A L I M E N T I P E R G AT T O
Kitten
Per gattini di tutte le razze fino a 12 mesi di età
Questa formula contiene proteine animali da pollo,
pesce e uova + acidi grassi essenziali Omega 3 da
olio di pesce e semi di lino per una crescita sana
ed armonica.
Adatto anche per l’alimentazione delle gatte gestanti o in fase di allattamento.

ULTRA PREMIUM,
ULTRA BENESSERE

Adult Cat
Per gatti adulti di tutte le razze
Questa formula associa le proteine nobili della carne
disidratata di pollo, delle uova e del pesce a fonti lipidiche ricche di acidi grassi Omega 6 e Omega 3
per aiutare a promuovere condizioni di forma ottimali.
Le fibre vegetali da cicoria e barbabietola regolarizzano l’intestino e favoriscono l’espulsione dei
boli di pelo.

Seguici su:
Sensitive/Hairball
Per gatti adulti di tutte le razze
Formula di mantenimento completa e bilanciata
per promuovere condizioni di forma e salute ottimali, particolarmente indicata come dieta in presenza di problemi digestivi e dermatologici.
Il pesce è il primo ingrediente della formula insieme a Omega 6 e Omega 3 per aiutare a migliorare le condizioni di pelle e pelo.

Light/Indoor Cat
Per gatti adulti in sovrappeso o tendenti
all’ingrassamento e gatti casalinghi o anziani
Formula ipocalorica e ipolipidica completa e bilanciata, aiuta a raggiungere o mantenere il peso forma.
L’impiego combinato di pollo, pesce e uova assicura un adeguato apporto proteico e un’appetibilità
elevata. I bassi tenori in magnesio aiutano a ridurre
il rischio di formazione di calcoli nelle vie urinarie.
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ULTRA PREMIUM,
ULTRA BENESSERE
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La linea completa
di alimenti
ultra premium
per cani e gatti
La linea di alimenti Enova Ultra Premium di ultima

ALIMENTI PER CANE
Puppy/Junior Chicken & Rice

Adult Sensitive

Per cuccioli di tutte le razze e taglie
fino a 12 mesi di età

Per cani adulti di tutte le razze e taglie
Formula di mantenimento adatta a cani adulti di
tutte le razze e taglie, particolarmente indicata
come dieta desensibilizzante in presenza di problemi digestivi e dermatologici.
L’assenza di ingredienti a base di carne e l’elevato
contenuto in Omega 6 e Omega 3 assicurano
buoni risultati anche in soggetti problematici.

Formula studiata per la crescita, si distingue per l’elevatissima digeribilità data dalla carne di pollo disidratata, che ne permette l’impiego anche nella fase
di svezzamento e in cuccioli con difficoltà digestive.
E’ adatto anche alle cagne in gestazione e lattazione.

generazione si caratterizza per la qualità degli ingredienti impiegati, le alte concentrazioni di Omega
3 e Omega 6, l’utilizzo dei condroprotettori come

Puppy/Junior Large Breed

Adult Large Breed

Per cuccioli di taglia grande (peso da adulto
pari o superiore a 30 Kg) fino a 12 mesi di età

ingredienti.

Per cani adulti di taglia grande
(peso pari o superiore a 30 Kg)

Enova consente di soddisfare le più svariate esigenze nutrizionali, garantendo un vero benessere
fisico di cani e gatti di tutte le età, razze e taglie.

Formule bilanciate per
il massimo benessere
Antiossidanti
naturali

Formula studiata per soddisfare le particolari esigenze nutrizionali di cuccioli di grossa taglia, i quali
hanno bisogno di apporti in calorie, calcio, fosforo
e condroprotettori attentamente calibrati.
Ideale per gli stomaci delicati dei cuccioli grazie a
proteine ad alto valore biologico.

Adult Chicken & Rice - Mini
Per cani adulti di tutte le razze e taglie
- Mini per cani di taglia piccola o toy
Questa formula fa della digeribilità e del
perfetto equilibrio di tutti i principi nutritivi i
suoi punti forti: pollo, uova, riso e verdure assicurano risultati nutrizionali di eccellenza.
La variante mini presenta una mini-crocchetta di facile prensione per cani piccoli.

Alta digeribilità anche
per stomaci delicati
Adult Lamb & Rice

Elevata integrazione
in acidi grassi
Condroprotettori
come ingredienti

Per cani adulti di tutte le razze e taglie
Formula a base di carne disidratata di agnello e
riso particolarmente indicata per aiutare a migliorare le condizioni di pelle e pelo, anche in soggetti
con problematiche dermatologiche.
La presenza di Omega 6 e Omega 3 da fonti di alta
qualità promuove condizioni ottimali di pelle e pelo.

Formula studiata per il mantenimento di cani adulti
di grossa taglia, completa, bilanciata e calibrata
sulle necessità di questa categoria di cani di età
tra 1 e 7 anni.
Elevate integrazioni in condroprotettori aiutano a
mantenere in piena efficienza le articolazioni.

Light
Per cani adulti in sovrappeso o tendenti
all’ingrassamento e cani anziani
Formula ipocalorica e ipolipidica ideale per cani
tendenti al sovrappeso e cani anziani (7 o più anni
di età).
L’impiego di proteine ad alto valore biologico unite
al riso assicurano altissima digeribilità, le integrazioni in condroprotettori aiutano a mantenere
in piena efficienza le articolazioni.

Adult Maintenance
Per cani adulti di tutte le razze e taglie
Mantenimento adatto a tutti i cani adulti, contenente solo fonti proteiche animali di prima qualità
(pollo e uova).
Gli Omega 6 e Omega 3 da grasso di pollo, semi
di lino e olio di pesce aiutano a promuovere condizioni ottimali di cute e mantello.

