
 

 

 
Scheda Tecnica 

 

Prodotto:  Mr. Mix BEST in SHOW Dogs ( MINI e MAXI CROCK ) 

Linea: SUPER PREMIUM 
Alimento Completo per Cani:   esposizione 
Liv. Rev. 6 del 01/09/2020 
 
Caratteristiche : Mr. Mix BEST IN SHOW Dogs è l’alimento completo ideale, studiato appositamente per tutti quei  soggetti 

che ,superata la soglia dell’adolescenza, si desidera ottenere senza aggravare fegato e reni il meglio dello stato forma 
generale, assicurandosi forme tonificate e tondeggianti, manto liscio e lucido come  seta, cute sana ed esaltazione della 
pigmentazione di manto naso, occhio e mucose. La caratteristica essenziale di questo alimento consiste nell’aver dato giusto 
rapporto tra proteine ad alto valore biologico (pollo pesce ed uova)  alla nobiltà dei carboidrati nutraceutici ed  energetici ad 
alto titolo di omega 3. Importanza fondamentale inoltre è l’integrazione di Vitamine  A-B-C-D- con Alghe, BetaCarotene, 
Aglio, Rosa Canina, Cinorroidi di rosa pendulina, e Glucosamina come Condoprotettore. 
Composizione :  
Cereali-Riso e f. Grano 0  pregelatinizzati, Cereali maltati 0,4%; Proteine animali trasformate origine Avicola 100% (valore 
biologico min 90%);Oli e grassi; Ortaggi-Cicoria F.O.S, patate e aglio; Carruba tostata;Pesci e sottoprodotti dei pesci-pesce 
oceanico 100%; Uova e prodotti a base di uova (intere e liofilizzate);Lieviti- saccharomyces cerevisiae e M.O.S da pareti 
cellulari degli stessi, Alghe, Estratto di Castagno, Yucca Shidigera.  
Additivi(per Kg) Vitamine provitamine e  sostanze analoghe:  
3b105-Ferro(Fumarato ferroso)mg.32.85 + 3b101-Ferro(Carbonato ferroso) mg 66.70 + 3b103-Ferro(Ferro solfato  
monoidrato) mg 66.70 + 3b107-Ferro(Chelato di Ferro (II) di idrolizzati proteici) mg 43.00; 3b203-Iodio(Iodato di calcio 
anidro) mg 3.30 ; 3b405-Rame(Solfato rameico pentaidrato) mg 13.30 + 3b4.10-Rame(chelato di rame dell’analogo 
idrossilato della metionina)mg 2.10; 3b502-Manganese(Ossido manganoso) mg 100.00+ 3b50.10-Manganese(Chelato di 
manganese dell’analogo idrossilato della metionina) mg 28.30; 3b605-Zinco(Zinco solfato monoidrato) mg 165.00 + 3b6.10-
Zinco(Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina) mg 35.35; 3b802-Selenio(Sodio selenito) mcg 170 + 3b810-
Selenio organico Saccar. cer. CNCM I-3060 mcg 10.  
Aminoacidi 3.2.3-Monocloridrato di L.Lisina  mg. 220.00, 3c301-DL  Metionina mg 283.00, 3C307-Idrossi analogo di 
metionina mg 313.00, 3c370- L.valina mg 35.50, 3c410-L.Treonina mg 23.80, 3c440-L.Triptofano mg 7.90    
Sostanze antiossidanti: E300-Acido L-ascorbico mg 210.50 
Sostanze chimicamente ben definite 3a910-L Carnitina mg 80,  3a970-Taurina mg 210.00, Omega 3 titolo in DHA mg 450.00. 
Regolatori acidità: E510 Ammonio cloruro mg 850 Dichiarazioni Supplementari: 1.11.8-Cereali maltati*, fermentati da 
Aspergillus niger. (Possono agire in prevalenza su Amilasi ma anche su Proteasi e Phitasi). 
 
Analisi chimica :   Proteina grezza   21.50% 
    Oli e Grassi grezzi 18.50% 
    Fibra grezza             2.60% 

Ceneri grezze     6.70%     
 
Istruzioni per l’uso : Somministrare tal quale senza nessuna aggiunta  nella misura di 10-15 gr. (MAXI CROCK) e (20-30 gr.) 
per Kg. di peso corporeo in un una o due somministrazioni al giorno. Suggeriamo le due quando il soggetto deve aumentare 
di peso. Acqua potabile fresca sempre a libera disposizione. 
 
Scadenza : Da consumarsi preferibilmente entro nove mesi dalla data di produzione. 

 
 
 


