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ULTRA PREMIUM,
ULTRA BENESSERE

Seguici su:

LE RICETTE ITALIANE MONOPROTEICHE
PER CANI ADULTI



Tutta la digeribilità e la ricchez-
za del pollo racchiuse in una
formula che rappresenta un
classico riattualizzato, che non
passa mai di moda. Proprio per
le sue qualità questa ricetta si fa
preferire, oltre che come man-
tenimento giornaliero adatto a
tutti i cani adulti, anche come
scelta nutrizionale di elezione
per quei soggetti che manife-
stano criticità a livello digestivo
(ad es. acidità gastrica con ri-
gurgito, tendenza cronica a feci
poco conformate).

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

La ricetta al pesce riunisce in sé
molteplici proprietà nutrizionali,
che si rivelano molto utili in par-
ticolare per quei soggetti che
manifestano problemi dermato-
logici (chiazze, forfora, ossida-
zione, caduta eccessiva del
pelo, prurito…). La formula con-
tiene proteine animali da solo
pesce, elevati livelli e un rap-
porto ottimale tra acidi grassi
Omega 6 e Omega 3, i cui ef-
fetti benefici sulle condizioni di
pelle e pelo sono provati.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

Le caratteristiche nutrizionali del-
l’agnello, in particolare la sua ric-
chezza in amminoacidi essen-
ziali e in ferro, sono uniche e do-
nano a questa ricetta proprietà
quasi curative quanto a tollerabi-
lità, rendendola ideale per sog-
getti che manifestano reazioni
avverse al cibo. La formula è
adatta anche a tutti quei cani
adulti che richiedono un alimento
ad elevata appetibilità (ulteriore
peculiarità dell’agnello), ed è ot-
tima come alternativa alle carni
bianchi in diete a rotazione.

Disponibile in confezioni
da 2 Kg e 12 Kg

ALIMENTI SECCHI STUDIATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE
ALIMENTARI DEI CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE E TAGLIE

Carne fresca di pollo (20%), carne
disidratata di pollo (19%), riso, pa-
tata essiccata, piselli essiccati, polpa
di barbabietola essiccata, grasso di
pollo, proteina di riso, crusca di riso,
semi di lino, idrolisati proteici, olio
di salmone, mela essiccata, alga es-
siccata, pomodoro essiccato, carota
essiccata, radice di cicoria essiccata
(fonte di FOS), cloruro di sodio,
estratto essiccato di cozza verde
Perna canaliculus, cloruro di potas-
sio, glucosamina, condroitin solfato.

INGREDIENTI
Carne disidratata di agnello (26%),
riso, patata essiccata, grasso di
pollo*, piselli essiccati, crusca di
riso, proteina di pisello, semi di lino,
idrolisati proteici, olio di pesce,
mela essiccata, alga essiccata, po-
modoro essiccato, carota essiccata,
cellulosa, radice di cicoria essiccata
(fonte di FOS), polpa di barbabie-
tola essiccata, estratto essiccato di
cozza verde Perna canaliculus, clo-
ruro di sodio, cloruro di potassio,
glucosamina, condroitin solfato.

INGREDIENTI
Pesce disidratato (16%), riso, sal-
mone fresco (10%), patata essic-
cata, farina di riso, grasso di pollo*,
piselli essiccati, proteina di riso, cru-
sca di riso, polpa di barbabietola
essiccata, semi di lino, proteina di
pisello, idrolisati proteici, olio di sal-
mone, mela essiccata, alga essic-
cata, pomodoro essiccato, carota
essiccata, fibra di pisello, radice di
cicoria essiccata (fonte di FOS),
estratto essiccato di cozza verde
Perna canaliculus, cloruro di potas-
sio, glucosamina, condroitin solfato.

INGREDIENTI

* il grasso di pollo viene precedentemente purificato della sua componente proteica, quindi non contiene proteine del pollo che possono essere sensibilizzanti in
soggetti allergici e/o intolleranti verso questo ingrediente.




