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Poésie Délice con pollo  

Poesie è la linea di alimenti per gatti prodotta 
con ingredienti di alta qualità   senza esaltatori 
di sapidità naturali, zuccheri aggiunti  e 
coloranti. 
Una gamma super appetitosa prodotta con 
ricette originali e sfiziose, specifiche per le 
esigenze nutrizionali del gatto.  
Poésie delice al pollo rappresenta un piacere 
puro grazie a tenero petto di pollo immerso in 
deliziosa gelatina. 
 

 
Articolo: 39853. 

Descrizione: Alimento principale per gatti adulti. 

EAN: 4008239398536. 

Linea: Gatti 

Sottolinea: Alimento principale  

Contenuto/ Peso:  85 g  

Misure Pack cm (L x H x P): cm 9,3 x 13,9 x 1,5. 

Pezzi per cartone: 23 

Composizione: carni e derivati (60%, di cui 10% filetto di pollo), sostanze 

minerali, inulina.  

 



 

Componenti analitici:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additivi nutrizionali:  
 
3a370 Taurina 445 mg 

3a671 Vit. D3. 250 U.I. 

3b605 Zinco 18,0 mg 

3b103 Ferro 15,0 mg 

3b405 Rame 1,0 mg  

3b503  Manganese  1,0 mg  

 
Il valore max del contenuto di eventuali sostanze indesiderate è in linea con le direttive CE 

sugli alimenti per animali. 

Profilo sensoriale:  
 

 Colore: caratteristico (conferito dalla carne di pollo come ingrediente 

primario). 

 Forma: caratteristica (bocconcini di carne in salsa). 

 Odore: caratteristico. 

Privo di odori estranei. 

 

Profilo microbiologico:  

 Salmonella: negativo in 25 g. 

 Varie: privo di agenti patogeni. 

 Parassiti: assente. 

 

Umidità  
 

81,0% 

Proteine 9,0% 

Oli e grassi grezzi  4,0% 

Fibra grezza 0,3% 

Ceneri grezze 2,0% 



Contaminazione: Assente.  Privo di sostanze esterne che possano condizionare 
la sicurezza del prodotto. 
 
Magazzinaggio/Trasporto: Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Scadenza: Consumare entro la data di scadenza (vedi lotto).  

Etichettatura: data di produzione/numero di lotto. 

Certificati: Certificato sanitario- veterinario. 
Documenti commerciali.  
 
Altri regolamenti: Questo prodotto corrisponde a tutti i regolamenti giuridici 

pertinenti, in particolare ai regolamenti legali veterinari e al Regolamento 

767/2009 circa l’immissione in commercio e l’utilizzo di mangimi. 

In conformità alla legge vigente, questo prodotto non contiene alcun OGM che 

debba essere etichettato o che non sia ammesso nell’Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


