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ULTRA PREMIUM,
ULTRA BENESSERE

Seguici su:

LE RICETTE ITALIANE
PER UNA LUNGA E
SANA VITA INSIEME



Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

I cani di età superiore ai 7 anni, po-
co attivi e/o tendenti al sovrappeso
richiedono un’attenzione partico-
lare per quanto riguarda l’alimen-
tazione. Questa formula a loro de-
stinata è stata concepita per fornire
apporti ridotti in grassi e calorie,
così da favorire risultati in tempi
brevi in termini di perdita di peso,
garantendo comunque una nutri-
zione perfettamente bilanciata e
una notevole appetibilità. Le ab-
bondanti integrazioni in condro-
protettori aiutano a mantenere in
efficienza le articolazioni affaticate
dal passare degli anni o dall’ec-
cesso di peso.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

L’alimento di mantenimento adatto a
tutti i cani adulti che non scende a
compromessi quanto a qualità degli
ingredienti e performance nutrizio-
nali. Il pollo e le uova apportano
proteine altamente digeribili e ricche
di amminoacidi essenziali, ideali
per il mantenimento di una musco-
latura asciutta e scattante, anche in
cani attivi. Il corretto bilanciamento
tra Omega-6 e Omega-3 promuove
condizioni ottimali di pelo e pelle.
La formula è anche arricchita in con-
droprotettori, sia come ingredienti,
sia in forma naturale (estratto di
cozza verde), che aiutano a mante-
nere le articolazioni in salute.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

ALIMENTI SECCHI STUDIATI PER LE DIVERSE FASI
DI VITA DEI CANI DI TUTTE LE RAZZE E TAGLIE

Carne disidratata di pollo (29%),
riso, grasso di pollo, proteina di
riso, uova intere disidratate, polpa
di barbabietola essiccata, semi di
lino, farina di riso, crusca di riso,
proteina idrolizzata, piselli essiccati,
olio di salmone, lievito essiccato,
alghe essiccate, polpa di pomodoro
essiccata, carote essiccate, fosfato
monocalcico, cloruro di sodio, cel-
lulosa, condroitin solfato (0,1%), glu-
cosamina (0,1%), estratto essiccato
di cozza verde (Perna Canaliculus). 

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo (28%),
riso, riso integrale, orzo, grasso di
pollo, uova intere disidratate,
polpa di barbabietola essiccata,
crusca di riso, proteina idroliz-
zata, semi di lino, olio di salmone,
lievito essiccato, piselli essiccati,
cloruro di sodio, cellulosa, cloruro
di potassio, estratto essiccato di
cozza verde (Perna canaliculus),
glucosamina, condroitin solfato.

INGREDIENTI
Carne disidratata di pollo (20%),
riso, farina di riso, fecola di patate,
polpa di barbabietola essiccata, mi-
glio, crusca di riso, semi di lino,
uova intere disidratate, proteina
idrolizzata, piselli essiccati, grasso
di pollo, polpa di pomodoro essic-
cata, carote essiccate, alghe essic-
cate, olio di salmone, lievito essicca-
to, cellulosa, fosfato dicalcico, cloru-
ro di sodio, cloruro di potassio, con-
droitin solfato (0,1%), glucosamina
(0,1%), estratto essiccato di cozza
verde (Perna canaliculus). 

INGREDIENTI

La ricetta che accompagna i cuccioli
di tutte le taglie nella loro crescita,
assicurando loro tutto ciò di cui han-
no bisogno per uno sviluppo sano e
armonico. Le elevate inclusioni di
pollo assicurano sostanziosi apporti
di proteine, fondamentali special-
mente nella crescita, in quanto ele-
menti costitutivi di tutti i tessuti. Il riso,
unico cereale, naturalmente privo di
glutine, aiuta la regolarizzazione
del processo digestivo. Le abbon-
danti integrazioni in condroprotet-
tori, unite agli apporti controllati in
minerali, promuovono un corretto
sviluppo di ossa e articolazioni in
cuccioli di tutte le taglie.

PER CUCCIOLI PER CANI ADULTI PER CANI ANZIANI
O IN SOVRAPPESO
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