proteine del Manzo.
Byrba Fresh Beef & Blueberry è arricchito con succo 
concentrato di mirtilli, un frutto particolarmente 
ricco di acido folico (una vitamina molto importante 
per le varie numerose funzioni che svolge), glucosidi 
antocianici ed acido idrossicinnamico del gruppo dei 
polifenoli. Byrba Fresh Beef & Blueberry, grazie alla 
sua ricetta integrata anche con semi di lino (omega 
3) favorisce una splendida forma del tuo cane. 
Byrba Fresh Beef & Blueberry un prodotto 
veramente speciale per il tuo amico quattrozampe.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (manzo min. 
20% di cui 4% fresco), Oli e grassi, Ortaggi, Estratti 
di proteine vegetali, Semi (lino integrale min. 1%), 
Amido di patata, Sottoprodotti di origine vegetale, 
Sostanze minerali, Frutta (succo concentrato di 
mirtillo 0,5%), Lieviti.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; 
Grassi grezzi: 16,5%; Fibre grezze: 2,9%; Ceneri 
grezze: 8,0%; Acidi grassi: Omega 3: 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.500 U.I./kg; Vitamina E: 130 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-3060, inattivato): 0,1 mg/kg.
Additivi tecnologici: antiossidanti.

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

12 kg: 28 sacchi = 336 kg

Cod. D13BYRF120
Sacco Plastica 
da 12 kg

Con succo di mirtilli concentrato

Con semi integrali di lino

Gluten free

Con manzo fresco

Senza coloranti

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Piccola (9-18 kg) 170 g - 280 g

Media (18-30 kg) 280 g - 400 g

Medio grande (30-45 kg) 400 g - 480 g

Grande (45-60 kg) 480 g - 580 g

Gigante (>60 kg) 580 g - 780 g
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