
Mangime completo d’allattamento
per cuccioli e gattini fino allo svezzamento

MANTENERE UN SANO
SISTEMA IMMUNITARIO

Con ingredienti specifici che

e aiutano a

SOSTENGONO LA CRESCITA

PrimoLATTE Cucciolo
Mangime completo d’allattamento per il cucciolo fino allo 
svezzamento.

COMPOSIZIONE
Latte e derivati del latte (40%), oli e grassi, destrosio, fosfato 
monosodico, carbonato di calcio.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 32%, grassi grezzi 23%, fibra grezza 1%, ceneri 
grezze 6%.

ADDITIVI
Additivi nutrizionali: Vitamina A 21.000 UI/kg, Vitamina E 200 mg/
kg, Vitamina D3 2.000 UI/kg, Vitamina B2 20 mg/kg, Vitamina B6/
cloridrato di pirossidina 5,1 mg/kg, Vitamina B1 5,5 mg/kg, Niacina 26 
mg/kg, Vitamina B12 0,052 mg/kg, Calcio-D-pantotenato 25 mg/kg, 
Vitamina C 520 mg/kg, Cloruro di colina 4.075 mg/kg, Monocloruro di 
L-lisina 16 mg/kg, DL-metionina, tecnicamente pura 5 mg/kg, Ioduro 
di potassio 0,18 mg/kg (K 0,14 mg/kg), Seleniometionina prodotta da 
Saccharomyces cerevisiae 45,4 mg/kg (Se 0,10 mg),  Carbonato di 
ferro(II) 205 mg/kg (Fe 80 mg/kg), Solfato di rame(II) pentaidrato 20 
mg/kg (Cu 5 mg/kg), Solfato manganoso, monoidrato 62 mg/kg (Mn 
20 mg/kg), Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) 154 mg/kg (Zn 
40 mg/kg). Additivi tecnologici. Antiossidanti.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
PRIMOLATTE Cucciolo è un mangime completo in polvere 
per l’allattamento artificiale dei cuccioli fino allo svezzamento. 
PRIMOLATTE Cucciolo può essere utilizzato anche come 
integrazione dell’alimentazione, in aggiunta al cibo abituale, per 
cagne in gravidanza o lattazione e cani convalescenti. Modalità 
di preparazione: introdurre nel biberon la quantità di polvere 
indicata in tabella. Far bollire a parte il quantitativo d’acqua 
indicato in tabella e successivamente lasciarla raffreddare fino 
al raggiungimento di una temperatura di ca. 38°C. Versare quindi 
l’acqua tiepida (ca. 38°C) nel biberon e mescolare assieme alla 
polvere. Si può preparare il latte per l’intera giornata, conservandolo 
poi in frigorifero; prima dell’uso riscaldarlo nuovamente ad una 
temperatura di ca. 38°C e rimescolarlo accuratamente. Tenere 
sempre acqua fresca a disposizione del cucciolo.
Cuccioli orfani: in questo caso PRIMOLATTE Cucciolo è l’unico 
alimento che il cucciolo riceve.
Dose da somministrare giornalmente:

Settimane
di vita 1 2 3 4

Peso
del cucciolo

g di 
prodotto

ml di 
acqua

g di 
prodotto

ml di 
acqua

g di 
prodotto

ml di 
acqua

g di 
prodotto

ml di 
acqua

0,3 kg 20 80
0,5 kg 30 120 30 120
1 kg 55 220 70 280 100 400
2 kg 130 520 150 600

Frequenza di somministrazione:
Da 0 a 21 giorni: ogni 2 ore / Da 21 a 35 giorni: ogni 3-4 ore / Dopo 
i 35 giorni: ridurre gradualmentela quantità, iniziando a fornire ai 
cuccioli anche del cibo solido.
Altri cuccioli e cani adulti: in questo caso PRIMOLATTE Cucciolo è 
solo parte dell’alimento che l’animale riceve.
Diluizione: Una parte di polvere in 3 parti di acqua (es. 30 g di 
prodotto in 90 ml di acqua).
Dose da somministrare:

Cuccioli Adulti
Cani di piccola taglia Fino a 200 ml/giorno Da 60 a 90 ml/giorno
Cani di media taglia Fino a 300 ml/giorno Da 140 a 250 ml/giorno
Cani di grossa taglia Fino a 400 ml/giorno Da 250 a 400 ml/giorno

PrimoLATTE Gattino
Mangime completo d’allattamento per il gattino fino allo 
svezzamento.

COMPOSIZIONE
Latte e derivati del latte (40%), oli e grassi, destrosio, fosfato 
monosodico, carbonato di calcio.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 32%, fibra grezza 1%, grassi grezzi 23%, ceneri 
grezze 6%.

ADDITIVI
Additivi nutrizionali: Vitamina A 23.000 UI/kg, Vitamina E 200 mg/
kg, Vitamina D3 2.000 UI/kg, Vitamina B2 20 mg/kg, Vitamina B6/
cloridrato di pirossidina 5,1 mg/kg, Vitamina B1 6,0 mg/kg, Niacina 
26 mg/kg, Vitamina B12 0,052 mg/kg, Calcio-D-pantotenato 
25 mg/kg, Vitamina C 520 mg/kg, Cloruro di colina 4.021 mg/kg, 
Monocloruro di L-lisina 16 mg/kg, DL-metionina, tecnicamente 
pura 5 mg/kg, Taurina 200 mg/kg, Ioduro di potassio 0,18 mg/kg 
(K 0,14 mg/kg), Seleniometionina prodotta da Saccharomyces 
cerevisiae 45,4 mg/kg (Se 0,10 mg), Carbonato di ferro(II) 205 mg/
kg (Fe 80 mg/kg), Solfato di rame(II) pentaidrato 20 mg/kg (Cu 5 
mg/kg), Solfato manganoso, monoidrato 62 mg/kg (Mn 20 mg/kg), 
Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) 154 mg/kg (Zn 40 mg/
kg). Additivi tecnologici.  Antiossidanti.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
PRIMOLATTE Gattino è un mangime completo in polvere 
per l’allattamento artificiale dei gattini fino allo svezzamento. 
PRIMOLATTE Gattino può essere utilizzato anche come 
integrazione del l’ali men tazione, in aggiunta al cibo abituale, per 
gatte in gravidanza o lattazione e gatti con va lescenti. Modalità 
di preparazione: introdurre nel biberon la quantità di polvere 
indicata in tabella. Far bollire a parte il quantitativo d’acqua 
indicato in tabella e successivamente lasciarla raffreddare fino 
al raggiungimento di una temperatura di ca. 38°C. Versare quindi 
l’acqua tiepida (ca. 38°C) nel biberon e mescolare assieme alla 
polvere. Si può preparare il latte per l’intera giornata, conservandolo 
poi in frigorifero; prima dell’uso riscaldarlo nuovamente ad una 
temperatura di ca. 38°C e rimescolarlo accuratamente. Tenere 
sempre acqua fresca a disposizione del gattino.
Diluizione: 

Gattini fino a 35 gg di vita 30 g di polvere (pari a 12 misurini rasi)
per 100 ml di acqua

Gatti adulti 20 g di polvere (pari a 8 misurini rasi)
per 100 ml di acqua

 
Nel momento in cui si inizia lo svezzamento mantenere la stessa 
diluizione ma ridurre la frequenza di somministrazione.
Frequenza di somministrazione e dosi nei gattini orfani: in questo 
caso PRIMOLATTE Gattino è l’unico alimento che il gattino riceve.
Da 0 a 21 giorni: ogni 2 ore / Da 21 a 35 giorni: ogni 3-4 ore (dalla 3a 
settimana è possibile iniziare lo svezzamento) / Dopo i 35 giorni: 
ogni 12 ore.
Altri gattini e gatti adulti: in questo caso PRIMOLATTE Gattino è 
solo parte dell’alimento che l’animale riceve.
Dose da somministrare:
Gatti in crescita e gatti adulti fino a 100 ml/giorno.
Gatte in gravidanza o allattamento fino a 150 ml/giorno.
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Per crescerli forti e sani durante la fase dell’allattamento

I fabbisogni nutrizionali di cuccioli e gattini variano nel tempo
e sono particolarmente elevati durante la lattazione e l’accrescimento.

Nella prima fase di vita i gattini riescono a digerire bene solo le proteine del 
latte, che contengono tutti gli amminoacidi essenziali per l’accrescimento.

PrimoLATTE Cucciolo e Gattino sono validi sostituti
del latte materno e sono altamente digeribili.

Nei cuccioli e nei gattini il sistema immunitario non è ancora 
perfettamente funzionante.
I diversi nutrienti contenuti in PrimoLATTE contribuiscono a 
mantenerlo in buona salute:

• Vitamina A   ad azione epitelio protettiva

• Vitamina E   ad azione antiossidante

• Zinco chelato   e   Selenio   che agiscono in sinergia  
con altri ingredienti per supportare il buon funzionamento 
del sistema immunitario

Buon apporto di PROTEINE DEL LATTE
che supportano LA CRESCITA

VITAMINE e OLIGOELEMENTI che aiutano a 
supportare un SANO SISTEMA IMMUNITARIO

A

E

Zn
Se

Arricchito con...
TAURINA, METIONINAE COLINA
Taurina e Metionina (precursore della Taurina) 
sono elementi nutritivi preziosi per mantenere 
l’integrità della vista e l’efficienza cardiaca, 
mentre la Colina è utile per il buon funzionamento 
del fegato e per favorire la vitalità dei gattini.

Arricchito con...
VITAMINA C

(ad azione anti-radicali liberi)
La vitamina C assicura una 

buona azione antiossidante, 
ulteriormente migliorata dalla 

combinazione con la  vitamina E, 
aiutando così a supportare un 

sano sistema immunitario.

ZINCO CHELATO
Facilmente assorbibile 

dall’organismo, è un 
oligoelemento nutritivo 

prezioso che contribuisce 
anche a mantenere il buon 

stato di salute di cute e pelo.

SELENIO 
Essenziale per l’organismo, svolge 

un’importante azione antiossidante 
essendo un componente della 

glutatione perossidasi.


