
Feline

190 gr.

Bozita con pollo per cuccioli
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Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In 
pratica confezione Tetra Recart. Bozita Feline Tetra 
Recart costituisce un gustoso cibo completo ed 
equilibrato, in grado di soddisfare le specifiche esigenze 
nutrizionali di gatti. La sua delicata ricetta a base di pura 
carne svedese in gelatina garantisce un sapore 
inconfondibile.  
Composizione: Pollo (92%), maiale, carbonato di calcio,  
Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 0,01%)
Additivi per Kg:
Vitamina A  2000IU  - Vitamina D3 200 IU - Vitamina E 12 
mg - Taurina 700 mg  - Rame 2mg (solfato di rame (II), 
pentaidrato) - Manganese 1,8 mg (ossido di manganese II 
e III) - Zinco 14 mg (solfato di zinco, monoidrato) - Iodio 
0,1 mg (iodato di calcio, monoidrato)
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il 
tuo gatto.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici:
Proteine 8,5% - Contenuto grasso 4,5% - Fibra 0,5% - 
Minerali 2,3% (ceneri grezze)
(calcio 0,35% fosforo 0,3% magnesio 0,02%) - Umidità 
83%
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Bozita con pollame

Bozita con agnello

Bozita con renna

Bozita con frutti di mare

Bozita con misto di carne

Bozita con anatra

Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In pratica 
confezione Tetra Recart.
Bozita Feline Tetra Recart costituisce un gustoso cibo completo 
ed equilibrato, in grado di soddisfare le specifiche esigenze 
nutrizionali di gatti. La sua delicata ricetta a base di pura carne 
svedese in gelatina garantisce un sapore inconfondibile.
Composizione: Pollo, tacchino (4%), maiale, carbonato di 
calcio, Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 0,01%)
Additivi per Kg:
Vitamina A  2000IU  - Vitamina D3 200 IU - Vitamina E  12 mg - 
Taurina 700 mg  - Rame  2mg      (solfato di rame (II), 
pentaidrato) - Manganese 1,8 mg   (ossido di manganese II e III) - 
Zinco 14 mg    (solfato di zinco, monoidrato) - Iodio  0,1 mg    
(iodato di calcio, monoidrato).
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il tuo 
gatto.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici:
Proteine 8,5% - Grassi 4,5% - Fibra 0,5% - Mineral 2,3%  (ceneri 
grezze) (calcio 0,35% fosforo 0,3% magnesio 0,02%) - Umidità   
83%

Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In pratica 
confezione Tetra Recart.
Bozita Feline Tetra Recart costituisce un gustoso cibo completo 
ed equilibrato, in grado di soddisfare le specifiche esigenze 
nutrizionali di gatti. La sua delicata ricetta a base di pura carne 
svedese in gelatina garantisce un sapore inconfondibile.  
Composizione: Pollo, maiale ,agnello (41%), manzo, carbonato 
di calcio, Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 0,01%)
Additivi per Kg: Vitamina A 2000 IU - Vitamina D3 200 IU - 
Vitamina E 12 mg - Taurina  700 mg  - Rame  2mg (solfato di rame 
(II), pentaidrato) - Manganese 1,8 mg (ossido di manganese  II e 
III) - Zinco 14 mg  (solfato di zinco, monoidrato) Iodio 0,1 mg 
(iodato di calcio, monoidrato)
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il tuo 
gatto.
Additivi tecnici per Kg:  Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici: Proteine 8,5% - Contenuto grasso  4,5% - 
Fibra 0,5% - Minerali 2,3% (ceneri grezze) (calcio 0,35% 
fosforo 0,3% magnesio 0,02%) - Umidità 83%

Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In pratica 
confezione Tetra Recart.
Bozita Feline Tetra Recart costituisce un gustoso cibo 
completo ed equilibrato, in grado di soddisfare le specifiche 
esigenze nutrizionali di gatti. La sua delicata ricetta a base di 
pura carne svedese in gelatina garantisce un sapore 
inconfondibile.  
Composizione: Pollo, maiale, renna (4%), manzo, carbonato 
di calcio, Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 0,01%)
Additivi per Kg:
Vitamina A  2000 IU - Vitamina D3 200 IU - Vitamina E 12 mg - 
Taurina 700 mg  - Rame 2mg (solfato di rame (II), pentaidrato) 
- Manganese 1,8 mg (ossido di manganese  II e III) - Zinco 14 
mg    (solfato di zinco, monoidrato) - Iodio 0,1 mg (iodato di 
calcio, monoidrato). Contiene tutte le vitamine e minerali di 
cui ha bisogno il tuo gatto.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici:
Proteine 8,5% - Contenuto grasso 4,5% - Fibra 0,5%
Minerali 2,3% (ceneri grezze) (calcio 0,35% fosforo 0,3% 
magnesio 0,02%)
Umidità 83% 

Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In pratica 
confezione Tetra Recart.
Bozita Feline Tetra Recart costituisce un gustoso cibo completo 
ed equilibrato, in grado di soddisfare le specifiche esigenze 
nutrizionali di gatti. La sua delicata ricetta a base di pura carne 
svedese in gelatina garantisce un sapore inconfondibile.  
Composizione: Pollo, maiale, pesce bianco (4%), vongole (2%), 
gamberetti (2%),  carbonato di calcio, Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 
0,01%)
Additivi per Kg:
Vitamina A 2000IU - Vitamina D3 200 IU - Vitamina E 12 mg - 
Taurina 700 mg  - Rame               2mg (solfato di rame (II), 
pentaidrato) - Manganese 1,8 mg (ossido di manganese II e III) - 
Zinco14 mg (solfato di zinco, monoidrato - Iodio 0,1 mg (iodato 
di calcio, monoidrato)
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il tuo 
gatto.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici:
Proteine 8,5% - Contenuto grasso   4,5% - Fibra 0,5% - Minerali 
2,3% (ceneri grezze)
(calcio 0,35% fosforo 0,3% magnesio 0,02%) Umidità 83%

Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In pratica 
confezione Tetra Recart. Bozita Feline Tetra Recart costituisce 
un gustoso cibo completo ed equilibrato, in grado di soddisfare 
le specifiche esigenze nutrizionali di gatti. La sua delicata 
ricetta a base di pura carne svedese in gelatina garantisce un 
sapore inconfondibile.  
Composizione: Pollo, maiale, agnello (4%), manzo, carbonato 
di calcio, Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 0,01%)
Additivi per Kg:
Vitamina A 2000IU  - Vitamina D3 200 IU - Vitamina E 12 mg - 
Taurina 700 mg 
Rame 2mg (solfato di rame (II), pentaidrato) - Manganese 1,8 mg 
(ossido di manganese II e III) - Zinco 14 mg (solfato di zinco, 
monoidrato) - Iodio 0,1 mg (iodato di calcio, monoidrato)
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il tuo 
gatto.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici:
Proteine 8,5% - Contenuto grasso 4,5% - Fibra 0,5% - Minerali 
2,3% (ceneri grezze)
(calcio 0,35% fosforo 0,3% magnesio 0,02%) - Umidità 83%

Cibo umido svedese per gatti, ricco di carne in gelatina. 
Soddisfa le specifiche esigenze dei gatti. Con sistema 
Macrogard, per rafforzare il sistema immunitario. In pratica 
confezione Tetra Recart. Bozita Feline Tetra Recart costituisce 
un gustoso cibo completo ed equilibrato, in grado di soddisfare 
le specifiche esigenze nutrizionali di gatti. La sua delicata 
ricetta a base di pura carne svedese in gelatina garantisce un 
sapore inconfondibile.
Composizione: Pollo, maiale, anatra (4%), carbonato di calcio, 
Lievito (ß -1.3/1.6-glucan 0,01%)
Additivi per Kg:
Vitamina A 2000IU  - Vitamina D3 200 IU - Vitamina E 12 mg - 
Taurina 700 mg 
Rame 2mg (solfato di rame (II), pentaidrato) - Manganese 1,8 
mg (ossido di manganese II e III) - Zinco 14 mg (solfato di zinco, 
monoidrato) - Iodio 0,1 mg (iodato di calcio, monoidrato) 
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il tuo 
gatto.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180 mg
Componenti Analitici:
Proteine 8,5% - Contenuto grasso 4,5% - Fibra  0,5% - Minerali 
2,3% (ceneri grezze)
(calcio 0,35% fosforo 0,3% magnesio 0,02%) - Umidità  83%
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