
per cani ADULTI intolleranti 
o CHE necessitaNO di applicare 
una dieta priva di mais

Composizione: Riso, Carne disidratata (maiale min. 35%), Strutto, Polpa di Barbabietola, Idrolizzato proteico di fegato di 
suino, Lievito di birra, Cloruro di Sodio, Colina Cloruro, F.O.S. (Fruttoligosaccaridi), Estratto di Castagno, Sali Minerali, Vitamine.
Componenti analitici: Proteine grezze 25,00%, Grassi grezzi 16,00%, Fibre grezze 1,00%, Ceneri grezze 7,00%, 
Calcio 1,70%, Fosforo 1,05%.
Additivi nutrizionali (per Kg): Vitamina A UI 12.500, Vitamina D3 UI 900, Vitamina E (tutto-rac-alfa tocoferile acetato) 
mg 215, Colina cloruro mg 1250. Solfato ferroso monoidrato mg 265,00, Solfato rameico pentaidrato mg 38,00, Ossido 
di zinco mg 155,00, Solfato Manganoso Monoidrato mg 75,00, Selenito di sodio mg 0,35, Iodato di Calcio mg 2,00.
Additivi organolettici - aromatizzanti: Estratto di Castagno.
Energia Metabolizzabile: 4100 Kcal/Kg.
Istruzioni: Aldog® Maiale e riso va somministrato preferibilmente tal quale. È importante lasciare sempre acqua fresca a 
diposizione dell’animale. Quando il Aldog® Maiale e riso va a sostituire un altro tipo di mangime e/o tipo di alimentazione, 
si consiglia di introdurlo nell’alimentazione del Cane in modo graduale in modo da abituarlo al nuovo alimento.

Aldog® maiale e riso è alimento specifico per cani che hanno problemi di 
intolleranze, infatti la formula comprende un’unica fonte monoproteica nobile data 
dalla carne magra di maiale. La carne di maiale risulta essere digeribile e appetitosa 
e l’uso esclusivo del riso, senza mais o derivati, garantisce la massima digeribilità 
del prodotto. Aldog® Maiale e riso garantisce ai cani più sensibili alle intolleranze o 
tipologie di razze di cane sensibili in genere, un cibo sano ed equilibrato, escludendo 
l’insorgenza di dermatiti o altri problemi alla pelle.

PESO DEL CANE (Kg) IN APPARTAMENTO (g) IN GIARDINO (g) SPORTIVI (g)

05 -12 180 200 220
13 - 14 210 225 250
15 - 16 225 250 275
17 - 18 245 270 300
19 - 20 265 295 325
21 - 25 310 345 380
26 - 30 355 395 435
31 - 40 445 490 540
41 - 50 520 580 635

Note e consigli: Le dosi possono variare in funzione delle particolari necessità di alcuni soggetti. Le quantità consigliate 
vanno adeguate alle condizioni stagionali, all’attività a cui è sottoposto il cane ed alla sua condizione fisica.

FORMATI DISPONIBILI: 
Prime: 3 kg S, M / 15 kg M, L 
Juta (monodose): 3 kg S, M / 12 kg S, M


