Specialisti del settore Pet dal 1984
Per noi la salute e il benessere degli animali da compagnia sono la cosa più importante.
Le nostre linee guida sono e saranno sempre le stesse: Esperienza, Qualità, Tempestività, Affidabilità.

Esperienza: la nostra grande conoscenza del settore, la stretta collaborazione con rinomati veterinari e

nutrizionisti italiani e il grande amore che abbiamo per gli animali ci ha portato a scegliere solo i marchi
migliori.
Qualità: costante attenzione alle esigenze del Cliente. Tutti i prodotti che rappresentiamo in Italia sono di
alta qualità e consigliati dai veterinari.

Tempestività: siamo consapevoli dell’importanza del rispetto dei tempi di consegna concordati con i nostri
clienti.

Affidabilità: dedichiamo la massima attenzione alla relazione con i Clienti, mettendo in campo una particolare capacità di interpretare le loro neccessità fornendo risposte pronte, efficienti e personalizzate.

Tutti i prodotti che rappresentiamo in Italia sono consigliati dai veterinari.

Eventi e Marketing
Dal 1997 partecipiamo alla più grande e importante fiera del settore animali da
compagnia “Zoomark International”.
Zoomark International è, in Europa, l’evento clou negli anni dispari per il settore dei
prodotti per animali da compagnia,la fiera è un’imperdibile occasione per conoscere le
ultime novità, aggiornarsi professionalmente, incontrare grandi player internazionali,
promuovere i propri prodotti e creare nuove opportunità di business in Italia e nel mondo.
Ogni anno siamo sempre presenti alle varie fiere di settore ad esempio la Fiera
Ornitologica Internazionale di Reggio Emilia (RE).
La nostra azienda da molti anni partecipa ai più importanti congressi veterinari in qualità
di Sponsor SIVAE (Società Italiana Veterinari Animali Esotici).
Di recente abbiamo partecipato anche a congressi SCIVAC (Società Culturale
Italiana Veterinari per Animali da Compagnia). Il più importante si tiene ogni anno
a maggio presso il Palacongressi di Rimini.
Oltre ai congressi partecipiamo a parecchi incontri formativi tenuti da i più importanti
veterinari esperti in esotici in tutta Italia.

Zoomark 2003

Secondo congresso SIVAE 2016 - Cremona

Zoomark 2017

A tutta coda 2017 - Torino

Sostegno alle associazioni
Essendo molto amanti degli animali sosteniamo da
anni diverse associazioni no-profit che si occupano del
benessere di piccoli animali da compagnia.

I marchi trattati da Fantoni in Italia
in ordine di comparsa nel catalogo
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Nome prodotto

Descrizione

Contiene una breve
introduzione, cui segue
un approfondimento sulle
caratteristiche del prodotto.

Specifiche

Analisi garantita, ingredienti,
componenti analitici,
istruzioni per l’alimentazione
ed altre informazioni utili sul
prodotto.

Codice del prodotto

Unità contenute nella confezione e codice a barre

Il codice identificativo del prodotto
analizzato nella scheda. Ogni pacchetto ha
il suo proprio codice prodotto

Peso del singolo pacchetto

Il disegno della “scatoletta” indica il numero di pacchetti contenuti in una
confezione del prodotto analizzato.
Il codice a barre s’intende per singola confezione, salvo i casi dove sono presenti
due codici a barre per codice prodotto. In tali situazioni il codice indicato
corrisponderà al n. di unità indicate alla sua sinistra. Vedere sotto per un esempio.

Può essere espresso in grammi o in chilogrammi

Colore del marchio

Per un’identificazione più semplice e immediata.

Codice a barre del prodotto singolo e codice a barre della confezione

In alcuni prodotti, come ad esempio quelli del marchio Naturo, nelle schede del prodotto sono presenti due codici a barre per ogni codice prodotto.
In questi casi il primo codice si riferisce ad 1 unità (vendita per privati), come evidenziato dal numero segnato a lato della scatola,
mentre il secondo codice si riferisce all’intera confezione (soluzione per rivenditori), il cui contenuto è segnato a lato.
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Carnivore - Support Diet

Carnivore Support Diet è un prodotto contenente un’alta quantità di proteine altamente digeribili ideato quando occorre una nutrizione supplementare nei
carnivori che non si alimentano. Miscelare Carnivore Support Diet con acqua per ottenere un
alimento completo per riabilitare i carnivori inappetenti.
Molti furetti con infezioni respiratorie sono riluttanti a mangiare a meno che non venga offerto
un cibo altamente appetibile. L’alimentazione assistita è un raccomandabile aiuto nei pazienti
ospedalizzati ed aiuta prevenire la disidratazione nei casi di diarrea.
Facile da miscelare, di facile somministrazione, con un sapore gradevole, conveniente,
nutrizionalmente completo. Originalmente designato per i furetti, Carnivore Support Diet può
essere usato come alimentazione supplementare anche per altri animali carnivori, come Gatti
,Rettili, Uccelli in particolare Rapaci

Modalità di somministrazione:

Calorie Contenute: Energia Metabolica 4900 kcal/Kg Energia Metabolica per misurino 15 kcal/
misurinoPeso 1 misurino raso = 3g
LINEA GUIDA DI SOMMINISTRAZIONE
GATTO
PESO < 4KG
n. 4
/kg peso corporeo
GATTO
PESO > 4KG
n. 3
/kg peso corporeo
FURETTO
n. 8
al giorno
RETTILI
n. 3
/kg peso corporeo
UCCELLI
n. 3
/kg peso corporeo

Dividere il prodotto in 2-4 pasti, almeno che specificato diversamente dal veterinario.
Preparare sul momento prima del pasto. Miscelare due parti di Carnivore Support Diet con una parte di acqua tiepida.Il volume d’acqua può essere variato a
seconda del metodo di somministrazione.

Forma

Polvere miscelabile.

Confezione

100 gr. in Barattolo

Additivi nutrizionali per Kg:

Vitamina A (3a672a)
Vitamina D3(3a671a)
Taurina (3A370)
L‐Carnitina (3A910)
Vitamina E (3a700)
Vitamina C (3A300)
Iodio (3B201 Iodato di Potassio)
Rame ( 3b405 solfato di rame pentaidrato)

Manganese (3B503 Solfato di manganese)
Zinco (3B605 solfato di zinco monoidrato)

Analisi garantita

25.000 IU
405 IU
1,650 mg
510 mg
175 IU
400 mg
0,57 mg
15 mg
9,75 mg
25,5 mg

Componenti analitici:

Proteine
Grassi grezzi
Fibre grezze
Materia Inorganica
Sodio
Calcio
Fosforo
Acidi grassi omega 6
Acidi Grassi Omega 3

Cod. CARSD

100 gr.

45,00%
32,00%
1,50%
8,00%
0,43%
1,70%
1,20%
7,60%
1,00%

12 unità
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Feeling Good Rat Food
Feeling Good Rat Food è un delizioso alimento creato per soddisfare le
esigenze nutrizionali dei ratti da compagnia.
I ratti sono onnivori, ciò significa che devono mangiare un pò di tutto, proteine
comprese. Ogni crocchetta contiene la perfetta combinazione di vitamine,
minerali e sostanze nutritive. Questo alimento previene l’alimentazione
selettiva, dove i ratti scelgono solo bocconi più gustosi scartando il resto.
Feeling Good Rat Food ha la stessa composizione per ogni crocchetta, per
fare in modo che l’animale si nutra in modo equilibrato con ogni boccone, per
un alimentazione sana e senza sprechi.
Grazie alla sua formula completa ed equilibrata con minerali aggiunti, Feeling
Good Rat Food aiuta a mantenere il pelo bello e in salute. I prebiotici naturali
favoriscono una corretta attività intestinale. Le crocchette inoltre sono state
formulate per promuovere il comportamento naturale del rosicchiare, che è vitale
per la salute dentale ed emotiva del ratto da compagnia.

Componenti analitici: Proteine grezze 16% • Oli e grassi grezzi 7 % • Fibre
grezze 4% • Ceneri grezze 2%.

Ingredienti: Riso,orzo,prodotti di lievito, proteine di pollo idrolizate,polpa di
mela essiccata,olio di girasole ,granturco,patate e sostanze minerali.

Additivi nutrizionali:

Vitamina A (E672) 25.000 UI / kg
Vitamina D3 (E6761) 2.000 UI / kg
Vitamina E (3a700) 250 mg / kg
Rame (solfato di rame idrato) (E4) 28 mg / kg
Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 2,45 mg / kg
Selenio (sodio selenite) (E8) 2.22 mg / kg
Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 133 mg / kg
Maganese (manganese Oxide) (E5) 16 mg / kg
Zinco (Zinco solfato monoidrato) (E6) 135 mg / kg

Consigli per una corretta alimentazione:

Cod. RAT1

1kg.

6 unità

Cod. RAT6

6 kg.

1 unità

Introdurre Feeling Good Rat Food nella dieta del vostro ratto, mescolando gradualmente il nuovo alimento con il
vecchio per un periodo di 7-10 giorni fino a sostituire completamente la vecchia dieta.
Lasciare a disposizione del vostro ratto sempre acqua fresca e pulita.
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Indice dei prodotti

Sezione A

Fieni freschi

Sezione B

Mangimi arricchiti
Sezione C

Snack

Sezione D

Integratori
Sezione E

Linea Professionale
Sezione F

Sabbia da Bagno per Cincillà

Alfalfa Hay

Alfalfa Hay è un fieno eccezionale per gli animali giovani. Rispetto a qualsiasi altro foraggio ha un
maggiore contenuto di proteine grezze ed energia metabolizzabile ed un tenore in calcio più elevato.
Questo fieno ha il giusto contenuto in fibra richiesto per la normale funzione digestiva. L’erba medica
offre tutto il calcio necessario alle ossa in crescita. L’erba medica è inoltre una fonte di importanti altri
sali minerali, tra cui fosforo, potassio, magnesio, zolfo, ferro, zinco e selenio.
Alfalfa hay si può usare per aiutare gli animali ad acquisire peso e a donare lucentezza al loro pelo.
Inoltre può essere un valido stimolante dell’appetito per animali magri o convalescenti. Conigli, cavie
e cincillà di età inferiore ai sei mesi possono essere nutriti giornalmente con il fieno Alfalfa. Dopo i
sei mesi d’età, l’animale dovrebbe iniziare una transizione graduale a fieni di graminacee al 100%
quali Oat Hay (avena selvatica), Western Timothy (fleolo o coda di topo) e Orchard Grass (erba
mazzolina).
L’erba medica è un fieno foraggero di leguminose ad elevato contenuto in fibra che talvolta viene
definito “la regina dei foraggi”. Questo fieno si differenzia da altri fieni di graminacee quali fleolo (nome
botanico: Phleum pratense) ed erba mazzolina (Dactylis glomerata) dalla struttura della foglia, del gambo
e della radice. L’erba medica è un fieno di leguminosa e il contenuto in proteine, calcio ed energia è più
elevato rispetto a quello del fieno di graminacee. Noterete che il fieno Alfalfa Hay ha un gambo
soffice con le foglie ancora attaccate: questo grazie alle speciali attenzioni che Oxbow Animal
Health dedica alla raccolta ed alla fienagione notturna.

Istruzioni per l’alimentazione

Animali in fase di crescita-sotto i 6 mesi d’età:
Dosi illimitate oltre a fieno di graminacee a volontà.
Animali maturi: Piccole dosi saltuarie.
Femmine che allattano: Dosi illimitate oltre a fieno di graminacee a volontà.

Analisi garantita: • Proteine: 16.00 %. • Oli e grassi: 1.50 %. • Fibra: 32.00 %. • Umidità (max): 15.00 %
Cod. AH15

425 gr.

12 unità

7

44845 40107

2

Cod. AH9

4,09 kg.

1 unità

Botanical Hay

In qualsiasi dieta, la mancanza di varietà nei cibi rende l’ora dei pasti noiosa. Il Botanical Hay
di Oxbow è un fieno dal profumo intenso, con una personalità extra. Questa seducente miscela
unisce il Western Timothy Hay con un ricco assortimento di tre delle seguenti erbe profumate
(a seconda del periodo di raccolta): camomilla, melissa, verbena, ibisco, lavanda, frutto della rosa
canina, consolida maggiore, borragine o fiori di trifoglio rosso. Alternate il Botanical Hay con altri
fieni di prato di Oxbow, o mischiatelo con altri fieni, per creare pasti appetitosi ricchi di fibre lunghe.

Consigli

Ai conigli piace molto mangiare il fieno nella propria lettiera.
Riempite un tubo di cartone, un cesto o un giocattolo sicuro per gli animali con fieno e ponetelo nel
punto preferito del vostro animale domestico. Mettete uno strato di fieno sul fondo della gabbia e nascondete il cibo o le leccornie nel fieno per favorire il foraggiamento. Spargete fieno dappertutto: nella
conigliera nell’angolo, dietro il divano, ecc. Fate il solletico al vostro animale con fili di fieno – potrebbero
morderli e sentire come sono buoni!

Istruzioni per l’alimentazione

Giovani: quantità illimitata - Adulti: quantità illimitata.
Offrire Botanical Hay quotidianamente alternandolo con i fieni Oxbow Orchard Grass Hay e Oat
Hay. Assicuratevi che il vostro piccolo amico abbia a disposizione acqua fresca e pulita.
Il fieno va usato non solo per scopi dietetici, ma anche per la stimolazione comportamentale e la promozione del foraggiamento naturale. Cercate di dare da mangiare il fieno in modi nuovi e fantasiosi per aumentarne il consumo.
Botanical Hay può essere dato a volontà a conigli, cavie, cincillà, cani della prateria e altri piccoli erbivori in alternativa al fieno Timothy, Oat hay o Orchard grass.
Il fieno deve sempre lasciato a disposizione, ciò significa che se il vostro piccolo amico lo finisce, dovete aggiungerne ancora! Il fieno d’erba deve rappresentare
il 75% della dieta quotidiana dei piccoli erbivori.

Analisi garantita: • Proteine: min 8.00 %. • Oli e grassi: min 1.50 %. • Fibra: max 32.00 %. • Umidità: max 15.00 %
Ingredienti: Fieno di Fleolo Pratense con 3 delle seguenti erbe: Camomilla, Melissa, Verbena, Ibisco, Lavanda, Frutto della rosa canina, Consolida maggiore,
Borragine o Fiori di trifoglio rosso.
Cod. BO15

425 gr.

12 unità

7

44845 40108
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Oat Hay

Oat Hay (fieno di avena selvatica) è un foraggio simile dal punto di vista dell’analisi nutrizionale al
Western Timothy (fleolo o Phleum pratense). I vostri animali “andranno matti” per i grani immaturi di
avena contenuti nella testa del seme e beneficeranno notevolmente dalla fibra contenuta nella foglia e nel
gambo. Oat Hay è una valida fonte di fibra e consente di variare adeguatamente la dieta del vostro animale.
Questo prodotto rappresenta anche una valida alternativa alla paglia di frumento per la lettiera.
La fase di maturazione all’epoca del raccolto determina lo sviluppo della testa del seme. Se il fieno viene raccolto
quando è ancora immaturo, nella fase di fioritura precoce, nemmeno il grano dell’avena è maturo. Le teste del
seme contengono solo i gusci dell’avena che sono tutta fibra. È in questa fase precoce che la Oxbow raccoglie la
sua Oat Hay. Ne deriva un fieno dal colore verde/marrone chiaro con in cima gusci squamosi di avena. Anche se
in effetti non vi sono presenti grani di avena, il fieno ne ha il sapore e i conigli e le cavie lo adorano.
Il fieno è assolutamente vitale per la salute dei piccoli erbivori, è una ricca fonte di fibra lunga, necessaria a migliorare le funzioni digestive ed intestinali stimolando l’apparato digerente. Quando gli animali vengono nutriti
con fieno a volontà, si promuove la loro masticazione naturale e si contribuisce così a prevenire la formazione
di punte dentali (in particolare ai premolari e molari) ed altri disturbi dentari che sono assai comuni in questi
piccoli erbivori.

Istruzioni per l’alimentazione

Animali in fase di crescita: fornire a volontà. Animali adulti: fornire a volontà.
Oat Hay può essere somministrato a conigli, cavie, cincillà, cani della prateria e ad altri erbivori come
alternativa al fleolo (Phleum pratense) e al all’erba mazzolina (Dactylis glomerata).
Il fieno va usato non solo per scopi dietetici, ma anche per la stimolazione mentale e la stimolazione
promozione del foraggiamento naturale. Oat Hay è un alimento unico poichè offre all’animale un alto
indice di divertimento nel foraggiare.

Consigli: Riempite una vaschetta per il bagno dei neonati con frumento di avena e lasciate che le cavie si sbizzarriscano. Ai

conigli piace mangiare il fieno nella propria lettiera.
Riempite un tubo di cartone, un cesto o un giocattolo sicuro per gli animali con fieno e piazzatelo nel punto preferito del vostro animale. Mettete uno strato
di fieno sul fondo della gabbia e nascondete cibo/leccornie nel fieno per favorire il foraggiare. Spargete fieno dappertutto: nella conigliera, negli angoli, dietro
il divano, ecc.

Analisi garantita: • Proteine: 7.00 %. • Oli e grassi: 1.50 %. • Fibra: 32.00 %. • Umidità (max): 15.00 %.

Tutti i fieni di graminacee (fleolo, erba mazzolina, avena e bromo) hanno all’incirca la stessa analisi nutrizionale di cui sopra. A causa della diversità di suolo e delle condizioni di
crescita, tali valori non sono sempre gli stessi, ma subiscono una certa variabilità naturale.

Ingredienti: 100% Fieno di Avena selvatica senza conservanti e additivi. Fieno sfuso: contiene gambi, foglie ed un numero limitato di testine di semi.
Cod. OH15

425 gr.

12 unità

7

44845 40109
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Orchard Grass Hay

Orchard Grass Hay (erba mazzolina o Dactylis glomerata) è un fieno di graminacea verde dall’aroma di frutta molto gradito dai piccoli animali erbivori. All’occhio inesperto, potrebbe sembrare
identico al fieno timothy (fleolo o Phleum pratense), ma le teste dei semi hanno una sagoma
diversa.
Orchard Grass è un’erba perenne della stagione fredda a foglia piatta. Le foglie variano di colore da
verde a verde-azzurrino a seconda della maturazione della pianta. La superficie inferiore della foglia non è
lucida e le guaine delle foglie possono essere un pò più ruvide al tatto rispetto a quelle del fleolo.
Orchard Grass hay dato il suo contenuto nutrizionale è vivamente consigliato dai veterinari per i piccoli
mammiferi erbivori. Orchard Grass può essere mischiato con altri fieni di graminacee per rendere il pasto
del vostro piccolo amico più entusiasmante. Sembra che agli animali piaccia la varietà! La miscelazione
delle graminacee li incoraggerà a mangiare più fieno, il che è vantaggioso per la loro salute.
Il fieno è assolutamente vitale per la salute dei piccoli erbivori. Offre inoltre una fonte di fibra lunga
necessaria a migliorare le funzioni gastroenteriche stimolando l’intero apparato digerente. Quando gli
animali vengono nutriti con fieno a volontà, si promuove la loro masticazione naturale e si contribuisce così
a prevenire un eccessivo accrescimento dei denti con conseguente malocclusione dei premolari, molari od
incisivi, disturbi dentari che sono assai comuni in questi piccoli erbivori.

Istruzioni per l’alimentazione

Animali in fase di crescita: Quantità illimitate. Animali maturi: Quantità illimitate
Il fieno Orchard Grass può essere somministrato a volontà a conigli, cavie, cincillà, cani della prateria
e ad altri erbivori come alternativa al fleolo (nome botanico: Phleum pratense)e al all’erba mazzolina
(Dactylis glomerata). Per “a volontà” s’intende che può essere somministrato in qualsiasi momento.
Se finiscono ciò che hanno, occorre darne ancora! Il fieno va usato non solo per scopi dietetici, ma anche per la stimolazione
comportamentale e la promozione del foraggiamento naturale.

Consigli: Cercate di dare da mangiare il fieno in modi nuovi e fantasiosi per aumentarne il consumo. Ai conigli piace mangiare il fieno nella propria lettiera.

Riempite un tubo di cartone, un cesto o un giocattolo sicuro per gli animali con fieno e piazzatelo nel punto preferito del vostro animale domestico. Mettete uno
strato di fieno sul fondo della gabbia e nascondete cibo/leccornie nel fieno per favorire il foraggiamento. Spargete fieno dappertutto: nella conigliera, negli angoli,
dietro il divano, ecc. Offrite una varietà di fieni misti per invogliare gli animali con sapori sofisticati.

A2

Analisi garantita: • Proteine: 7.00 %. • Oli e grassi: 1.50 %. • Fibra: 32.00 %. • Umidità (max): 15.00 %.
Ingredienti: Fieno di erba mazzolina senza conservanti e additivi. Fieno sciolto: contiene gambi, foglie e un numero limitato di teste di semi.
Cod. OG15

425 gr.

Cod. OG9

4,09 kg.

12 unità
1 unità

7

44845 40110

2

Cod. OG40

1,130 kg.

12 unità

7

44845 40296

3

Timothy Hay

Il fieno di erba Western Timothy (fleolo o Phleum pratense, secondo il nome botanico) ad elevato
contenuto di fibra ed a basso contenuto di proteine e di calcio, favorisce il corretto funzionamento
del tratto gastrointestinale di conigli e piccoli erbivori.
Il fieno di Western Timothy contribuisce a prevenire l’obesità, a mantenere un apparato urinario
sano e a migliorare la salute complessiva. Inoltre, una dieta ad elevato contenuto di fibra riduce l’incidenza di feci molli, gas intestinali e gonfiore addominale. Il fieno di fleolo è il più consigliato dai veterinari per conigli, cavie, cincillà e altri piccoli mammiferi erbivori. La sua fragranza ne incoraggia il consumo.

Istruzioni per l’alimentazione

Animali in fase di crescita: Quantità illimitate. Animali maturi: Quantità illimitate
Western Timothy può essere dato da mangiare a volontà a conigli, cavie, cincillà, cani della prateria e
ad altri piccoli mammiferi erbivori come alternativa all’avena selvatica e all’erba mazzolina (Dactylis
glomerata). Per “a volontà” s’intende che può essere somministrato in qualsiasi momento. Se finiscono
ciò che hanno, occorre darne ancora!
Il fieno va usato non solo per scopi dietetici, ma anche per la stimolazione comportamentale e la promozione del foraggiamento naturale. Cercate di dare da mangiare il fieno in modi nuovi e fantasiosi per
aumentarne il consumo.

Consigli

Ai conigli piace molto mangiare il fieno nella propria lettiera.
Riempite un tubo di cartone, un cesto o un giocattolo sicuro per gli animali con fieno e ponetelo nel punto
preferito del vostro animale domestico. Mettete uno strato di fieno sul fondo della gabbia e nascondete cibo/leccornie nel fieno per favorire il foraggiamento. Spargete
fieno dappertutto: nella conigliera nell’angolo, dietro il divano, ecc. Fate il solletico al vostro animale con fili di fieno – potrebbero morderli e sentire come sono buoni!

Analisi garantita: • Proteine: 7.00 %. • Oli e grassi: 1.50 %. • Fibra: 32.00 %. • Umidità (max): 15.00%.

Tutti i fieni di graminacee (fleolo, erba mazzolina, avena e bromo) hanno all’incirca la stessa analisi nutrizionale di cui sopra. A causa della diversità di suolo e delle condizioni di crescita, tali valori non sono sempre gli stessi, ma subiscono una certa variabilità naturale.

Ingredienti: Fieno di fleolo; fieno sfuso: contiene gambi, foglie e un numero limitato di testine di semi. Senza conservanti né additivi
Cod. WT15

425 gr.

12 unità

7

44845 40111

9

Cod. WT90

2,55 kg.

6 unità

7

44845 40229

1

Cod. WT40

1,130 kg.

12 unità

Cod. WT9

4,09 kg.

1 unità

7

44845 40275

8

Hay Blends

HAY BLENDS è un mix di fieno Western Timothy e Orchard Grass.
I piccoli erbivori devono sempre avere a disposizione fieno d’erba di qualità. Offrire una varietà
di fieni di diverse consistenze e sapori rende il pasto entusiasmante, previene la noia e promuove
sane abitudini alimentari. Oxbow ha creato una miscela con due dei suoi fieni selezionati a mano per
creare una combinazione irresistibile. Hay Blends renderà migliore ogni giornata del piccolo animale
da compagnia. Composto da Orchard Grass hay (erba mazzolina o Dactylis glomerata) è un fieno di
graminacea verde dall’aroma di frutta molto gradito dai piccoli animali erbivori; e dal fieno di erba
Western Timothy (fleolo o Phleum pratense, secondo il nome botanico) ad elevato contenuto di fibra ed
a basso contenuto di proteine e di calcio, favorisce il corretto funzionamento del tratto gastrointestinale
di conigli e piccoli erbivori.

Istruzioni per l’alimentazione

Animali in fase di crescita: Quantità illimitate. Animali maturi: Quantità illimitate.
Il fieno Hay Blends può essere somministrato a volontà a conigli, cavie, cincillà, cani della prateria e ad
altri erbivori. Per “a volontà” s’intende che può essere somministrato in qualsiasi momento. Se finiscono
ciò che hanno, occorre darne ancora! Il fieno va usato non solo per scopi dietetici, ma anche per la
stimolazione comportamentale e la promozione del foraggiamento naturale.

Consigli

Cercate di dare da mangiare il fieno in modi nuovi e fantasiosi per aumentarne il consumo.
Ai conigli piace mangiare il fieno nella propria lettiera.
Riempite un tubo di cartone, un cesto o un giocattolo sicuro per gli animali con fieno e piazzatelo nel punto preferito del vostro animale domestico.
Mettete uno strato di fieno sul fondo della gabbia e nascondete cibo/leccornie nel fieno per favorire il foraggiamento.
Spargete fieno dappertutto: nella conigliera, negli angoli, dietro il divano, ecc.
Offrite una varietà di fieni misti per invogliare gli animali con sapori sofisticati.

Analisi garantita: • Proteine: 7.00 %. • Oli e grassi: 1.50 %. • Fibra: 32.00 %. • Umidità (max): 15.00 %.
Ingredienti: 100% - mix di fieno Western Timothy-Orchard Grass.
Cod. BL40

1,130 kg.

12 unità

7

44845 81006

5

A3

Organic Meadow Hay

Organic Meadow hay è 100% fieno d’erba biologico certificato, cresciuto
naturalmente senza l’uso di prodotti chimici. E’ un fieno ad alto contenuto di fibra
e benefico per il vostro animale domestico e per l’ambiente! E’ composto da una
varietà di fieni d’erba naturali che forniscono un’allettante combinazione di sapori e
fragranze. Questa deliziosa miscela di fieno biologico ad alto contenuto di fibra e a
basso contenuto di proteine aiuta il corretto funzionamento dell’apparato digerente
del vostro piccolo amico.

Istruzioni per l’alimentazione

Animali in fase di crescita: Quantità illimitata.
Animali maturi: Quantità illimitata.
Organic Meadow hay può essere somministrato a volontà a conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, degu e ad altri erbivori come alternativa al fleolo, all’erba
mazzolina e al fieno d’avena selvatica. Il fieno va usato non solo per scopi dietetici
ma anche per la stimolazione mentale e la promozione del foraggiamento naturale.
Cercate di somministrare il fieno in modi nuovi e stimolando l’attività di gioco per
aumentarne il consumo.
Ecco alcuni esempi:
• Ai conigli piace mangiare il fieno nella propria lettiera.
• Riempite un tubo di cartone, un cesto o un giocattolo sicuro per gli animali con
fieno e ponetelo nel punto preferito dal vostro animale.
• Mettete uno strato di fieno sul fondo della gabbia e nascondete cibo/leccornie nel fieno per favorire il foraggiamento .
• Offrite una varietà di fieni misti per tentare l’animale con un sapore sofisticato.

Analisi garantita: • Proteine grezze: 10.00% • Grassi grezzi: 1.50 % • Fibra grezza: 30.00 % • Umidità (max): 15.00 %
Ingredienti

100% Fieno d’erba da coltivazione biologica. Senza conservanti e additivi.
Cod. MH40

1.130 kg.

12 unità

Harvest stacks Western Timothy

Un modo più comodo e compatto per somministrare fieno di prato di alta qualità.
La produzione del fieno Harvest Stacks- Western Timothy (fleolo), formulato da Oxbow, impiega una particolare tecnologia di compressione per trasformare il fieno Western Timothy naturale al 100%, a fibra lunga e smistato manualmente, in
razioni comode da somministrare che producono l’80% in meno di pulviscolo rispetto al fieno non compatto. Si consiglia
di somministrare Harvest Stacks come fonte principale di fieno oppure come integratore assieme al fieno non compatto al
fine di favorire l’arricchimento ambientale. Harvest Stacks rappresenta un’ottima scelta di alimentazione durante i viaggi
o ogniqualvolta lo spazio per la conservazione degli alimenti sia limitato.
Western Timothy, il fieno di prato che ha maggiore successo, è raccomandato dai veterinari per il suo elevato contenuto di
fibra e ridotto contenuto di proteine e calcio. Western Timothy è una fonte di fibra lunga, ideale per mantenere il corretto
funzionamento del tratto gastrointestinale dei piccoli animali.
Oxbow Animal Health è stata la prima azienda produttrice di alimenti per animali da compagnia a introdurre il fieno di
Phleum pratense (fleolo) come alimento base nella dieta dei piccoli erbivori, che costituisce ora uno standard del settore.

Consigli

Rimuovere il numero desiderato di porzioni dal pacchetto. Tirare i lati opposti della piccola balla di fieno, fino ad allentarla
per formare una forma a “S”, riporla nel habitat del vostro animale domestico. La forma unica e la consistenza di Harvest
Stacks incoraggiano l’interazione tra l’animale e il fieno. E’ possibile lasciare la piccola balla integra, molti animali preferiscono rosicchiarla così! Ogni piccolo animale reagisce diversamente alle novità, alcuni potrebbero esserne entusiasti
da asubito, altri potrebbero sembrare restii a mangiare questo nuovo fieno; per abituare il vostro animale da compagnia
al fieno pressato Harvest Stacks, inizialmente mischiatelo con del fieno sciolto, verdure oppure con qualche leccornia
naturale Oxbow Simple Rewards Treats.

80% in meno di pulviscolo rispetto al fieno non compatto

Se somministrato secondo le istruzioni, Harvest Stacks produce l’80% in meno di particelle di pulviscolo rispetto alle
principali marche di fieno non compatto. Il test per la valutazione delle particelle di pulviscolo è condotto in un ambiente
controllato e misura i milligrammi di polvere per litro d’aria.

Analisi garantita • Proteine grezze min 7.00%• Grassi grezzi min 1.50% • Fibre grezze max 32.00%
• Umidità max 15.00%

A4

Ingredienti 100% fieno di fleolo. Senza conservanti e additivi.
Cod. WT35

0,99 kg.

6 unità

7

44845 40501

8

Se si utilizza Harvest Stacks
come unica fonte di fieno per il
proprio animale, ogni confezione
può avere la seguente durata:

Peso

Durata

1 kg.

18 giorni

2 kg.

7 giorni

Harvest Stacks Western Timothy with carrots

Ecco a voi un modo più comodo e compatto per somministrare fieno di prato di alta qualità. La produzione del fieno
Harvest Stacks- Western Timothy con carote, formulato da Oxbow, impiega una particolare tecnologia di compressione per trasformare il fieno di fleolo, naturale al 100% a fibra lunga e smistato manualmente, in razioni comode da
somministrare che producono l’80% in meno di pulviscolo rispetto al fieno non compatto. Si consiglia di somministrare
Harvest Stacks come fonte principale di fieno oppure come integratore assieme al fieno non compatto al fine di favorire
l’arricchimento ambientale. Harvest Stacks rappresenta un’ottima scelta di alimentazione durante i viaggi o ogniqualvolta lo spazio per la conservazione sia limitato.
Western Timothy, il nostro fieno di prato che ha maggiore successo, è raccomandato dai veterinari per il suo elevato
contenuto di fibra e il ridotto contenuto in proteine e calcio. Western Timothy è una fonte di fibra lunga, ideale per
mantenere il corretto funzionamento del tratto gastrointestinale dei piccoli animali.
Oxbow Animal Health è stata la prima azienda produttrice di alimenti per animali da compagnia a introdurre il fieno
di Phleum pratense (fleolo) come alimento base nella dieta dei piccoli erbivori, che costituisce ora uno standard del
settore.

Consigli

Rimuovere il numero desiderato di porzioni dal pacchetto. Tirare i lati opposti della piccola balla di fieno, fino ad
allentarla per formare una forma a “S”, riporla nel habitat del vostro animale domestico. La forma unica e la consistenza di Harvest Stacks incoraggiano l’interazione tra l’animale e il fieno. E’ possibile lasciare la piccola balla integra,
molti animali preferiscono rosicchiarla così! Ogni piccolo animale reagisce diversamente alle novità, alcuni potrebbero
esserne entusiasti da subito, altri potrebbero sembrare restii a mangiare questo nuovo fieno; per abituare il vostro
animale da compagnia al fieno pressato Harvest Stacks, inizialmente mischiatelo con del fieno sciolto, verdure oppure
con qualche leccornia naturale Oxbow Simple Rewards Treats.

Qualità uniche

• Compatte porzioni salva spazio. • 80% in meno di pulviscolo nell’aria. • 100% naturale - senza leganti e conservanti.

Analisi garantita: • Proteine grezze min 7.00%. • Grassi grezzi min 1.50%. • Fibre grezze max 32.00%. • Umidità max 15.00%.
Ingredienti: Fieno di fleolo (97,00%), Carota essiccata (3,00%)

Cod. WTC35

0,99 kg.

6 unità

7

44845 40502

5

Harvest Stacks Western Timothy with chamomile
Ecco a voi un modo più comodo e compatto per somministrare fieno di prato di alta qualità. La produzione del fieno
Harvest Stacks- Fleolo con camomilla, formulato da Oxbow, impiega una particolare tecnologia di compressione per
trasformare il fieno di fleolo, naturale al 100% a fibra lunga e smistato manualmente, in razioni comode da somministrare che producono l’80% in meno di pulviscolo rispetto al fieno non compatto. Si consiglia di somministrare Harvest
Stacks come fonte principale di fieno oppure come integratore assieme al fieno non compatto al fine di favorire l’arricchimento ambientale. Harvest Stacks rappresenta un’ottima scelta di alimentazione durante i viaggi o ogniqualvolta lo
spazio per la conservazione sia limitato.
Western Timothy, il fieno di prato che ha maggiore successo, è raccomandato dai veterinari per il suo elevato contenuto
di fibra e il ridotto contenuto in proteine e calcio. Western Timothy è una fonte di fibra lunga, ideale per mantenere il
corretto funzionamento del tratto gastrointestinale dei piccoli animali.
Oxbow Animal Health è stata la prima azienda produttrice di alimenti per animali da compagnia a introdurre il fieno
di Phleum pratense (fleolo) come alimento base nella dieta dei piccoli erbivori, che costituisce ora uno standard del
settore.

Consigli

Rimuovere il numero desiderato di porzioni dal pacchetto. Tirare i lati opposti della piccola balla di fieno, fino ad
allentarla per formare una forma a “S”, riporla nel habitat del vostro animale domestico. La forma unica e la consistenza di Harvest Stacks incoraggiano l’interazione tra l’animale e il fieno. E’ possibile lasciare la piccola balla integra,
molti animali preferiscono rosicchiarla così! Ogni piccolo animale reagisce diversamente alle novità, alcuni potrebbero
esserne entusiasti da subito, altri potrebbero sembrare restii a mangiare questo nuovo fieno; per abituare il vostro
animale da compagnia al fieno pressato Harvest Stacks, inizialmente mischiatelo con del fieno sciolto, verdure oppure
con qualche leccornia naturale Oxbow Simple Rewards Treats.

Qualità uniche

• Compatte porzioni salva spazio.
• 80% in meno di pulviscolo nell’aria rispetto al fieno non compatto.
• 100% naturale – senza leganti o conservanti.

Se si utilizza Harvest Stacks
come unica fonte di fieno per il
proprio animale, ogni confezione
può avere la seguente durata:

Analisi garantita

• Proteine grezze min 7.00%. • Grassi grezzi min 1.50%. • Fibre grezze max 32.00%.
• Umidità max 15.00.

Ingredienti: Fieno di fleolo (97,00%), Camomilla (3,00%).
Cod. WTCH35

0,99 kg.

6 unità

7

44845 40503

2

Peso

Durata

1 kg.

18 giorni

2 kg.

7 giorni

A5

A6

Essential Young Rabbit Food

Essential Young Rabbit Food è un pellet a base di erba medica creato appositamente per i fabbisogni dietetici di
giovani conigli allevati in ampi spazi e attivi. I conigli sono erbivori stretti ed una dieta ricca di fibra è essenziale per
mantenerli in buona salute. L’erba medica viene usata come fonte ottimizzata di proteine bilanciate, contenente
gli amminoacidi necessari alla crescita ed alla salute del coniglio.
Essential Young Rabbit Food può essere dato a conigli in età avanzata ma non come unico alimento. Se
integrato con fieno di graminacee a volontà,Young Rabbit è adatto anche per femmine gravide o in allattamento.
Gli animali più giovani hanno fabbisogni nutrizionali diversi da quelli dei conigli da compagnia in età più avanzata.
Essential Young Rabbit Food soddisfa pienamente tutti quei particolari requisiti alimentari. La dieta deve
sempre essere modificata gradualmente al fine di consentire all’apparato digerente di adattarsi al nuovo regime
alimentare.
Alcuni conigli sono restii alle modificazioni alimentari, pertanto occorre tempo e pazienza quando si cambia il mangime.

Dosi giornaliere consigliate
Peso (in grammi)

In crescita (meno di 6 mesi)

Giovani (più di 6 mesi)

450 - 1,360

illimitato

1/8 bicchiere

1,800 - 3,100

illimitato

1/4 - 1/3 bicchiere

3,600 - 4,500

illimitato

1/3 - 1/2 bicchiere

Analisi garantita: • Proteine grezze (min): 15.00%. • Grassi grezzi (min): 2.50%. • Fibra grezza (min): 22.00%.

• Fibra grezza (max):25.00%.
• Umidità (max): 10.00%. • Calcio (min): 0.50%. • Calcio (max): 1.00%. • Fosforo (min): 0.25%.
• Sale (min): 0.50%. • Sale (max): 1.00%. • Rame (min): 30 PPM.

Pellet: 3 cm di diametro x 1 cm di lunghezza
Ingredienti: Farina d’erba medica, baccelli di soia, semola di frumento, concentrato di proteine di soia, sale, melassa di canna da zucchero, lieviti, minerali, olio
minerale, vitamina A 19.000 (min) IU/kg, vitamina D (min) 900 IU/kg, vitamina E (min) 190 mg/kg (acetato di alfatocoferolo), solfato di rame.
Cod. BB5

2,270 kg.

8 unità

Cod. BB25

11,33 kg.

1 unità

7

44845 40100

3

7

44845 40257

4

Cod. BB10

4,54 kg.

4 unità

Essential Adult Rabbit Food

Essential Adult Rabbit Food è un alimento completo a base di fieno di fleolo (nome botanico: Phleum
pratense), ricco di vitamine e minerali importanti per soddisfare i particolari fabbisogni nutrizionali dei conigli
adulti.
Si consiglia di modificare gradualmente l’alimentazione del coniglio per consentire al suo apparato digerente di
adattarsi al nuovo regime dietetico. Alcuni animali sono restii ai cambiamenti, pertanto occorre tempo e pazienza
quando si cambia il mangime.
I veterinari sono tutti d’accordo, se ci tenete alla salute del vostro coniglio, scegliete Essential Adult Rabbit Food!

Caratteristiche: • A base di fieno di fleolo. • Livello ottimale di proteine. 	

• Dieta ideale per conigli adulti. • Consigliato da veterinari. • Rapporto bilanciato
• Elevato contenuto di fibra.
• Ingredienti digeribili di alta qualità.

calcio-fosforo.

Peso (in grammi)

In crescita (meno di 6 mesi)

Adulti (più di 6 mesi)

450 - 1,360

non adatto*

1/8 bicchiere

1,830 - 3,100

n.a.*

1/4 - 1/3 bicchiere

3,630 - 4,530

n.a.*

1/3 - 1/2 bicchiere

*Essential Adult Rabbit Food non è adatto per conigli giovani, femmine in gestazione o che allattano. Per conigli inferiori ad un anno di età il magime specifico formulato dalla Oxbow Animal Health è

l’Essential Young Rabbit Food. Queste istruzioni hanno solo valore di guida. I fabbisogni potrebbero variare da coniglio a coniglio. Essential Adult Rabbit Food è un mangime completo per conigli adulti,
si consiglia comunque di aggiungere alla dieta vegetali freschi non bagnati e non freddi e soprattutto fieno d’erba a volontà tra i seguenti fieni Oxbow: Western Timothy hay, Oat hay, Botanical Hay,
Organic Meadow Hay, Orchard grass hay. Acqua fresca e pulita deve sempre essere lasciata a disposizione del vostro coniglio.

Analisi garantita: • Proteine grezza (min): 14.00%. • Grassi grezzi (min): 2.00%. • Fibra grezza (min): 25.00%. • Fibra grezza (max):29.00%. • Umidità (max):
10.00%. • Calcio (min): 0.35%. • Calcio (max): 0.85%. • Fosforo (min): 0.25%. • Sale (min): 0.50%.

Pellet: 3 mm di diametro x 1 cm di lunghezza.
Ingredienti:

• Sale (max): 1.00%.

• Rame (min): 30 PPM.

Farina di fieno di fleolo, baccelli di soia, semola di frumento, concentrato di proteina di soia, sale, melassa di canna da zucchero, lieviti, minerali,
olio minerale, vitamina A 19.000 (min)IU/kg, vitamina D 900 (min) IU/kg, vitamina E 190 (min) mg/kg (acetato di alfatocoferolo), solfato di rame.

Cod. BBT5

2,270 kg.

8 unità

Cod. BBT25

11,33 kg.

1 unità

Cod. BBT10
7

44845 40286

4

4,54 kg.

4 unità

7

44845 40103

4

B1

Essential Young Guinea Pig Food

Essential Young Guinea Pig Food è una dieta ad elevato contenuto di fibra a base di erba medica arricchita con
sostanze nutritive indispensabili per cavie in fase di crescita, gravide o in allattamento. Le cavie nella fase di crescita
hanno bisogno di una maggiore quantità di proteine, di calcio e di energia. Young Guinea Pig offre una fonte ottimale
di proteine bilanciate, contenente gli amminoacidi necessari alla crescita e alla salute delle cavie giovani.
Il fieno di erba medica, un foraggio naturale, offre la fibra necessaria per la salute del tratto intestinale della vostra cavia.
Le cavie necessitano di un supplemento giornaliero di vitamina C. Cavy Performance comprende Stay C-35, una
forma stabilizzata di vitamina C . Ogni 1/8 di bicchiere di Essential Young Guinea Pig Food contiene 22 mg.
di vitamina C. Per garantire un’assunzione adeguata di vitamina C, sinceratevi che l’animale si nutra della razione
giornaliera di pellet elencata in basso. Se occorre una ulteriore integrazione, si consiglia di somministrare a ciascun
animale una tavoletta Oxbow Natural Science Vitamin C. Sebbene Essential Young Guinea Pig Food sia un
ottimo mangime completo per cavie, occorre fornire loro anche quantità illimitata di fieno di graminacee. Potete
scegliete tra i fieni di graminacee quali Western Timothy (fleolo), Orchard Grass(erba mazzolina), Oat Hay (avena
selvatica) o Oxbow Organic Meadow per un supplemento di fibra naturale.

Modalità d’impiego

Giovani (sotto i 6 mesi di età): Alimentare con pellet ogni giorno in aggiunta a fieno di graminacee a volontà.
Adulti (oltre i 6 mesi di età): Somministrare circa 1/8 di bicchiere di pellet ogni giorno in aggiunta a fieno di
graminacee a volontà.
Femmine gravide o in allattamento: Nutritele con pellet tutti i giorni in aggiunta a fieno di graminacee a
volontà. Il fieno di erba medica può essere dato in piccole quantità.

Analisi garantita: • Proteine grezza (min): 18.00%.• Grassi grezzi (min): 1.50%.• Umidità (max): 10.00%.• Calcio (min): 0.60%.
		
		

• Fibra grezza (max): 23.00%.
• Fibra grezza (min): 18.00%.
• Sale (min): 0.50%.• Sale (max): 1.00%.• Rame (min): 30 PPM.

• Fosforo (min): 0.25%.• Calcio (max): 1.10%.

Pellet: 3 mm di diametro per 1 cm di lunghezza.
Ingredienti: Farina di erba medica, baccelli di soia, semola di frumento, concentrato di proteina di soia, sale, melassa di canna da zucchero, lieviti, minerali,
olio minerale, vitamina A 19.000 IU/kg, vitamina C 800 mg/kg (acido L-ascorbico, Stay C-35), vitamina D 900 IU/kg, vitamina E 190 mg/kg (acetato di
alfatocoferolo), vitamina D3, supplemento di vitamina B12, solfato di rame.
Cod. CP5

2,270 kg.

8 unità

7

44845 40104

1

Cod. CP25

11,33 kg.

1 unità

7

44845 40269

7

Essential Adult Guinea Pig Food

Essential Adult Guinea Pig Food è formulato in modo specifico per soddisfare i fabbisogni nutrizionali delle
cavie adulte. Il basso livello di proteine non sovraccarica i reni ed il contenuto calorico ridotto aiuta a prevenire
l’obesità. L’elevato contenuto di fibra di alta qualità favorisce la funzione digerente, mentre l’ottimale rapporto
calcio-fosforo contribuisce a mantenere la salute del tratto urinario. Il fieno di fleolo (nome botanico: Phleum
pratense), foraggio naturale, è l’ingrediente principale di Adult Guinea Pig Food. Il fieno di fleolo contiene la fibra
necessaria per promuovere il benessere del tratto intestinale. Le cavie necessitano di un supplemento giornaliero
di vitamina C.
Per garantire un’assunzione adeguata di vitamina C, accertatevi che l’animale si nutra delle quantità di Essential
Adult Guinea Pig Food indicate sotto. Se occorre un’integrazione supplementare, si consiglia di somministrare
a ciascun animale una tavoletta di Natural Science Vitamin C. Sebbene Adult Guinea Pig Food sia un ottimo
mangime completo per cavie, occorre anche fornire quantità illimitata di fieno di graminacee. Scegliete tra i fieni
di graminacee quali Oxbow Western Timothy (fleolo), Oxbow Orchard Grass (erba mazzolina), Oxbow Oat Hay
(avena selvatica) o Oxbow Organic Meadow Hay per un supplemento di fibra naturale.

Modalità d’impiego

Cavie in età matura (oltre 1 anno): Somministrare da 1/8 ad 1/4 di bicchiere di pellet ogni giorno oltre a
quantità illimitata di fieno di graminacee e leguminose.
Essential Adult Guinea Pig non è formulato per cavie in fase di crescita, gravide o che allattano, per queste fasi
l’alimento adatto è Essential Young Guinea Pig.

Analisi garantita: • Proteine grezza (min): 14.00%.• Grassi grezzi (min): 2.00%.

• Fibra grezza (min): 25.00%.
• Fibra grezza (max): 28.00%.• Umidità (max): 10.00%.• Calcio (min): 0.35%.• Calcio (max): 0.85%.• Fosforo (min): 0.25%. 			
Sale (min): 0.50%.• Sale (max): 1.00%.• Rame (min): 30 PPM.

•

Pellet: 3mm di diametro per 1 cm di lunghezza.
Ingredienti: Farina di fleolo, gusci di soia, concentrato di proteina di soia, gusci di soia, semola di frumento, sale, melassa di canna da zucchero, lieviti, minerali,

B2

olio minerale, vitamina A 19.000 (min)IU/kg, vitamina C (min)400 mg/kg (acido L-ascorbico, Stay C-35), vitamina D 900 IU/kg, vitamina E 190 mg/kg
(acetato di alfatocoferolo), vitamina D3, solfato di rame.
Cod. CC5

2,270 kg.

8 unità

7

44845 40105

8

Cod. CC25

11,33 kg.

1 unità

7

44845 40405

9

Cod. CC10

4,54 kg.

4 unità

7

44845 40291

8

Essential Chinchilla Deluxe

Essential Chinchilla Deluxe è un pellet a base di erba medica formulato in modo specifico per i singolari
fabbisogni nutrizionali del cincillà da compagnia. I cincillà sono erbivori stretti pertanto una dieta ad elevato
contenuto di fibra è essenziale per mantenere un apparato digerente sano e funzionale.
Chinchilla Deluxe contiene erba medica di prima qualità per offrire il contenuto di fibra necessario a
mantenere un’adeguata peristalsi intestinale e prevenire disturbi digestivi.

Caratteristiche:

• A base di fieno di erba medica
• Livello ottimale di proteine
• Elevato contenuto in fibra
Consigliato da veterinari in tutto il mondo!
Scegliete dai vari fieni di graminacee Oxbow (fleolo, avena selvatica, bromo inerme e erba mazzolina) per
soddisfare i fabbisogni di integrazione in fibra del vostro cincillà.

Analisi garantita:

• Proteine grezza (min): 18.00%.• Grassi grezzi (min): 2.50%.• Fibra grezza (min): 18.00%. 	• Fibra
grezza (max): 23.00%. • Umidità (max): 10.00%.• Calcio (min): 0.60%.
• Calcio (max): 1.10%. • Fosforo (min): 0.25%. 	
• Sale (min): 0.50%. 		
• Sale
(max): 1.00%. • Rame (min): 30 PPM.

Pellet: 3 mm di diametro per 1 cm di lunghezza.
Ingredienti: Farina di erba medica, baccelli di soia, semola di frumento, concentrato di proteina di soia, sale,
melassa di canna da zucchero, lieviti, minerali, olio minerale, vitamina A 19.000 (min)IU/kg, vitamina C (acido
L-ascorbico, Stay C-35), vitamina D 900 IU/kg, vitamina E 190 mg/kg (acetato di alfatocoferolo), solfato di
rame.

Cod. CD3

1,36 kg.

8 unità

7

44845 40112

6

Cod. CD25

11,33 kg.

1 unità

7

44845 40273

4

Cod. CD10

4,54 kg.

4 unità

7

44845 40272

7

Essential Healthy Handfuls

Essential Healthy Handfuls è un alimento ricco di fibre con un buon equilibrio di sostanze nutrienti che
aiutano a mantenere una corretta nutrizione, peso, funzione digestiva e la salute dentale dei piccoli roditori
attivi. I criceti e i gerbilli amano questa miscela di fieno di fleolo, avena e orzo. Non contiene semi, frutta
con alto contenuto di zucchero, preservanti artificiali e coloranti.
Healthy Handfuls non è adatto per animali in gestazione o che allattano. Servite questo alimento con i fieni
Oxbow per incoraggiare il foraggiamento e per fornire arricchimento ambientale.

Istruzioni per l’alimentazione

Crescita (0-6 mesi): a volontà.
Adulti (più di 6 mesi): Varietà di criceti piccoli – 10gr. al giorno
Varietà di criceti grandi e gerbilli – 24gr. al giorno.
Offrite anche fieno di prato o piccole quantità di fieno alfalfa (erba medica).
I criceti sono noti per accumulare e nascondere il loro cibo, in particolare le femmine o quelli alloggiati
con altri criceti. Assicuratevi di controllare che abbiano scorte di cibo e regolari razioni giornaliere come
elencate qua sopra. Queste informazione sono una linea guida, i bisogni individuali possono variare. Se il
vostro animale da compagnia è in sovrappeso, sottopeso, o ha una condizione medica, si prega di contattare il vostro veterinario di fiducia per informazioni alimentari più specifiche.

Analisi garantita

• Proteine grezza (min): 17.00%.• Grassi grezzi (min): 4.50%.• Fibra grezza (min): 11.00%.
• Fibra grezza (max): 15.00%.• Umidità (max): 10.00%.• Calcio (min): 0.60%.
• Calcio (max): 1.00%.• Fosforo (min): 0.40%.• Sale (min): 0.50%. • Sale (max): 1.00%. 	 • Rame
(min): 25 PPM

Ingredienti

Farina di fieno di fleolo, Orzo Perlato (Schiacciato),Avena Essiccata e Frantumata, Farina d’erba medica, Farina di Semi di Lino (Lino), Farina di Colza, Glutine di
Grano, Miglio, Seme di lino macinato, Olio di Colza, Carbonato di calcio, Sale, Lievito, Vitamine, Minerali,Vitamina A (min) 19,000 IU/kg, Vitamina D 900 mg/
kg, Vitamina E 190 IU/kg, Solfato di Rame.
Cod. HH2

450 gr.

12 unità

B3

B4

Simple Rewards Timothy Treats

Come tutti sappiamo, la fibra è fondamentale nella dieta dei piccoli animali erbivori. Oxbow pensa che
sia importante anche il gusto; per questo ha creato Simple Rewards Timothy Treats. Prodotto
con fleolo di alta qualità ricco di fibra, emana una fragranza d’erba fresca e un sapore delizioso che gli
animali adorano. Queste leccornie aiutano ad aggiungere varietà alla dieta del vostro piccolo amico
in modo salutare e nutrizionalmente equilibrato. Vi permette di premiare il vostro animale in modo
delizioso; è un piccolo gesto d’amore nei loro confronti!

Qualità uniche

• Gustoso e ricco di fibra
• Omega3
• Utili per l’addestramento

Istruzioni alimentari

3-4 Timothy Treats al giorno. Le leccornie non devono superare il 5% della alimentazione quotidiana
del vostro animale. Ricordate di lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
I fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante della
giornata; per questo dovrebbe essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite
per rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita: • Proteine grezze (min): 17.00 %. • Grassi grezzi (min): 4.50%.
		

Ingredienti

• Fibre grezze (max): 15.00 %. 	 • Umidità (max): 10.00 %

Farina di Fleolo, Orzo, Fiocchi d’Avena, Semi di Lino macinato, Farina di Canola, Glutine di Frumento,
Miglio, Olio di Canola, Carbonato di Calcio, Sale, Lievito essiccato(Saccharomyces cerevisiae), Vitamina E , Cloruro di Colina, Zinco Proteinate, Solfato di Zinco,
SolfatoFerroso, Niacina, Solfato di rame, Lievito di Selenio, Vitamina A, Acido Folico, d-Calcio Pantonato, Manganese Proteinate, Biotina, Solfato di Magnesio,
Vitamina B12, Selenito di Sodio, Piridossina,Carbonato di Cobalto, Vitamina D3, Iodato di Calcio, Etilendiammina dihydroiodide.
Cod. TREAT TIMOTHY

40 gr.

8 unità

7

44845 96005

0

Simple Rewards Veggie Treats

Salutare e stimolante combinazione di erbe e verdure di qualità per arricchire l’alimentazione del
vostro animale da compagnia. Questa formula vegetariana è bassa di calcio e proteine, con una
proteina equilibrata in rapporto di fibra. Queste leccornie aiutano ad aggiungere varietà alla dieta
del vostro piccolo amico in modo salutare e nutrizionalmente equilibrato. Simple Rewards Veggie
Treats vi permette di premiare il vostro animale in modo delizioso; è un piccolo gesto d’amore nei
loro confronti.

Qualitià uniche

• Senza coloranti e conservanti		
• Proteina equilibrate in rapporto di fibra

Istruzioni alimentari

• Basso in calcio e proteine
• Alto in fibre

1-2 Simple Rewards Veggie Treats al giorno. Le leccornie non devono superare il 5% della
alimentazione quotidiana del vostro animale. Ricordate di lasciargli sempre a disposizione acqua
fresca e pulita. I fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per
la salute del vostro animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento
importante della giornata; dovrebbe quindi essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose
e saporite per rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.
Fanno ingrassare gli animali?
Quando offrite al vostro piccolo amico una leccornia Oxbow date comunque un prodotto di alta
qualità che porta arricchimento alla sua dieta. Sono prodotti in piccole porzioni per non eccedere
nelle dosi quotidiane della sua alimentazione e quindi non possono fare ingrassare il vostro animale
da compagnia.
Perchè è corretto dare delle leccornie e degli integratori ad animali debilitati?
Se il vostro veterinario di fiducia lo ritiene opportuno, le leccornie Oxbow Simple Rewards possono essere usate per incoraggiare l’alimentazione di animali
ammalati e indeboliti.

Analisi garantita: • Proteine grezze (min): 12.00 %. 	
		

• Grassi grezzi (min): 3,00 %.
• Umidità (max): 10.00 %

• Fibre grezze (max): 10.00 %. 		

Ingredienti: Farina di orzo,Farina di Erba medica, Fiocchi d’avena, Melassa, Olio di Canola(preservato naturalmente mescoltato con tocoferolo e lecitina),
Carote Essiccate, Patate Essiccate, Cavolo Essiccato, Peperoni Rossi Essiccati, Peperoni Verdi Essicati, Semi del Lino, Fuco, Lievito di Birra, Yucca
Schidigera
Cod. TREAT VEGGIE

60 gr.

8 unità

7

44845 96007
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C1

Simple Rewards Strawberry Treats
Cosa c’è di più semplice e naturale di una deliziosa fragola?
Contrariamente agli snacks che si trovano sul mercato
che contengono zuccheri, Strawberry Treats è composto
esclusivamente al 100% di fragole mature, raccolte,
liofilizzate e riposte nel pacchetto per garantire la massima
freschezza del prodotto. Simple Rewards Strawberry
Treats è una fonte naturale di Vitamina C e di antiossidanti
naturali. Consigliamo Strawberry Treats per aggiungere
varietà e arricchimento alla dieta del vostro piccolo amico.
Oxbow Simple Rewards Strawberry Treats è semplicemente
delizioso.

Quante leccornie Oxbow
Simple Rewards posso dare al
giorno al mio piccolo amico?
Essendo completamente naturali,
senza aggiunta di zuccheri e
conservanti artificiali, potete
darne anche più di 2 al giorno.
Ma sarebbe meglio non eccedere
nelle dosi consigliate in quanto
potrebbe scartare la sua alimentazione quotidiana a base di fieno.
Offritele quindi solo come premio.

Qualità uniche

• Liofilizzato per la massima freschezza
• Sapore delizioso, fonte naturale di vitamin C
• Buona fonte di Acidi grassi Omega3
• Contiene antiossidanti naturali
• Senza aggiunta di zuccheri		
• Senza coloranti o conservanti
• Facile alimentazione (piccoli pezzi)

Fanno ingrassare gli animali?
Quando offrite al vostro piccolo
amico una leccornia Oxbow date
comunque un prodotto di alta
qualità che porta arricchimento
alla sua dieta. Sono prodotte in
piccole porzioni per non eccedere
nelle dosi quotidiane della sua alimentazione e quindi non possono
fare ingrassare il vostro animale
da compagnia.

Istruzioni alimentari

3-4 Strawberry Treat al giorno. Le leccornie non devono superare il 5% della alimentazione quotidiana del vostro
animale. Acqua fresca e pulita deve sempre essere lasciata a disposizione.
I fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro animale. Come noi
esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante della giornata quindi dovrebbe essere piacevole!
Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite per rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta
e sana alimentazione.

Cosa significa liofilizzato?

Analisi garantita: • Proteine grezze (min): 10.50 %• Grassi grezzi (min): 2.50 %
		

• Fibre grezze (max): 7.00 %

Ingredienti: 100% Fragole liofilizzate

• Umidità (max): 15.00 %

Cod. TREAT STRAWB

15 gr.

8 unità

7

44845 96001

Simple Rewards Banana Treats
Rinfrescante, semplice e naturalmente dolce, Simple
Rewards Banana Treats per ricompensare il vostro animale
da compagnia. Contrariamente agli snacks che si trovano sul
mercato, che contengono zuccheri aggiunti, Banana Treats
è composto esclusivamente al 100% di banane mature
raccolte e liofilizzate. Le leccornie Banana Treats sono una
fonte naturale di vitamina B6 e potassio. Consigliamo Banana
Treats per arricchire la dieta del vostro piccolo amico ma solo
come semplice ricompensa.

2

La liofilizzazione è un processo
tecnologico che permette l’eliminazione dell’acqua da una
matrice organica con il minimo
deterioramento possibile della
struttura e dei componenti della
matrice stessa. Il processo viene
condotto in condizioni di temperatura e pressione accuratamente
controllate per evitare danni alla
struttura del prodotto, così che
la matrice originale sia quasi
perfettamente
ripristinabile
quando, al momento dell’utilizzo,
si voglia procedere alla reidratazione. La liofilizzazione permette
di mantenere il sapore, l’odore, il
colore e i nutrienti.
Perchè è corretto dare delle
leccornie e degli integratori
ad animali debilitati?

Qualità uniche

• Liofilizzato per garantire la freschezza
• Fonte Naturale di vitamina B6 e potassio
• Senza zuccheri aggiunti
• Facile alimentazione in piccoli pezzi
• Senza coloranti e conservanti

Se il vostro veterinario di fiducia
lo ritiene opportuno, le leccornie
Oxbow Simple Rewards possono
essere usate per incoraggiare l’alimentazione di animali ammalati e
indeboliti.

Istruzioni alimentari

1-2 Banana Treats al giorno. Le leccornie non devono superare
il 5% della alimentazione quotidiana del vostro animale.
Ricordate di lasciargli sempre a disposizione acqua fresca e
pulita. I fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti
i nutrienti necessari per la salute del vostro animale. Proprio come noi, anche
per gli animali il pasto è un momento importante della giornata; quindi dovrebbe essere piacevole! Tutte le leccornie
Oxbow sono deliziose e saporite per rendere il pasto invitante pur mantenendo una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita: • Proteine grezze (min):9.00 %• Grassi grezzi (min): 0.50 %• Fibragrezza (max):

C2

3.00 %

• Umidità (max): 15.00 %

Ingredienti: 100% Banane liofilizzate
Cod. TREAT BANANA

30 gr.

8 unità

7

44845 96003

6

Simple Rewards Baked Treats Apple & Banana
Simple Rewards Baked Treats Apple & Banana sono deliziosi biscottini cotti al forno con
mele, banane e fieno di fleolo per uno spuntino salutare.

Qualità uniche

• 100% naturali con frutta, verdura e fieno
• Ingredienti di qualità
• Senza coloranti e conservanti
• Senza zucchero aggiunto
• Piccole porzioni, facili da offrire
• Fonte di fibra benefica

Istruzioni nutrizionali

Approssimativamente 1-2 biscottini al giorno come premio. Le leccornie non devono superare il
5% della dose giornaliera di cibo del vostro animale domestico. Lasciare sempre a disposizione
acqua fresca e pulita.
I fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani,anche per gli animali il pasto è un momento importante della
giornata; quindi dovrebbe essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite per
rendere il pasto interessante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita

• Proteine grezze (min): 12.00 %
• Grassi grezzi (min): 4.00 %
• Fibra grezza (max): 12.00 %
• Umidità (max):
10.00 %

Ingredienti

Fleolo, farina d’avena, farina d’orzo, melassa di canna, mele essiccate, banane essiccate, gomma di guar, tocoferoli misti, estratto di rosmarino.
Cod. T APPLE BAN

60 gr.

8 unità

7

44845 96023

4

Simple Rewards Baked Treats with Carrot & Dill
Simple Rewards Baked Treats with Carrot & Dill sono deliziosi biscottini cotti al forno con carote,
aneto aromatico e fieno di fleolo. Questa leccornia è fatta esclusivamente con ingredienti naturali
al 100%. Simple Rewards Baked Treats with Cranberry offre un sano e divertente arricchimento
per i vostri piccoli amici.

Qualità uniche

• 100% naturali con frutta, verdura e fieno
• Ingredienti di qualità
• Senza coloranti e conservanti
• Senza zucchero aggiunto
• Piccole porzioni, facili da offrire
• Fonte di fibra benefica

Istruzioni nutrizionali

1-2 biscottini al giorno come premio. Le leccornie non devono superare il 5% della dose giornaliera di cibo del vostro animale domestico. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. I
fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante della
giornata; quindi dovrebbe essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite per
rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita

• Proteine grezze (min):12.00 %• Grassi grezzi (min): 4.00 %• Fibra grezza (max): 12.00 %
Umidità (max): 10.00 %

•

Ingredienti

Fleolo, farina d’avena, farina d’orzo, melassa di canna, carote essiccate, aneto aromatico, gomma di guar, tocoferoli misti, estratto di rosmarino.

C3
Cod. T CARROT

60 gr.

8 unità

7

44845 96017

3

Simple Rewards Baked Treats with Cranberry
Simple Rewards Baked Treats with Cranberry sono deliziosi biscottini cotti al forno con mirtillo
rosso e fieno di fleolo. Fatti con ingredienti naturali al 100%. La leccornia Simple Rewards Baked
Treats with Cranberry offre un sano e divertente arricchimento per i vostri piccoli amici.

Qualità uniche

• 100% naturali con frutta, verdura e fieno
• Ingredienti di qualità
• Senza coloranti e conservanti
• Senza zucchero aggiunto
• Piccole porzioni, facili da offrire
• Fonte di fibra benefica

Istruzioni nutrizionali

1-2 biscottini al giorno come premio. Le leccornie non devono superare il 5% della dose giornaliera
di cibo del vostro animale domestico. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. I fieni
e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante della
giornata; quindi dovrebbe essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite per
rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita

• Proteine grezze (min): 12.00 %• Grassi grezzi (min): 4.00 %• Fibra grezza (max): 12.00 %
Umidità (max): 10.00 %

•

Ingredienti

Fleolo, farina d’avena, farina d’orzo, melassa di canna, mirtilli essiccati, gomma di guar, tocoferoli misti, estratto di rosmarino

Cod. T CRAMBERRY

60 gr.

8 unità

7

44845 96022
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Simple Rewards Baked Treats with Bell Pepper
Simple Rewards Baked Treats with Bell Pepper unisce il sapore intenso del peperone rosso con
il fieno di fleolo ricco di fibra. E’ una leccornia fatta esclusivamente con ingredienti naturali al
100%. Simple Rewards Baked Treats with Bell Pepper offre un sano e divertente arricchimento
per i vostri piccoli amici.

Qualità uniche

• 100% naturali con frutta, verdura e fieno
• Ingredienti di qualità
• Senza coloranti e conservanti
• Senza zucchero aggiunto
• Piccole porzioni, facili da offrire
• Fonte di fibra benefica

Istruzioni nutrizionali

1-2 biscottini al giorno come premio. Le leccornie non devono superare il 5% della dose giornaliera di cibo del vostro animale domestico. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. I
fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante della
giornata; dovrebbe quindi essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite per
rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita

• Proteine grezze (min): 12.00 % • Grassi grezzi (min): 4.00 %
• Fibra grezza (max): 12.00 % • Umidità (max):
10.00 %

Ingredienti

C4

Fleolo, farina d’avena, farina d’orzo, melassa di canna, peperoni essiccati, gomma di guar, tocoferoli misti, estratto di rosmarino

Cod. T PEPPER

60 gr.

8 unità

7

44845 96018

0

Simple Rewards Baked Treats with Peppermint
Simple Rewards Baked Treats with Peppermint sono deliziosi biscottini cotti al forno con rinfrescante menta piperita e fieno di fleolo. E’ una leccornia fatta solo con ingredienti naturali al
100%. Simple Rewards Baked Treats with Peppermint offre un sano e divertente arricchimento
per i vostri piccoli amici.

Qualità uniche

• 100% naturali con frutta, verdura e fieno
• Ingredienti di qualità
• Senza coloranti e conservanti
• Senza zucchero aggiunto
• Piccole porzioni, facili da offrire
• Fonte di fibra benefica

Istruzioni nutrizionali

1-2 biscottini al giorno come premio. Le leccornie non devono superare il 5% della dose giornaliera di cibo del vostro animale domestico. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. I
fieni e gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante della
giornata; quindi dovrebbe essere piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono deliziose e saporite per
rendere il pasto invitante mantenendo comunque una corretta e sana alimentazione.

Analisi garantita

• Proteine grezze (min):12.00 %• Grassi grezzi (min): 4.00 %• Fibra grezza (max): 12.00 %
Umidità (max): 10.00 %

•

Ingredienti

Fleolo, farina d’avena, farina d’orzo, melassa di canna, menta piperita, gomma di guar, tocoferoli misti, estratto di rosmarino.

Cod. T PEPMINT

60 gr.

8 unità

7

44845 96019

7

Organic Barley Biscuits

Organic Barley Biscuits sono deliziosi biscottini cotti al forno fatti con ingredienti biologici
certificati. E’ una leccornia salutare, completamente naturale per arricchire la dieta del vostro
piccolo amico; ti permettono inoltre di prenderti cura dell’ambiente. Fatti con fieno d’erba
biologico, frutti e ortaggi sono del tutto simili al nutrimento che il vostro animale da compagnia
avrebbe trovato se vivesse in natura.

Istruzioni per l’alimentazione

1-2 biscotti al giorno. Non superare il 5% della dieta del vostro animale domestico. I fieni e
gli alimenti della linea Oxbow contengono tutti i nutrienti necessari per la salute del vostro
animale. Come noi esseri umani, anche per gli animali il pasto è un momento importante
della giornata; quindi dovrebbe essere un momento piacevole! Tutte le leccornie Oxbow sono
deliziose e saporite per rendere il pasto interessante mantenendo comunque una corretta e
sana alimentazione.

Confezione: da 70 gr. in sacchetto richiudibile.
Informazioni Nutrizionali
• Proteine grezze 12%
• Grassi grezzi 3%
• Fibre grezze 8%
• Umidità 10%.

Ingredienti

Farina d’orzo biologica, farina d’erba medica,melassa biologica, carote biologiche, fiocchi d’avena,olio di canola biologico (conservato in
modo naturale con tocoferolo, lectina e estratto di rosmarino).

C5
Cod. BB-75

75 gr.

12 unità

7

44845 71050
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C6

Vitamin C

Vitamin C è un integratore ad alto contenuto di fibre per sostenere la salute generale del vostro
animale domestico. La vitamina C è essenziale nella dieta quotidiana delle cavie, aiuta a prevenire la
caduta del pelo e dei denti, gonfiori alle articolazioni e disturbi emorragici.
La vitamina C favorisce il benessere generale, aiuta nelle guarigioni delle ferite, aumenta le difese
immunitarie e ha proprietà antiossidanti.
La fonte di vitamina C stabilizzata assicura l’efficacia ottimale di questa vitamina.
Vitamin C non è da somministrare nell’acqua in quanto perde la sua efficacia, inoltre se la tavoletta
viene lasciata nella ciotola dell’acqua del vostro animale potrebbe alterarne il gusto facendo ridurre o
addirittura rifiutare l’acqua all’animale, questo può portare ad altri problemi di salute.

Ingredienti: Fleolo, Farina d’orzo, Farina d’avena, Melassa di Canna, L-Ascorbyl-2-Monofosfato

(Vitamina C), Farina di semi di lino, Lievito di birra secco, Gomma di xantano, Tocoferoli misti, Estratto
di rosmarino.

Istruzioni nutrizionali: Seguire tabella sottostante
Animale

Peso

Dosi consigliate

Conigli, cavie, cincillà

qualsiasi peso

somministrare 1 tavoletta al giorno

In periodi di stress, il fabbisogno di Vitamina C può aumentare.
Consultare il veterinario per maggiori informazioni.
Cod. VIT. C

120 gr.

12 unità

44845 71103
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Digestive Support

Digestive Support è un integratore ad alto contenuto di fibre a base di diversi principi vegetali per
sostenere la salute dell’apparato digerente del vostro animale domestico. La radice di cicoria supporta
la crescita di batteri benefici nel tratto gastrointestinale, mentre la radice di zenzero supporta la
motilità gastrica. La corteccia dell’olmo supporta la funzione digestiva generale.
Digestive Support non è da somministrare nell’acqua in quanto perde la sua efficacia, inoltre se la
tavoletta viene lasciata nella ciotola dell’acqua del vostro animale potrebbe alterarne il gusto facendo
ridurre o addirittura rifiutare l’acqua all’animale, questo può portare ad altri problemi di salute. Mentre
fornire a parte, quotidianamente una tavoletta, consente ai proprietari degli animali di prevenire futuri
problemi all’apparato digerente grazie all’uso dell’integratore.

Principi Attivi

• Camomilla: 45 mg.			
• Radice di cicoria (fonte di Inulina): 40 mg.
• Corteccia d’Olmo: 18 mg

• Seme di Fieno greco: 45 mg
• Radice di zenzero: 18 mg

Ingredienti: Fleolo, farina d’orzo, farina di avena , melassa di canna, farina di semi di lino, cultura

lievito (disidratato), gomma xantano, lievito idrolizzato, alghe (fonte di Omega 3 DHA), tocoferoli misti,
estratto di rosmarino.

Istruzioni nutrizionali: Seguire tabella sottostante
Animale

Peso

Dosi consigliate

Conigli, cavie, cincillà, cani della prateria, iguane*

0-0.450gr

Somministrare 1/2 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà, cani della prateria, iguane*

0,450 gr-1,8KG

Somministrare 1 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà, cani della prateria, iguane*

1.8KG +

Somministrare 2 tavolette al giorno

Ratti, Degu

Tutti i pesi

Somministrare 1/4 di tavoletta al giorno

NON CONSIGLIATO PER TOPI
* Iguana: L’integratore Natural Science Digestive Support, deve essere offerto giornalmente attenendosi alle dosi indicate nella tabella qui sopra, a seconda del peso. Per
questi animali, si consiglia di bagnare la tavoletta di fieno in acqua per 10-15 minuti. Strizzare la tavoletta in modo da far fuoriuscire l’acqua e schiacciarla in piccole quantità
con un cucchiaio.

Cod. DIG.

120 gr.

12 unità

D1

Urinary Support

Urinary Support è un integratore ad alto contenuto di fibre e ricco di ingredienti benefici per sostenere
la salute dell’apparato urinario del vostro animale domestico. La foglia di mirtillo e il dente di leone
promuovono il benessere delle vie urinarie, mentre la radice di astragalo insieme ad altre erbe
supportano la funzionalità renale.

Principi Attivi

• Glucosamina 45 mg			
• Radice di astragalo 18 mg		
• Foglia di Tarassaco (dente di leone) 18 mg

• Radice di Althea officinalis 45 mg
• Mirtillo rosso 18 mg
• Semi di zucca 9 mg

Ingredienti: Fleolo, farina d’orzo, farina di avena , melassa di canna, farina di semi di lino, cultura di

lievito (disidratato), gomma xantano, alghe (fonte di Omega 3 DHA), tocoferoli misti, estratto di rosmarino.

Istruzioni nutrizionali: Seguire tabella sottostante
Animale

Peso

Dosi consigliate

Conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, iguane*

0-0.450gr

Somministrare 1/2 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, iguane*

0,450
gr-1,8KG

Somministrare 1 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, iguane*

1.8KG +

Somministrare 2 tavolette al giorno

Ratti, Degu

Tutti i pesi

Somministrare 1/4 di tavoletta al giorno

Criceti, gerbilli

Tutti i pesi

Somministrare 1/8 di Tavoletta al giorno
(1/8 della tavoletta equivale a 1/4 di prodotto sbriciolato)

Cod. URI.

120 gr.

12 unità
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44845 71090

*Iguana:

Natural Science Urinary Support deve essere offerta giornalmente
alle dosi indicate nella tabella qui sopra a seconda del peso. Per
questi animali, si consiglia di bagnare la tavoletta di fieno in acqua
per 10-15 minuti. Strizzare la tavoletta in modo da far fuoriuscire
l’acqua e schiacciarla in piccole quantità con un cucchiaio.
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Skin & Coat

Skin & Coat è un integratore ad alto contenuto di fibre con diversi ingredienti vegetali per sostenere la
salute dermatologica e cutanea del vostro animale domestico. La radice di bardana migliora il processo
di rinnovamento del manto e supporta la funzione cutanea, mentre la camomilla aiuta a ridurre prurito
e graffi. L’olio di palma rosso è una ricca fonte di acidi grassi essenziali.

Principi Attivi:
		

• Camomilla: 45 mg		
• Olio di Palma Rosso: 20 mg

• Radice di Bardana: 13.5mg
• Olio di Colza: 20 mg

Ingredienti per 1 Tavoletta: Fleolo, farina d’Orzo, farina d’avena, melassa di canna, farina di semi

di lino, lievito di birra secco, olio di palma rosso, olio di colza, gomma di xantano, alghe (prodotti grassi),
tocoferoli misti, estratto di rosmarino

Istruzioni nutrizionali: Seguire tabella sottostante
Animale

Peso

Dosi consigliate

Conigli, cavie, cincillà

0-0.450gr

Somministrare 1/2 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà

0,450 gr-1,8KG

Somministrare 1 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà,

1.8KG +

Somministrare 2 tavolette al giorno

NON INDICATO per giovani, femmine gravide o in allattamento di qualsiasi specie.
Cod. SKI

120 gr.

12 unità
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Gli animali da compagnia vivono più a lungo grazie ad una corretta alimentazione, a cure adeguate e a visite abituali di controllo dal veterinario. I disturbi più comuni riscontrati dai
veterinari in questi piccoli animali erbivori sono legati alla digestione, a infezioni al tratto urinario, a problemi alle articolazioni, problemi al pelo e alla pelle.

D2

Somministrare una tavoletta Natural Science Oxbow garantisce che gli animali ricevono l’intero supporto dell’integratore necessario per una salute ottimale. Urinary Support
e Skin & Coat non vanno somministrati nell’acqua in quanto perdono la sua efficacia, inoltre se lasciate nella ciotola dell’acqua del vostro animale potrebbe alterarne il gusto
facendo ridurre o addirittura rifiutare l’acqua all’animale, questo può portare ad altri problemi di salute. Mentre fornire a parte quotidianamente una tavoletta, consente ai
proprietari degli animali di prevenire futuri problemi grazie all’apporto vitaminico dell’integratore.

Multi Vitamin

Multi Vitamin è a base di fieno ricco di fibre e contiene vitamine essenziali per supportare il benessere generale
del vostro animale domestico. Questo integratore è anche una fonte benefica di acidi grassi essenziali Omega 3
e 6.

Principi Attivi

• Proteina grezza (min) 10.00%
• Fibra grezza (min) 7.00%
• Cenere (max) 7.00%		
• Fosforo (min) 0,30%		
• Vitamina D3 (min) 20 UI
• Acidi grassi Omega 6 (min) 1,40%

• Sostanze grasse grezze (min) 5,00%
• Fibra grezza (max) 10.00%
• Umidità (max) 8,00%		
• Calcio (min) 0,30%		
• Calcio (max) 0,50%		
• Rame (min) 10 mg / kg		
• Vitamina A (min) 240 UI
• Vitamina E (min) 1 UI		
• Acidi grassi Omega 3 (min) 1,20%
• Acido ascorbico (vitamina C) (min) 5 mg

Animale

Peso

Dosi consigliate

Conigli, cavie, cani della prateria

0-0.450gr

Somministrare 1/2 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cani della prateria

0,450 gr-1,8KG

Somministrare 1 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cani della prateria

1.8KG +

Somministrare 2 tavolette al giorno

Ratti, Degu

Tutti i pesi

Somministrare 1/4 di tavoletta al giorno

Istruzioni nutrizionali: Seguire tabella sottostante
Ingredienti: Fleolo, farina d’orzo, farina di avena grezza, melassa di canna, farina di semi di lino, cloruro

di colina, coltura di lievito (disidratato), L-ascorbil-2-monofosfato (vitamina C), gomma xantano, prodotti grassi (fonte di DHA
Omega 3), tocoferoli misti, niacina, D-calcio pantotenato, supplemento di vitamina E, riboflavina, supplemento menadione sodio bisolfito complessi, supplemento
Cod. MUL.

120 gr.

12 unità

Joint Support

Joint Support è un supplemento caratterizzato da una lunga fibra e vari ingredienti benefici per
sostenere la salute generale delle articolazioni del vostro animale domestico. La Glucosamina aiuta
nella prevenzione della degenerazione della cartilagine, mentre la curcuma e la yucca presentano
proprietà anti-infiammatorie.

Principi Attivi

• Glucosamina 90 mg		
• Radice di zenzero 18 mg

• Curcuma 22,5 mg
• Yucca Schidigera estratto 9 mg

Animale

Peso

Dosi consigliate

Conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, iguane*

0-0.450gr

Somministrare 1/2 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, iguane*

0,450 gr-1,8KG

Somministrare 1 tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà,
cani della prateria, iguane*

1.8KG +

Somministrare 2 tavolette al giorno

Ratti, Degu

Tutti i pesi

Somministrare 1/4 di tavoletta al giorno

Criceti, gerbilli

Tutti i pesi

Somministrare 1/8 di Tavoletta al giorno
(1/8 della tavoletta equivale a 1/4 di prodotto sbriciolato)

*Iguana: Natural Science Joint support deve essere offerta giornalmente alle dosi indicate nella tabella qui sopra a

seconda del peso. Per questi animali, si consiglia di bagnare la tavoletta di fieno in acqua per 10-15 minuti. Strizzare la tavoletta in
modo da far fuoriuscire l’acqua e schiacciarla in piccole quantità con un cucchiaio.

Ingredienti: Fleolo, farina d’orzo, farina di avena,melassa di canna, farina di semi di lino, cultura di lievito (disidratato), gomma xantano, alghe (fonte di Omega
3 DHA), tocoferoli misti, estratto di rosmarino.
Cod. JOI.

120 gr.

12 unità

Gli animali da compagnia vivono più a lungo grazie ad una corretta alimentazione, a cure adeguate e a visite abituali di controllo dal veterinario. I disturbi più comuni riscontrati dai
veterinari in questi piccoli animali erbivori sono legati alla digestione, a infezioni al tratto urinario, a problemi alle articolazioni, problemi al pelo e alla pelle.
Somministrare una tavoletta Natural Science Oxbow garantisce che gli animali ricevono l’intero supporto dell’integratore necessario per una salute ottimale. Urinary Support
e Skin & Coat non vanno somministrati nell’acqua in quanto perdono la sua efficacia, inoltre se lasciate nella ciotola dell’acqua del vostro animale potrebbe alterarne il gusto
facendo ridurre o addirittura rifiutare l’acqua all’animale, questo può portare ad altri problemi di salute. Mentre fornire a parte quotidianamente una tavoletta, consente ai
proprietari degli animali di prevenire futuri problemi grazie all’apporto vitaminico dell’integratore.

D3

Papaya Support

Oxbow Natural Science Papaya Support è progettato per supportare la salute dell’apparato digerente
del tuo animale domestico. Gli ingredienti premium includono papaia e ananas (fonti naturali degli
enzimi attivi, papaina e bromelina) e fieno di timoteo ricco di fibre.
• Realizzato con alto contenuto di fibre di fleolo essicato
• Realizzato con papaia e ananas
• Contiene enzimi attivi aggiunti
• Nessun colorante, aroma o conservante artificiale

Analisi garantita per scheda
0,55 g se non diversamente specificato Proteina grezza (min) 4,00% Grasso grezzo (min) 1,00% Fibra
grezza (min) 20,00% Fibra grezza (max) 25,00% Umidità (max) 10,00% Bromelina (da ananas) 19,2
mg (Fornisce 2.400 GDU * / g di attività) Papaina (da Papaya) 2,0 mg (Fornisce 50.000 PU ** / mg
di attività) * Unità di digestione della gelatina - quantità di enzima che idrolizza 1 mg di azoto amminico
dalla gelatina in 20 minuti a pH 4,5 e 45 gradi Celsius ** Unità di papaina - quantità di enzima che
idrolizza 1 mg di tirosina in 60 minuti a pH 6.0 e 40 gradi Celsius.

Ingredienti: Fleolo, cellulosa, fosfato bicalcico, papaia in polvere, ananas in polvere, bromelina, acido
stearico, magnesio stearato, papaina

Istruzioni nutrizionali: Seguire tabella sottostante
Istruzioni: quando si aggiungono integratori al regime quotidiano del proprio animale domestico,
consultare il veterinario.

Animale

Peso

Dosi consigliate

Tutti i pesi

Somministrare 1-2 tavoletta al giorno

Ratti, Degu

Tutti i pesi

Somministrare mezza tavoletta al giorno

Criceti, gerbilli

Tutti i pesi

Somministrare mezza tavoletta al giorno

Topi

Tutti i pesi

Somministrare mezza tavoletta al giorno

Conigli, cavie, cincillà,

Cod. PAP.

D4

120 gr.

12 unità

Critical Care Herbivore

Sviluppato con la collaborazione dei principali veterinari e nutrizionisti di animali esotici, Critical Care Herbivore
è lo standard del settore per la nutrizione di recupero di erbivori con scarso stato nutrizionale derivante da malattia o
intervento chirurgico.
Critical Care Herbivore contiene tutti i nutrienti essenziali di una dieta completa, così come fieno di fleolo ricco
di fibra per la salute dell’apparato digerente e la corretta fisiologia dell’intestino. Critical Care Herbivore è stato
il primo prodotto del genere e continua ad essere lo standard nella cura di emergenza per piccoli erbivori. Non importa
se la mancanza d’appetito dell’animale è dovuta a malattia, convalescenza post-operatoria o dolore, Critical Care
Herbivore svolge un ruolo nutrizionale importante nell’ambito del programma di convalescenza del “paziente”.
Critical Care Herbivore è la formula nutrizionale originale ad elevato contenuto di fibra per:
Conigli, Cavie, Cincillà, Silvilaghi, Degus, Cani della prateria, Wallaby, Iguana, Tartarughe, Uccelli acquatici.

Istruzioni per l’alimentazione

Mescolate una parte di polvere secca con 1,5 parti di acqua tiepida. Vari metodi di somministrazione potrebbero richiedere l’aggiunta di una quantità superiore di acqua. Somministrate 50 cc di prodotto miscelato per ogni chilogrammo di
peso corporeo ogni giorno, suddiviso tra 4-6 pasti, a qualsiasi mammifero o rettile erbivoro.
Mettete in frigorifero eventuali porzioni inutilizzate e usatele entro 24 ore. I risultati migliori si ottengono quando
piccole quantità vengono miscelate sul momento in occasione di ogni pasto.
L’inappetenza è di norma un sintomo secondario di una patologia. A causa della probabilità che alla base dell’inappetenza
dell’animale vi sia un disturbo alla salute, Critical Care Herbivore deve essere usato sotto la vigilanza di un veterinario.

Forma: Polvere in sospensione
Analisi garantita

• Proteina grezza (min): 16,00%
• Calcio (min): 0,40% 	
• Umidità (max): 10.00% 	
• Niacina (min): mg/kg 60 	
• Vitamina E (min): IU/kg 190

Ingredienti

• Grassi grezzi (min): 3,00%
• Calcio (max): 0,60% 	
• Ferro (min): mg/kg 300 	
• Vitamina A (min): IU/kg 19.000
• Vitamina C (min): mg/kg 10.000

• Fibra grezza (min) 21,00%.
• Fosforo (min): 0,20% 	
• Rame (min): mg/kg 18
• Vitamina B12 (min): mcg/kg 13
• Energia digeribile: kcal/tbsp 24

• Fibra grezza (max): 26,00%
• Cenere (max): 10.00%
• Zinco (min): mg/kg 100
• Vitamina D3 (min): IU/kg 90

Farina di fleolo, gusci di soia, germe di frumento, gusci di avena e crusca, semola di frumento, concentrato di proteina di soia, sale, melassa di canna da zucchero,
lieviti, minerali, olio minerale.
Cod. CRITPP

36 gr.

14 unità

Cod. CRIT-1

454 gr.

6 unità

Cod. CRIT

141 gr.

25 unità

Critical Care Herbivore fine

Il Critical Care Herbivore Fine grind è una formula ad elevato contenuto di fibre per promuovere una digestione
ottimale, avente basso contenuto di carboidrati e zuccheri. Critical Care Herbivore Fine grind è molto fine per
facilitare la somministrazione tramite sonde per alimentazione assistita.
L’inappetenza è di norma un sintomo secondario di una patologia. A causa della probabilità che alla base dell’inappetenza
dell’animale vi sia un disturbo alla salute, Critical Care Herbivore Fine grind deve essere usato sotto la vigilanza
di un veterinario.
Critical Care Herbivore Fine grind è la formula nutrizionale originale ad elevato contenuto di fibra per:
Conigli, Cavie, Cincillà, Silvilaghi, Degus, Cani della prateria, Wallaby, Iguana, Tartarughe, Uccelli acquatici.

Istruzioni Nutrizionali

Mischiare 1 parte di Critical Care Herbivore Fine grind con 3 parti di acqua calda. Il volume dell’acqua può essere
aggiustato in modo da ottenere la consistenza ottimale. Dividere quotidianamente la miscela ottenuta in 4-6 pasti, o
seguire le istruzioni del vostro veterinario di fiducia. Somministrare la miscela ottenuta tramite siringhe (SENZA AGO)
o sonde per l’alimentazione. Lavare con acqua calda i residui rimasti nella siringa dopo ogni utilizzo, per evitare che il
prodotto si indurisca all’interno e ostruisca il tubo. Lasciare sempre a disposizione del vostro animale dell’acqua fresca.

Forma: Polvere in sospensione.
Analisi garantita

• Proteina grezza (min): 16,00%
• Fibra grezza (max): 26,00% 	
• Cenere (max): 10.00% 	
• Zinco (min): mg/kg 100 	
• Vitamina D3 (min): IU/kg 900

Ingredienti

• Grassi grezzi (min): 3,00%
• Calcio (min): 0,40%		
• Umidità (max): 10.00% 	
• Niacina (min): mg/kg 60 	
• Vitamina E (min): IU/kg 190

• Fibra grezza (min): 21,00%
• Calcio (max): 0,60% 	
• Ferro (min): mg/kg 300 	
• Vitamina A (min): IU/kg 19.000
• Vitamina C (min): mg/kg 10.000

• Fosforo (min): 0,20% 	
• Rame (min): mg/kg 18
• Vitamina B12 (min): mcg/kg 13
• Energia digeribile: kcal/tbsp 24

Farina di fleolo, gusci di soia, germe di frumento, gusci di avena e crusca, semola di frumento, concentrato di proteina di soia, sale, melassa di canna
Cod. CRIT-FG

100 gr.

25 unità

E1

F2

Poof! Blue cloud

Poof Blue Cloud è una sabbia da bagno per la pulizia della pelliccia del Cincillà.
I bagni di polvere con la sabbia Oxbow Poof Blue cloud sono essenziali per il benessere fisico e mentale del vostro
Cincillà.

Qualità uniche

• Completamente naturale - 100% pomice senza additivi
• Promuove il benessere fisico e mentale
• Favorisce il normale comportamento che il Cincillà avrebbe in natura
• Smaltibile come fertilizzante per giardini, piante o prati

Indicazioni

Fate il bagno al vostro cincillà va fatto 2-4 volte a settimana per rimuovere l’olio in eccesso e la sporcizia e garantire
la morbidezza e una sana condizione della sua pelliccia.
Per fare il bagno, usare un contenitore stabile, che non può essere rovesciato. Rimuovere la polvere da bagno dalla
gabbietta del Cincillà dopo 3-5 minuti, per evitare sporcizia e sovra-esposizione alla polvere. Se la polvere è sporca,
rimuovere e sostituire.
Usare 1 dito di polvere nel contenitore per migliori risultati.
Oxbow consiglia di consultare il proprio veterinario prima di utilizzare qualsiasi polvere da bagno per cincillà, se il
vostro animale domestico non agisce normalmente o è malato.

Confezione: Barattolo da 1.13kg.
Ingredienti: (100% pomice)
Conservazione: in luogo fresco e asciutto.
Cod. Poof

1,130 kg.

6 unità

F1

Indice dei prodotti
Sezione A

Mangimi
arricchiti

Sezione B

Excel Snack Naturali

Sezione C

Linea Professionale

Prodotti per roditori

Rabbit Junior and Dwarf Nuggets
Alimento per conigli cuccioli.

Delizioso alimento in crocchette ricco in fibre e nutrienti indispensabili a mantenere l’apparato digerente in ottima salute. Adatto
all’elevato metabolismo di questi animali.
I conigli sono erbivori stretti o meglio ancora “fibrivori” e richiedono un ottimale connubio tra fibre digeribili (fonte essenziale di
nutrienti che mantengono il coniglio felice ed in salute) e fibre non digeribili (aiutano l’intestino e mantengono i denti della corretta
lunghezza).

Caratteristiche:

• Ricco di proteine e fibre.				
• Impedisce l’alimentazione selettiva.
• Elevato contenuto di proteine per lo sviluppo muscolare.
• Aminoacidi essenziali per conigli in crescita.
• Antiossidanti naturali per sostenere il sistema immunitario.
• Livelli di nutrienti elevati su misura per un metabolismo più veloce.
• Contiene prebiotici e probiotici per sviluppare i sistemi digestivi dei conigli giovani.
• Arricchito con vitamine e minerali per la salute degli gli occhi, della pelle e del pelo.

Importante per: Mantenere una buona salute dell’apparato digerente, impedendo l’alimentazione selettiva.
Razione giornaliera consigliata: Per giovani conigli in crescita, somministrare a volontà (mediamente 60-80 gr. al
giorno). Per conigli in allattamento 24-28 gr al giorno.

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 25.000 UI/kg		
• Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700) 155 mg/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4) 28 mg/kg		
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,55 mg/kg		
• Manganese (manganese Oxide) (E5) 16,1 mg/kg		
• Metionina 1.500 mg/kg

• Vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761) 2.000 UI/kg
• Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato) 70 mg/kg
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 2,43 mg/kg
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 133 mg/kg
• Ossido di zinco (E6) 139 mg/kg

Additivi tecnologici: Estratti di origine naturale ricchi in tocoferolo (E306) 100 mg/kg.
Componenti analitici: • Proteina grezza 13% • Grassi 4% • Fibra grezza 17% • Ceneri grezze 6% • Sodio 0,2% • Calcio 0,8% • Fosforo 0,5%
Ingredienti: Farina d’erba, frumento, farina d’avena, erba medica, cruschello di frumento, proteine di soia, bacelli di soia, olio di soia, calcare, lievito, menta (1,25%), lignocellulosa,
fosfato monocalcico, frutto-oligosaccaridi 0,3%, sale e minerali.

Cod. FP10010C

2 kg.

4 unità

Cod. FP10010J

10 kg.

1 unità

Cod. FP10010F

4 kg.

3 unità

Nature’s Blend Nuggets (con erbe officinali per conigli adulti)
Alimento per conigli adulti (da 4 mesi a 5 anni).

Mix unico di erbe nutrienti con ingredienti ricchi di vitamine: dente di leone, ortica e melissa. Nature’s Blend Nuggets impedisce
l’alimentazione selettiva, dove il coniglio individua alimenti ricchi di zuccheri e scarta gli alimenti salutari e ricchi di fibra. I nugget
sono realizzati con un’esclusiva miscela di erbe, piante e altri tipi di foraggio, pensata per riprodurre la dieta originaria dei conigli.

Caratteristiche:

• Impedisce l’alimentazione selettiva			
• L’ortica aiuta a sostenere la salute del tratto urinario
• Il dente di leone aiuta a mantenere in salute l’apparato digerente. • Contiene melissa, nota per le sue proprietà calmanti.
• Con estratto di Lucerna, che contribuisce a mantenere in buona salute gli occhi.

Importante per: mantenere una buona salute dell’apparato digerente, impedendo un’alimentazione selettiva.
Razione giornaliera consigliata: a seconda della grandezza del coniglio, 70 a 90 grammi al giorno.
Additivi nutrizionali:
• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 25.000 UI/kg		
• Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700) 155 mg/kg
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 2,34 mg/kg		
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 133 mg/kg		
• Ossido di zinco (E6) 139 mg/kg

• Vitamina D (colecalciferolo) (E671) 2.000 UI/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4) 28 mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,55 mg/kg
• Manganese (ossido di manganese) (E5) 16 mg/kg

• Fibra benefica 35%
• Ceneri grezze 6,5%

• Oli e Grassi 3,6%
• Calcio 0,75%

Additivi tecnologici: estratto di origine naturale di tocoferolo (E306) 100 mg/kg.
Componenti analitici:
Ingredienti:

• Proteine grezze 12,6%		
• Sodio 0,18%		

• Fibre grezze 16,5%
• Fosforo 0,4%

frumento, mix d’erbe (24%), avena, bacelli di soia ,piselli, lievito di birra, estratto di lucerna (1%), olio di soia, fosfato bicalcico, calcare, frutto-oligosaccaridi a
catena corta (0,25%), sale, ortica (0,2%), melissa (0,2%), tarassaco (0,2%).

Cod. FP10018BB4

1,5 kg.

4 unità

A1

Adult Rabbit Nuggets with Mint

Alimento per conigli adulti (da 4 mesi a 5 anni).
Delizioso alimento in crocchette, ricco di fibre e nutrienti indispensabili a mantenere l’apparato digerente in ottima
salute.
I conigli sono erbivori stretti o meglio ancora “fibrivori” e richiedono un ottimale connubio tra fibre digeribili (fonte
essenziale di nutrienti che mantengono il coniglio felice ed in salute) e fibre non digeribili (aiutano l’intestino e
mantengono i denti della corretta lunghezza).
Excel Nuggets with mint impedisce l’alimentazione selettiva, dove il coniglio individua alimenti ricchi di zuccheri
e scarta gli alimenti salutari e ricchi di fibra. Contiene un prebiotico naturale per la salute dell’apparato digerente. E’
arricchito con vitamine e minerali per la salute degli occhi, del pelo e della pelle.
Excel Nuggets with mint supporta il sistema immunitario grazie la presenza di antiossidanti naturali. La menta in
oltre conferisce una bontà supplementare.

Razione giornaliera consigliata: a seconda della grandezza del coniglio, 70 a 90 grammi al giorno.
Componenti analitici:
• Proteine grezze 13% • Grassi 3% • Fibre grezze 19% • Ceneri grezze 5,5% • Sodio 0,18%
• Calcio 0,8% • Fosforo 0,5%

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (retinile acetato) (E672): 25.000 UI/kg • Vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761): 2.000 UI/kg
• Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato): 70 mg/kg • Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700): 155 mg/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4): 28 mg/kg • Iodio (iodato di calcio anidro) (E2): 2,34 mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8): 0,55 mg/kg
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1): 133 mg/kg • Ossido di zinco (E6). 139
mg/kg • Manganese (ossido di manganese) (E5): 16,1 mg/kg

Additivi tecnologici: estratti di origine naturale ricchi in tocofeolo (E306) 100 mg/kg.
Ingredienti: farina d’erba, frumento, baccelli di soia, lievito, lucerna, menta (1,25%), olio di soia, calcare, fosfato bicalcico, fosfato monocalcico, lignocellulosa,
frutto-oligosaccaridi a catena corta 0,25%, farina d’avena, sale, vitamine e minerali. Contiene antiossidanti naturali.

Cod. FP10005C

2 kg.

4 unità

Cod. FP10005J

10 kg.

1 unità

Cod. FP10005F

4 kg.

3 unità

Adult Rabbit Nuggets with Oregano

Alimento per conigli adulti (da 4 mesi a 5anni)
Delizioso alimento in crocchette con l’aggiunta di origano per esaltarne il gusto. Ricco di fibre e nutrienti indispensabili
a mantenere l’apparato digerente in ottima salute.
I conigli sono erbivori stretti o meglio ancora “fibrivori” e richiedono un ottimale connubio tra fibre digeribili (fonte
essenziale di nutrienti che mantengono il coniglio felice ed in salute) e fibre non digeribili (aiutano l’intestino e
mantengono i denti della corretta lunghezza).
Excel Nuggets with oregano impedisce l’alimentazione selettiva, dove il coniglio individua alimenti con contenuto
di zuccheri e scarta gli alimenti nutrienti e salutari ricchi di fibra. Contiene un prebiotico naturale per la salute
dell’apparato digerente. E’arricchito con vitamine e minerali per la salute degli occhi, del pelo e della pelle.
Excel Nuggets with oregano supporta il sistema immunitario grazie la presenza di antiossidanti naturali. L’origano
aiuta la digestione e previene lo stress.

Componenti analitici: 	

• Proteina grezza 13%• Grassi 3%• Fibra grezza 19%• Ceneri grezze 5,5%• Sodio 0,17%
•Calcio 0,75%

• Fosforo 0,5%

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 25.000 UI/kg
• Vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761) 2.000 UI/kg
• Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700) 155 mg/kg• Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato) 70 mg/kg • Rame
(solfato di rame idrato) (E4) 28 mg/kg • Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 2,34 mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,55 mg/kg
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 133 mg/kg
• Manganese (ossido di manganese ) (E5) 16,1 mg/kg • Ossido di zinco (E6) 139 mg/kg

Additivi tecnologici: prodotti vegetali ed estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo 100mg/kg.
Ingredienti:
farina di erba, grano, avena, baccelli di soia, baccelli di
olio
di
soia,
lignocellulosa,
sale, minerali, origano (0,06%).

A2

calcare,

fosfato

monocalcico,

fosfato

Cod. FP10006C

piselli, lievito, melassa, timo
bicalcico,
frutto-oligosaccaridi

2 kg.

4 unità

(1,25%),
0,25%,

Mature Rabbit Nuggets with Cranberry & Ginseng
Alimento per conigli adulti o in età avanzata, con mirtilli e ginseng.
Quando un coniglio fa parte della famiglia da diversi anni, può essere difficile vederli rallentare man mano che
invecchiano. Mature Rabbit Nuggets è stato formulato appositamente per aiutare alcuni dei problemi che l’età
porta con sè, come ad esempio la rigidità delle articolazioni, la mancanza di energia/vitalità o la semplice necessità
di mantenere il peso sotto controllo.

Caratteristiche:

• Impedisce l’alimentazione selettiva		
• Con glucosamina per la salute delle articolazioni
• Aggiunta di ginseng per una maggiore vitalità		
• Mirtilli per la salute del tratto urinario
• Antiossidanti naturali per sostenere il sistema immunitario
• Contiene un prebiotico naturale per la salute dell’apparato digerente
• Arricchito con vitamine e minerali per la salute degli occhi, pelle e pelo
Adatto per: tutti i conigli anziani (almeno 5 anni).
Componenti analitici:
• Proteina grezza: 13%		
• Grassi: 3%
• Fibra grezza: 19%		
• Ceneri grezze: 5%		
• Sodio: 0,17%
• Calcio: 0,7%		
• Fosforo: 0,5%

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 30.000 UI/kg
• Vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761) 3.500 UI/kg
• Vitamina E (alfa tocoferolo dl) (3a700) 140 mg/kg
• Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato) 20 mg/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4) 30 mg/kg		
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 1,17mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,67 mg/kg		
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 200 mg/kg
• Manganese (manganese Oxide) (E5) 188 mg/kg
• Ossido di zinco (E6) 257 mg/kg
• Metionina 1300 mg/kg
Additivi tecnologici: estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo (E306) 100 mg/kg
Ingredienti: Farina d’erba, avena, frumento, baccelli di soia, baccelli di piselli, polpa di barbabietola, lievito, timo, lignocellulosa, calcare, acidi grassi, olio di
soia, frutto-oligosaccaridi 0,4%, ginseng 0,34%, fosfato monocalcico, fosfato bicalcico, sale, mirtilli rosso 0,065% , glucosamina 0,04% e minerali.

Cod. FP10016C

Light Rabbit Nuggets

2kg.

4 unità

I veterinari stanno vedendo un numero crescente di conigli in sovrappeso, di solito a causa di una scorretta
alimentazione e la mancanza di esercizio fisico. I chili in più mettono a dura prova la buona salute di
un animale domestico e possono portare a malattie mortali. Light Rabbit Nuggets è un alimento
complementare a ridotto contenuto calorico per mantenere il peso del coniglio al livello corretto.

Caratteristiche:

• Impedisce l’alimentazione selettiva. • Contenuto calorico ridotto.
• Formula unica, completamente naturale, che aiuta a ridurre e a stabilizzare il peso del vostro
coniglio. • Contiene un prebiotico naturale per sostenere il sistema immunitario.
Adatto per: tutti i conigli in sovrappeso.

I
per:

m

p

o

r

t

a

n

t

e

•mantenere una buona salute dell’apparato digerente,prevenendo l’alimentazione selettiva.
• mantenere il peso sotto controllo.
Componenti analitici:
• Proteina grezza 13% • Grassi 3%• Fibra grezza 19%
•
Ceneri grezze 5%
• Sodio 0,17% • Calcio 0,8% • Fosforo 0,5%

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 30.000 UI/kg
• La vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761)
3.500 UI/kg
• Vitamina E (alfa tocoferolo dl) (3a700) 140 mg/kg
• Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato)
20 mg/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4) 30 mg/kg		
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 1,2 mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,67 mg/kg		
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 200
mg/kg
• Manganese (manganese Oxide) (E5) 188 mg/kg
• Ossido di zinco (E6) 257 mg/kg
• Meteonina 1700 mg/kg
Additivi tecnologici: Estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo (E306) 100 mg/kg.
Ingredienti:
Farina
d’erba,
grano,
soia,
avena,
orzo,
baccello
di
piselli,
cruschello
di
frumento,
polpa di barbabietola non melassata, lievito, menta (1,25%), fosfato monocalcico, lignocellulosa, calcare, olio di soia, acidi grassi, frutto-oligosaccaridi 0,4%, sale,
minerali.

Cod. FP10015C

2kg.

4 unità

A3

Excel Indoor

Uno studio del 2014 ha dimostrato che i conigli tenuti in casa ricevono meno Vitamina D e che quindi deve essere
integrata nella loro dieta quotidiana. L’alimento Excel Indoor è stato appositamente formulato per conigli adulti che
vivono in casa.
Con vitamina D, dente di leone e ortica, queste gustose pepite dovrebbero essere offerte come parte del piano di
alimentazione Excel per garantire che i conigli abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per aiutarli a rimanere felici e in
buona salute.

Caratteristiche principali e vantaggi:

• Prebiotici: i frutto oligosaccaridi aiutano favorendo la produzione di batteri intestinali sani per sostenere la
funzione digestiva.
• L-Carnitina: in formulazione per aiutare i conigli a mantenere un peso sano.
• Vitamina D: la sua inclusione aiuta la salute della pelle e delle ossa.
• Ortica e tarassaco: grandi fonti di vitamine e minerali, aiutano a sostenere la salute a tutto tondo e, in particolare, il buon funzionamento delle vie urinarie. Il tarasacco è aggiunto ad ogni pepita per renderla più gustosa.
• Previene l’alimentazione selettiva.
• Prebiotici: per supportare il sistema immunitario e batteri intestinali sani.
• 40% di fibra benefica: una misura della fibra digeribile e indigeribile che è essenziale nella dieta dei tuoi
conigli.
• Vitamina D: tanto importante per i conigli quanto per te, per contribuire a sostenere la salute della pelle, dei
denti e delle ossa.

Adatto per: Tutti i conigli adulti (dai 4 mesi ai 5 anni)
Importante per: mantenere una buona
salute dell’apparato digerente, prevenire
l’alimentazione selettiva

Razione giornaliera consigliata:

Ricorda che fieno e / o erba di buona qualità
dovrebbero costituire la maggior parte della
dieta dei tuoi conigli e dovrebbero essere
disponibili in ogni momento. I conigli dovrebbero
anche essere nutriti con una piccola quantità
di verdure a foglia verde ogni giorno. Si prega
di parlare con il veterinario per ulteriori
informazioni.

Componenti analitici:

• Fibra buona (40%) • Proteina grezza (14%) • Grasso grezzo (4%) • Fibra grezza (20%) • Cenere grezza (6%)

Additivi nutrizionali

• Vitamina A (acetato di retinile) (3a672a) 30.000 iu / kg 		
• Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700) 140 mg / kg
• Rame (solfato rameico pentaidrato) (E4) 7,5 mg / kg 		
• Manganese (solfato manganoso monoidrato) (3b503) 60 mg / kg
• Selenio (sodio selenito) (E8) 0,3 mg / kg 			
• DL metionina (3c301) 740 mg / kg 			

Additivi tecnologici

• Vitamina D3 (colecalciferolo) (3a671) 3.500 iu / kg
• Vitamina C (sodio calcio ascorbil fosfato ) (3a312) 20 mg / kg
• Zinco (solfato di zinco monoidrato) (3b605) 90 mg / kg
• Ferro (ferro (II) solfato monoidrato) (3b103) 60 mg / kg
• Iodio (calcio iodato anidro) (3b202) 0,75 mg / kg
• L Carnitina (3a910) 12,5 mg / kg.

Estratti ricchi di tocoferolo da oli vegetali (delta ricco) (1b306 (ii)) 125 mg / kg.

Ingredienti

Erba, grano, avena, bacelli di soia*, farina di semi di girasole, lievito, olio di soia*, minerali, frutto-oligosaccaridi a catena corta (0,25%), tarassaco (0,2%),
ortica (0,2%).

Cod. FP10014BB4

A4

1,5 kg.

4 unità

Guinea Pig Nuggets

Delizioso alimento per cavie in crocchette, ricco in vitamina C e nutrienti indispensabili a mantenere
l’apparato digerente in ottima salute.
Le cavie sono erbivori stretti o meglio ancora “fibrivore” e richiedono un ottimale connubio tra fibre digeribili (fonte
essenziale di nutrienti che mantengono la cavia felice ed in salute) e fibre non digeribili (aiutano l’intestino e mantengono
i denti della corretta lunghezza).

Caratteristiche

• Impedisce l’alimentazione selettiva.
• Alti livelli di vitamina C.
• Contiene un prebiotico naturale per la salute dell’apparato digerente.
• Arricchito con vitamine e minerali per la salute degli occhi, la pelle e il pelo.
• Antiossidanti naturali per sostenere il sistema immunitario.

Adatto per: cavie di tutte le età.
Importante per: mantenere una buona salute dell’apparato digerente, impedendo l’alimentazione selettiva.
Razione giornaliera consigliata: A seconda della grandezza dell’animale, da 30 a 50 grammi al giorno.
Componenti analitici: • Proteina grezza 13% • Grassi 4% • Fibra grezza 17% • Ceneri grezze 6%
Additivi nutrizionali
• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 25.000 UI/kg
• Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700) 125 mg/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4) 28 mg/kg		
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,22 mg/kg		
• Manganese (manganese Oxide) (E5) 16,1 mg/kg		

• Vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761) 2.000 UI/kg
• Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato) 1.050 mg/kg
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 2,34 mg/kg
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 133 mg/kg
• Ossido di zinco (E6) 139 mg/kg

Additivi tecnologici: estratti di origine naturale ricchi in tocoferolo 100 mg/kg.
Ingredienti: farina d’ erba, frumento, baccelli di soia, baccelli di piselli, erba medica, proteine di soia, avena, polpa di barbabietola, lievito, menta (1,25%),
lignocellulosa, olio di soia, fosfato monocalcico, fosfato bicalcico, sale, frutto-oligosaccaridi 0,25%, minerali.

Cod. FP10020C

2 kg.

4 unità

Cod. FP10020J

10 kg.

1 unità

Cod. FP10020F

4 kg.

3 unità

Guinea Pig Blackcurrant and Oregano

Delizioso alimento per cavie ricco di fibre, di vitamina C e di sostanze nutritive.
Data la popolarità di Excel Tasty Nuggets per cavie è stata aggiunta una varietà di sapore a questa gamma, contenente
ribes nero e origano, che le cavie adorano!

Caratteristiche:

• Impedisce l’alimentazione selettiva.
• Alti livelli di vitamina C. 			
• Delizioso Ribes per esaltare il gusto.
• Origano per aiutare la digestione e prevenire lo stress.
• Contiene un prebiotico naturale per la salute dell’apparato digerente.
• Arricchito con vitamine e minerali per la salute degli occhi, del pelo e della pelle.
• Antiossidanti naturali per sostenere il sistema immunitario.
Adatto per: cavie di tutte le età
Importante per: mantenere una buona salute dell’apparato digerente, impedendo alimentazione selettiva.
Razione giornaliera consigliata: a seconda della grandezza dell’animale, da 30 a 50 grammi al giorno.
Componenti analitici:
• Proteina grezza 17%		
• Grassi 4%
			• Fibra grezza 15%		
• Ceneri grezze 6%

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 25.000 UI/kg
• La vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761) 2.000 UI/kg
• Vitamina E (dl alfa tocoferolo acetato) (3a700) 155 mg/kg • Vitamina C (acido L-ascorbico monofosfato) 1050 mg/kg
• Rame (solfato di rame idrato) (E4) 28 mg/kg		
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 2,34 mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,22 mg/kg		
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 133 mg/kg
• Manganese (manganese Oxide) (E5) 16,1 mg/kg
• Ossido di zinco (E6) 139 mg/kg
Additivi tecnologici: estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo 100 mg/kg.
Ingredienti: farina d’erba, mais, grano, lucerna, baccelli di soia, baccelli di piselli, olio di soia, avena, cruschello di frumento, polpa di barbabietola non
melassata, lievito, lignocellulosa, fosfato bicalcico, fosfato monocalcico, frutto-oligosaccaridi 0,25%, sale, calcare, minerali, aroma di ribes nero 0,1%,
olio di origano 0,06%.

A5

Cod. FP10025C

2 kg.

4 unità

Chinchilla Nuggets

Delizioso alimento in crocchette ricco in fibre e in nutrienti indispensabili a mantenere l’apparato digerente in
ottima salute.
I cincillà sono erbivori stretti o meglio ancora “fibrivori” e richiedono un ottimale connubio tra fibre digeribili (fonte
essenziale di nutrienti che mantengono il cincillà felice ed in salute) e fibre non digeribili (aiutano l’intestino e
mantengono i denti della corretta lunghezza).

Caratteristiche:

• Vitamina A per mantenere la vista in buona salute
• Impedisce l’alimentazione selettiva
• Vitamina E per un promuovere il sistema immunitario
• Vitamina C per la salute della pelle, delle gengive e del pelo
Adatto per: Cincillà e degus di tutte le età
Importante per: Mantenere una buona salute dell’apparato digerente.
Razione giornaliera consigliata: a seconda della grandezza dell’animale da 20 a 25 grammi al giorno.

Componenti analitici:
• Proteine 17%

• Grassi 4%

Additivi nutrizionali:

• Fibra grezza 16%

• Ceneri grezze 6,5%

• Vitamina A (retinile acetato) (E672) 30.000 UI/kg
• Vitamina D3 (colecalciferolo) (E6761) 3.500 UI/kg
• Vitamina E (alfa tocoferolo acetato dl) (3a700) 140 mg/kg • Vitamina C (Mono fosfato) 825 mg/kg
• Rame (solfato rameico pentaidrato) (E4) 30 mg/kg
• Iodio (iodato di calcio anidro) (E2) 1,17 mg/kg
• Selenio (sodio selenite) (E8) 0,67 mg/kg		
• Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 200 mg/kg
• Maganese (manganese Oxide) (E5) 187,5 mg/kg		
• Zinco (Zinco solfato monoidrato) (E6) 257,1 mg/kg
• Metionina 1,240 mg/kg.
Additivi tecnologici: estratti di origine naturale ricchi in tocoferolo 100 mg/kg.
Ingredienti: Frumento, erba medica, baccelli di soia, mangime di avena, proteine di soia, piselli, cruschello di frumento, lievito di birra, olio di soia,
menta (1,25%), arbocel, fosfato bicalcico, sale, calcare, fosfato monocalcico, fruttoligosaccaridi a catena corta (0,2%).

Cod. FP10045C

1,5 kg.

4 unità

Hamster, Gerbil & Mouse complete food
Burgess Hamster, Gerbil & Mouse è un alimento completo per criceti, gerbilli e topi, prodotto solo con i migliori
ingredienti di qualità per fornire un alimento bilanciato che riproduca la loro dieta naturale per aiutarli a rimanere
felici e in salute.
Queste crocchette prevengono l’alimentazione selettiva dove l’animale preleva gli elementi zuccherini ricchi di
zucchero della dieta e lascia gli elementi nutrienti e ricchi di fibre.

Caratteristiche:		

Additivi nutrizionali:

Razione giornaliera consigliata:

Additivi tecnologici: Estratti di tocoferolo di origine

• Contiene vitamine e minerali.
• Crocchette gustose fatte con cereali integrali.
• Contiene semi di lino, per la buona salute della pelle
e del pelo.
• Le crocchette sono di piccole dimensioni, progettate
specialmente per le piccole bocche di questi
animaletti.
• Non contiene coloranti e aromi artificiali, né
conservanti.

Ingredienti:

Componenti analitici:

• Proteina grezza 15% • Oli e grassi grezzi 7,5%
• Fibra grezza 4,5% • Frassino grezzo 5,5%.

750 gr.

Vitamina A (Retinyl Acetate) (E672) 25000 UI/kg
Vitamina D3 (Colecalciferolo) (E671) 2000 UI/kg
Vitamina E (dl Alpha Tocopherol Acetate) (3a700) 75 mg/kg
Rame (Solfato di rame Pentaidrato ) (E4) 7 mg/kg
Iodio (calcio Iodato anidro) (3b202) 1,46 mg/kg
Selenio (sodio selenito) (E8) 0,11 mg/kg
Ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 40 mg/kg
Manganese (ossido di Manganous II) (3b502) 10 mg /kg
Zinco (ossido di zinco) (E6) 111 mg / kg.

naturale (E306) 80 mg / kg.

• Per criceti, 8-12 gr. al giorno.
• Per gerbilli, 8-10 r. al giorno.
• Per topi, 3-5 gr. al giorno.

Cod. FP90420CL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grano, orzo, frumento,
piselli (9%), semi di lino

3 unità

A6
* Può contenere materiali GM.

Suggerimenti per l’alimentazione

Se i tuoi piccoli animali non hanno mangiato prima Burgess Hamster,
Gerbil e Mouse, aggiungilo gradualmente al cibo esistente per
un periodo di 10 giorni fino a quando non mangiano solo Burgess
Hamster e Gerbil.
Seguire la guida di alimentazione sul retro della confezione per un
consigli o dietetico completo. Le esigenze individuali sono diverse,
quindi è necessario basare la dieta sul loro ambiente e livello di
attività.

Gnaw Sticks

Legnetti Burgess Excel.
Promuovono l’importante abrasione dei denti dei roditori in modo naturale ed offrono un passatempo divertente.
Legnetti di legno naturale rigorosamente senza pesticidi o sostanze tossiche.
I rametti sono particolarmente ricchi di vitamine e tutti i roditori amano rosicchiarli.

Caratteristiche:

• Alto contenuto di fibra benefica (77%).
• Ottimi per la salute emotiva, impediscono la noia mantenendo il vostro piccolo amico sano e felice.

Adatto per:

Tutti i conigli, cavie e cincillà.

Componenti analitici
• Proteine 4,0%
• Grassi 0,01%
• Fibre benefiche 77,0%
• Fibra grezza 55,0%
• Ceneri grezze 9,0%

Ingredienti:

Legnetti di nocciolo, melo e salice.
Cod. FP100026

80 gr.

8 unità

Consigli per l’alimentazione

Inserire una piccola quantità giornaliera come parte del piano di alimentazione Excel.
Rosicchiare i legnetti aiuterà il corretto logoramento dei denti mantenendoli in condizioni ottimali.

Apple Snacks

Delizioso snack di mele e erbe.
Apple Snacks è una deliziosa e sana leccornia per conigli, cavie, cincillà e altri piccoli animali.
Apple Snacks contiene mela essiccata, prezzemolo e timo per un sapore extra, il vostro piccolo animale adorerà
questo snack! Offre arricchimento emotivo e sociale, mantenendo il vostro animale domestico felice e in buono
stato di salute emotiva.

Caratteristiche:

• Ottimo per la salute emotiva.
• Con timo e prezzemolo per un sapore delizioso.
• Impedisce la noia.		
• Antiossidanti naturali che contribuiscono a sostenere il sistema immunitario.
• 100% ingredienti genuini e naturali.

Adatto per:

Tutti i conigli, cavie e cincillà.

Importante per:

Mantenere una buona salute emotiva, evitando la noia.

Razione consigliata:

Offrire una piccola quantità, come parte del piano di alimentazione Excel.

Componenti analitici:
• Proteine 4,0%
• Grassi 0,02%
• Fibre 7,0%

Ingredienti:

Mele selvatiche essiccate, carote essiccate.
Cod. FP100080

80 gr.

B1
8 unità

B2

Excel DualCare

Un alimento complementare per piccoli erbivori malati o convalescenti.

Doppia cura:

• Nutrizione in periodi di stress.
• Supporto gastrointestinale.

Doppia funzione:

• Alimentazione con siringa.
• Alimentazione con ciotola.

Adatto per:

Cavie e conigli.

Periodo di somministrazione:
10-14 giorni di alimentazione (1 Kg)

Benefici del prodotto:

• Excel DUALCARE è un supporto gastrointestinale ad alti livelli di fibra, profeed e carnitina.
• Idoneo per l’alimentazione in periodi di stress.
• L-Triptofano; magnesio; Profilo vitaminico.
• Adatto per l’alimentazione dopo intervento/chirurgia.
• Alto contenuto di fibra, appetibile in crocchetta o liquido; Profeed; Vitamina C.
• Alto contenuto di Vitamina C (10,000 mg/kg)

Alimentazione con siringa:

1 parte di DUALCARE con 2 parti di acqua calda.
In ammollo 3-4 minuti.
Preparare per ogni pasto.
Uso siringa con punta larga.
Non idoneo per tubi nasogastrici.
Peri operative feeding.
Chronic feeding.

Benefici per il veterinario:

• Costi bassi da aggiungere al cliente in fattura.
• Il paziente può essere dimesso con il resto del prodotto, minimizzando gli sprechi.
• Facile utilizzo.
• Offre margini alti.

Razione giornaliera consigliata:

A seconda della grandezza del coniglio, 70 a 90 grammi al giorno.

Composizione:

Farina di erba, frumento, mangime di avena, lolla di bacelli di soia (e da mame), cruschello di frumento,
lievito, lignocellulosa, olio di solia, fruttoligosaccaridi 0,3%), menta, rosmarino (0,5%)

Costituenti analitici:

• Proteine grezze 13% • Oli e grassi grezzi 3,5%
• Fibre grezze 21%		
• Ceneri grezze 5,7%
• Calcio 0,7%		
• Fosforo 0,53%
• Sodio 0,23%

Additivi nutrizionali:

• Vitamina A (E672): 30.000 iu
• Vitamina D (E671): 3.500 iu
• Vitamina E (3a700): 160 mg
• Vitamina C1 monofosfato: 10.000 mg
• Solfato di rame pentaidrato (E4): 30 mg • Iodio (iodato di calcio) (E2): 1,17 mg
• Solfato ferroso monoidrato (E1): 200 mg • Selenio di sodio(E1): 0,67 mg
• Manganese solfato monoidrato (E5): 31,5 mg• Solfato di zinco monoidrato (E6): 257mg

Additivi tecnologici:

Estratti di origine naturale ricchi in topoferolo (E306): 100 mg/kg.
Potrebbe contenere OGM.

Cod. FP10017DS

0,60 Kg.

10 unità

C3

Indice dei prodotti
Cat Litter
pag. 1

Small Animal Litter
pag. 1

Small Animal Bedding
pag. 2

Fresh News® la miglior lettiera per il vostro gatto, l’ambiente e la casa!

Cat Litter
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

In pellettato di carta
Amica dell’ambiente
Priva di polvere al 99%
Biodegradabile al 100%
Lunga durata
Maggior freschezza
Super assorbente
Morbida e pulita

ü Sicura ed efficace per
tutti i piccoli animali
ü Super controllo degli
odori

FRESH NEWS® LETTIERA PER GATTI
Codice

Numeri UPC

Quantità
per scatola

Quantità
per Pallet

Peso per Pallet

Sacchetto
richiudibile

Codice a barre
8

50357 00204

8

8

50357 00212

3

*Il peso include il pallet (20 kg)

Small Animal Litter
ü In pellettato di carta

ü Super assorbente

ü Amica dell’ambiente

ü Sicura ed efficace per
tutti i piccoli animali

ü Ideale per conigli,
furetti e piccoli animali
ü Priva di polvere al 99%
ü Biodegradabile al 100%
ü Lunga durata

ü Morbida e pulita

ü Super controllo
degli odori

ü Maggior freschezza

FRESH NEWS® LETTIERA PER PICCOLI ANIMALI
Codice

Numeri UPC

Quantità
Quantità
per scatola per Pallet

Peso per Pallet

Sacchetto
richiudibile

Codice a barre
8

*Il peso include il pallet (20 kg)

50357 00241

3
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Small Animal Bedding
ü

In soffice cellulosa di carta

ü

Ideale per gerbilli, cavie, criceti
ed altri piccoli animali

ü

Amica dell’ambiente

ü

Priva di polvere al 99%

ü

Biodegradabile al 100%

ü

Lunga durata

ü

Maggior freschezza

ü

Super assorbente

ü

Morbida e pulita

ü

Sicura ed efficace per tutti i piccoli animali

ü

Super controllo degli odori

ü

Ideale per le zampine delicate dei piccoli
animali domestici ed altri piccoli animali

FRESH NEWS® LETTIERA PER PICCOLI ANIMALI
Codice

Numeri UPC

Quantità
per scatola

Quantità
per Pallet

Peso per Pallet

10 lt. - 850357002314
*Il peso include il pallet (20 kg)

A2

Sacchetto
richiudibile

Codice a barre

Prodotti per roditori

Indice dei prodotti
Cassette
(Sezione A)

Accessori/giochi commestibili
(Sezione B)

Bungalow

Il Bungalow è un accogliente tana per offrire al vostro piccolo amico un luogo
tranquillo per riposare e rilassarsi.
È fatto di fieno intrecciato, completamente naturale, non contiene
sostanze chimiche ed è privo di gancetti di ferro o parti in plastica,
quindi sicuro se viene rosicchiato.
Questo Bungalow è spazioso, ideale per conigli, cani della
prateria, porcellini d’india, cincillà e ratti.
• Stimola il naturale comportamento del foraggiare.
• Tana naturale, divertente da rosicchiare.
• Accogliente.
• 100 % naturale.
• Favorisce un corretto consumo dei denti.

Dimensioni: 23 cm. di lunghezza
Cod. 31035

1 unità

7

01029 31035

3

Tunnel

Il tunnel d’erba è un perfetto rifugio per piccoli animali.
E’ completamente naturale senza l’aggiunta di sostanze chimiche, privo di fili di
ferro e gancetti, quindi commestibile.
Offre al vostro piccolo amico un luogo tranquillo per riposare, mangiare e
rilassarsi.
• Stimola il comportamento naturale del foraggiare.
• Aiuta il corretto consumo dei denti.
• Divertente da rosicchiare.
• Accogliente.
• 100% naturale.

Dimensioni: 22 cm. di lunghezza
Cod. 31046

1 unità

7

01029 31046

9

A1

Casetta - Grass hideaway

La casetta “Grass Hideaway” è ideale per piccoli animali che amano
rifugiarsi per avere un luogo tranquillo dove rilassarsi, riposare, mangiare
o giocare.
Realizzata con fieno intrecciato, completamente naturale, priva di fili di
ferro o parti in plastica, per cui sicura se viene rosicchiata.
• Tana naturale e sicura.
• Divertente con 2 aperture.
• Accogliente e spaziosa.
• Stimola il comportamento naturale del foraggiare.
• Favorisce il corretto consumo di denti.
• 100% naturale.
Disponibile in due misure:
MEDIA: ideale per criceti, topi, gerbilli, scoiattoli, citelli
(30x25x20 cm.).
GRANDE: ideale per conigli, cavie, ratti, cincillà, cani della prateria
(37x28x20 cm.).
Media: Cod. 31047

Grande: Cod. 31048

1 unità

Grass house

La casetta di fieno è perfetta per piccoli animali che amano rifugiarsi per trovare un luogo sicuro
dove dormire, mangiare indisturbati, rilassarsi o semplicemente per avere un pò di intimità.
La casetta è completamente naturale, priva di sostanze chimiche, ferri o parti in plastica,
per cui sicura se viene rosicchiata.
• Tana naturale.
• Stimola il naturale comportamento di foraggiare.
• Divertente, con 2 aperture.
• 100% naturale.
Disponibile in due misure:
PICCOLA: per piccoli animali come criceti, gerbilli, topolini (Diametro cm. 11x10 di profondità).
MEDIA: per piccoli animali come ratti, conigli, cavie, cincillà (Diametro cm. 16x15 di profondità).
Piccola: Cod. 31032

1 unità

7

01029 31032

2

Grande: Cod. 31031

1 unità

7

01029 31031

5

A2

1 unità

7

01029 31048

3

Mangiatoia in legno

Mangiatoia in legno per mantenere il fieno sempre fresco e pulito.
Fatta con legno naturale, non trattato.
Pratica da agganciare al recinto o a gabbie esterne/interne.
• Adatta per tutti i roditori.
Cod. 31166

1 unità

7

01029 31166

4

Grassy Carrot

La carota di fieno “Grassy Carrot” è un giocattolo perfetto per soddisfare il
naturale istinto di rosicchiare dei roditori e lagomorfi.
E’ completamente naturale, fatta di fieno intrecciato senza l’aggiunta
di gancetti di ferro. Oltre a prevenire la noia, favorisce un corretto
consumo dei denti.
• 100% naturale.
• Gioco sano che previene la noia.
• Aiuta a tenere i denti puliti e limati.
• Ore di divertimento.

Ingredienti:

100% fieno senza additivi e conservanti.
Cod. 31034

1 unità

7

01029 31034

6

Willow Spiral

La spirale di salice “Willow Spiral” è un gioco per piccoli animali che
amano rosicchiare, quindi perfetto per roditori o lagomorfi.
La spirale è completamente naturale, fatta di rametti di salice intrecciati,
senza aggiunta di fili di ferro.
• Allontana la noia.
• Favorisce il corretto consumo dei denti.
• 100% naturale.
• Il salice utilizzato contiene bassi livelli di salicina.
Cod. 31111

1 unità

7

01029 31111

4
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Willow Sticks

“Willow Sticks” è un giocattolo naturale perfetto per piccoli animali domestici. Irresistibile da rosicchiare e masticare, con riconosciute proprietà
terapeutiche.
• Allontana la noia.
• Favorisce il corretto consumo dei denti.
• 100% naturale.
• Senza pesticidi e con un basso contenuto di salicina.

Cod. 31092

1 unità

7

01029 31092

6

Ciotola Carota

Realizzata in ceramica resistente, questa ciotola personalizzata è durevole e lavabile in lavastoviglie.
La ciotola a forma di carota renderà più bella ed allegra la casa del vostro piccolo amico peloso.
Ideale per conigli e cavie.

Misure: 13.5 cm x 6,5 cm. 3 cm di altezza
Cod. 13168

1 unità

Ciotola Ceramica Coniglio

Ciotola Ceramica Criceto

Realizzate in ceramica resistente, queste ciotole personalizzate per coniglio e criceto sono durevoli e lavabili in
lavastoglie. Le ciotole sono di colore bianco.

Misura:

Misura:

8 cm di
diametro x 4,5 centimetri di altezza

B2
Cod. 31186

1 unità

Cod. 31185

1 unità

Indice dei prodotti
Tropican
Sezione A

Tropimix
Sezione B

Clay-Cal e Prime
Sezione C

Formula Hand-Feeding

La formula Hand-Feeding per l’alimentazione a mano fornisce un’adeguata dieta quotidiana per piccoli
pappagalli e pulli che raggiungono la fase di volo, che è molto importante nella vita di un pappagallo. La
composizione Delicious facilita il passaggio verso la formula Tropican per la successiva fase di vita dei
pappagalli.
Può essere utilizzato anche come integratore alimentare per lori, fringuelli, canarini e altre specie di piccoli
volatili.

Analisi garantita:

• Proteina grezza (min.) 22%		
• Fibra grezza (max.) 3,5%		
• Calcio (min.) 1%			
• Vitamina A (min.) 5,500 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 220 IU/kg (UI/kg)
• Omega-3 Acidi Grassi (min.) 0,03%

• Grasso grezzo (min.) 10%
• Umidità (max.) 9%
• Fosforo (min.) 0,8 %
• Vitamina D3 (min.) 550 IU/kg (UI/kg)
• Beta-Carotene (min.) 0,42 mg/kg
• Omega 6 Acidi Grassi (min.) 0,25 %

Composizione: Cereali 70% (grano, frumento, riso e semola), derivati di origine vegetale, semi 3.5%
(semi di lino 1%), minerali, frutta secca (arachidi 3.8%), oli e grassi, lieviti.

Additivi Nutrizionali (per kg.): Vitamina A 8,250 IU, vitamina D3 660 IU, iodato di calcio 1.1 mg,
solfato rameico pentaidrato 13.2 mg, ossido di manganese 140 mg, ossido di zinco 176 mg, selenite di
sodio 0.4 mg

Ingredienti: Mais macinato, farina di soia, mais glutine di mais farina, grano macinato, riso integrale,

semi di girasole, arachidi tritate, zucchero, olio di canola (conservato con tocoferoli misti), idrogeno fosfato
di calcio, carbonato di calcio , lievito secco, semi di lino, lecitina, polpa di barbabietola essiccata, alghe essiccate, farina d’avena, L-lisina, cloruro di colina, DLmetionina, biotina, vitamina E supplemento, niacina, calcio L-ascorbyle- 2-monofosfato, ossido di zinco, ossido di manganese, calcio D-pantotenato, supplemento
di vitamina B 12, estratto di rosmarino, beta-carotene, solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido folico, supplemento di vitamina
A, iodato di calcio, selenite di sodio, supplemento di vitamina D 3.
Cod. B2259

400 gr.

12 unità

0

15561 82259

6

Cod. B2262

5 kg.

1 unità

0

15561 82262

6

Cod. B2263

2 kg.

4 unità

0

15561 82263

3

Formula High performance
La formula High Performance fornisce un’adeguata dieta quotidiana per giovani pappagalli in fase dello
svezzamento e di volo e durante il periodo di riproduzione. Inoltre fornisce un apporto energetico elevato.
Analisi garantita:
• Proteina grezza (min.) 22%		
• Grasso grezzo (min.) 11%
• Fibra grezza (max.) 3,5%		
• Umidità (max.) 11%
• Ceneri (max.) 6,5%			
• Calcio (min.) 1%
• Fosforo (min.) 0,8 %		
• Vitamina A (min.) 5,500 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina D3 (min.) 550 IU/kg (UI/kg) • Vitamina E (min.) 220 IU/kg (UI/kg)
• Beta-Carotene (min.) 0,45 mg/kg
• Omega-3 Acidi Grassi (min.) 0,03%
• Omega 6 Acidi Grassi (min.) 0,25%
Composizione: Cereali 53% (granoturco, frumento, riso integrale e semola), Derivati di origine vegetale,
estratti proteici di origine vegetale, semi 4.8% (semi di lino 1%), minerali, frutta secca (arachidi 3.8%), oli &
grassi, lieviti, alghe.
Additivi Nutrizionali (per kg.): Vitamina A 8,250 IU, vitamina D3 660 IU, vitamina E 550 IU, iodato di
calcio 1.1 mg, solfato rameico pentaidrato 13.2 mg, ossido di manganese 138.6 mg, ossido di zinco 176 mg,
selinite di sodio 0.4 mg.
Ingredienti: Mais macinato, farina di soia, mais glutine di mais farina, grano macinato, riso integrale, semi di
girasole, arachidi tritate, zucchero, olio di canola (conservato con tocoferoli misti), idrogeno fosfato di calcio,
carbonato di calcio , lievito secco, semi di lino, lecitina, polpa di barbabietola essiccata, alghe essiccate, farina
d’avena, L-lisina, cloruro di colina, DL-metionina, biotina, vitamina E supplemento, niacina, calcio L-ascorbyle2-monofosfato, ossido di zinco, ossido di manganese, calcio D-pantotenato, supplemento di vitamina B 12 ,
estratto di rosmarino, beta-carotene, solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido
folico, supplemento di vitamina A, iodato di calcio, selenite di sodio, supplemento di vitamina D 3.

Biscuits

Cod. 80552

1,5 kg.

4 unità

0

80605 80552

1

Cod. 80554

9,07 kg.

1 unità

0

80605 80554

5

Sticks

Cod. 80543

1,5 kg.

4 unità

0

80605 80543

9

Cod. 80545

3,63 kg.

1 unità

0

80605 80545

3

Cod. 80547

9,07 kg.

1 unità

80605 80547

Cod. 80566

7,5 kg.

0

7

1 unità

Granuli 2 mm. Cod. 80518

11,34 kg.

1 unità

Granuli 4 mm. Cod. 80536

0,820 kg.

6 unità

0

80605 80536

1

Cod. 80553

11,34 kg.

1 unità

A1

Formula Lifetime
La formula Lifetime è adatta per la longevità dei pappagalli giovani dopo la fase del volo
ed ai pappagalli adulti un’alimentazione quotidiana ed equilibrata per mantenere una vita
sana.

Analisi garantita

• Proteina grezza (min. 13%		
• Fibra grezza (max.) 3,5%		
• Calcio (min.) 0,8%			
• Vitamina A (min.) 5,000 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 200 IU/kg (UI/kg)
• Omega-3 Acidi Grassi (min.) 0,03%

• Grasso grezzo (min.) 7%
• Umidità (max.) 9%
• Fosforo (min.) 0,6%
• Vitamina D3 (min.) 500 IU/kg (UI/kg)
• Beta-Carotene (min.) 1,8 mg/kg
• Omega 6 Acidi Grassi (min.) 0,25 %

Composizione: Cereali 72% (granoturco, frumento, riso integrale e semola), derivati di origine

vegetale, semi 3.5% (semi di lino 0.5%), minerali, frutta secca (arachidi 3%), oli e grassi, vegetali,
lieviti.

Additivi Nutrizionali (per kg.): Vitamina A 7,500 IU, vitamina D3 600 IU, vitamina E 500 IU,

iodato di calcio 1.00 mg, solfato rameico pentaidrato 12.00 mg, ossido di manganese 126 mg, ossido
di zinco 160 mg, selenito di sodio 0.4 mg.

Ingredienti: Granoturco, farina di bacelli di soia, frumento, arachidi decorticati, semi di girasole decorticati, riso

integrale, olio di canola (conservato con tocoferoli misti), carbonato di calcio, lecitina, semola, pomodoro disidratato,
semi di lino, lisina, concentrato proteico di erba medica, cloruro di colina, DL-metionina, beta-carotene, biotina, supplemento di vitamina E, niacina, calcio L-ascorbile-2- monofosfato (fonte di Vitamina C), ossido di zinco, ossido di manganese, d-calcio pantotenato, supplemento di vitamina
B12, estratto di rosmarino, solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido folico, supplemento di vitamina A, iodato di calcio, selenito di sodio,
supplemento di vitamina D3 .

Sticks

Cod. 80542

Granuli 2 mm. Cod. 80520
Cod. 80523
Granuli 4 mm. Cod. 80530
Cod. 80533

3,63 kg.

1 unità

0

80605 80542

2

Cod. 80544

9,07 kg.

1 unità

0

80605 80544
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820 gr.

6 unità

0

80605 80520

0

Cod. 80521

1,8 kg.

4 unità

0

80605 80521
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3,63 kg.

1 unità

0

80605 80523

1

Cod. 80517

11,34 kg.

1 unità

820 gr.

6 unità

0

80605 80530
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Cod. 80531

1,8 kg.

4 unità

0

80605 80531

6

3,63 kg.

1 unità

0

80605 80533

0

Cod. 80541

11,34 kg.

1 unità

Formula Alternative

La formula Alternative per pappagalli di tutte le età offre una dieta quotidiana adatta per pappagalli adulti o più
anziani e con esigenze dietetiche specifiche che richiedono una dieta povera di proteine e grassi (al contrario di
formule ad alte prestazioni per effetto completo).

Analisi garantita:

• Proteina grezza (min.) 15%		
• Fibra grezza (max.) 8,0%		
• Calcio (min.) 0,8%			
• Vitamina A (min.) 5,000 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 200 IU/kg (UI/kg)
• Omega-3 Acidi Grassi (min.) 0.4%

• Grasso grezzo (min.) 9,0%
• Umidità (max.) 10,0%
• Fosforo (min.) 0.6 %
• Vitamina D3 (min.) 500 IU/kg (UI/kg)
• Beta-Carotene (min.) 600 mg/kg
• Omega 6 Acidi Grassi (min.) 3%

Composizione: cereali, estratti di proteine vegetali (pisello concentrato proteico del 15%), frutta secca (arachidi

6%, noce 0,5%), minerali, verdure (patate dolci 5%), semi (semi di zucca 4%, quinoa 0,5%), olio e grassi ( olio di
girasole 1,8%, olio di germe di grano 0,1%), derivati di origine vegetale (estratto di calendula 0,025%), lieviti, alghe
(alghe 0,5%).

DI S
OI
A

IS

rameico pentaidrato 13,2 mg, ossido di manganese 140 mg, ossido di zinco 176 mg, selenite di sodio 0,4 mg.

MA

SE N Z A A

GG

TA

O

Additivi Nutrizionali (per kg.): vitamina A 8,250 IU, vitamina D3 660 IU, iodato di calcio 1.1 mg, solfato

N
IU

Ingredienti: frumento, riso integrale, pisello proteico, arachidi decorticati, patata dolce, orzo, semi di zucca, argilla

montmorillonite, pomodoro essiccato, olio di girasole (conservato con tocoferoli misti), carbonato di calcio, fosfato
bicalcico, quinoa, cultura di lievito, sciroppo d’acero, alghe essiccate, mirtillo, noce, lisina, estratto di lievito, cloruro di colina, DL-metionina,
estratto di tè verde, olio di germe di grano , carotenoidi, estratto di calendula, estratto di alghe (fonte di acido DHA grassi), estratto di rosmarino, biotina,
supplemento di vitamina E, niacina, calcio L-ascorbile-2-monofosfato, ossido di zinco, ossido di manganese, d-calcio pantotenato, supplemento di vitamina B12
, beta-carotene, solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido folico, vitamina A integratore, iodato di calcio, selenite di sodio,
supplemento di vitamina D3.

A2

Cod. 80555

1,8 kg.

4 unità

0

80605 80555

2

Cod. 80556

9,07 kg.

1 unità

0

80605 80556
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Egg Food
Tropican Egg Granules è una miscela estrusa scientificamente formulata di cereali, uova, vitamine
e minerali essenziali mangime proteico per pappagallini, canarini, fringuelli e altri piccoli uccelli.
Sapevi che il mangime a base di proteine Tropican

per pappagallini, canarini, fringuelli e altri piccoli
uccelli...
• È fatto con uova intere per proteine di alta qualità e aminoacidi essenziali
• Può essere somministrato come supplemento a tutti gli uccelli per una ricca fonte di nutrienti extra
• È l’ideale per gli uccelli che si riproducono, fanno la muta o sono stressati
• Contiene vitamina A ed E per un sistema immunitario sano e un migliore piumaggio
• Contiene vitamina D per lo sviluppo e la costruzione muscolare, per mantenere le ossa forti e lo sviluppo
delle uova
• È commestibile al 100%, quindi nessuno spreco!

Analisi garantita

• Proteina grezza (min. 14%		
• Fibra grezza (max.) 4%		
• Calcio (min.) 0,8%			
• Vitamina A (min.) 5,000 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 200 IU/kg (UI/kg)

• Grasso grezzo (min.) 9%
• Umidità (max.) 10%
• Fosforo (min.) 0,5%
• Vitamina D3 (min.) 500 IU/kg (UI/kg)

Composizione: Cereali,uova e derivati dell’uovo (uova 17%),minerali.
Cod. 80507

150 g.

12 unità

A3

Grandi pappagalli

Tropimix per grandi pappagalli è una miscela di alimenti di prima qualità composta da cereali, frutta
esotica, legumi, arachidi ed estruso Tropican. Questa speciale miscela è fortificata con vitamine, minerali e
amminoacidi per una salute e un nutrimento ottimali.

Analisi garantita

• Proteina grezza (min.) 14%
• Grasso grezzo (min.) 8,5%
• Fibra grezza (max.) 3,5%
• Umidità (max.) 12%
• Calcio (min.) 0,15%
• Fosforo (min.) 0,3 %
• Vitamina A (min.) 800 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina D3 (min.) 80 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 30 IU/kg (UI/kg)

Ingredienti:

Mais, soia mais in fiocchi, uva passa, semi di soia decorticati e tostate, papaya
essiccata, grano, piselli verdi, farina di soia, ceci, banana essiccata, ananas essiccato,
melo rosso,
arachidi decorticati, semi di girasole decorticati, farina di glutine di mais, mandorle sbucciate, carota in
fiocchi, semi di zucca, noci del Brasile decorticati, noci decorticati, cocco essiccato, riso, patate in fiocchi,
zucchero, olio di canola (conservato con tocoferoli misti), fosfato dicalcico, carbonato di calcio, semi di
lino, cultura lievito, lecitina, polpa di barbabietola, essiccati fuco, semola, olio di arancia, L-lisina, estratto
di lievito, cloruro di colina, DL-metionina, sale, biotina, vitamina E supplemento, niacina, calcio L-ascorbile-2monofosfato, ossido di zinco, ossido di manganese, d-calcio pantotenato, supplemento di vitamina B12, beta-carotene, riboflavina,
solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido folico, vitamina A integratore, estratto di rosmarino, iodato di calcio, selenite
di sodio, supplemento di vitamina D3.

Cod. 80661

B1

1,8 kg.

4 unità

0

80605 80661

0

Cod. 80664

9,07 kg.

1 unità

0

80605 80664

1

Calopsiti e Inseparabili

Tropimix per calopsiti e inseparabili è una miscela di alimenti di prima qualità composta da cereali, frutta
esotica, legumi, arachidi ed estruso Tropican. Questa speciale miscela è fortificata con vitamine, minerali e
amminoacidi per una salute e un nutrimento ottimali.

Analisi garantita

• Proteina grezza (min.) 14%
• Grasso grezzo (min.) 8,0%
• Fibra grezza (max.) 3,5%
• Umidità (max.) 12%
• Calcio (min.) 0,15%		
• Fosforo (min.) 0,3 %
• Vitamina A (min.) 800 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina D3 (min.) 80 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 30 IU/kg (UI/kg)

Ingredienti

Nocciolo di miglio, semola, melo rosso, mais, frumento, piselli tostati, riso integrale, semi di girasole decorticati,
farina di soia, arachidi decorticati, semi di lino, mais pestato, grano saraceno tostato, papaya essiccata, mais farina
di glutine, soia, lenticchie rosse essiccate, ananas essiccato, carote essiccate, olio di canola (conservato con tocoferoli misti), fosfato
di calcio, carbonato di calcio, cultura di lievito, lecitina, polpa di barbabietola essiccata, alghe essiccate, olio di arancia, L-lisina, estratto di lievito, DL-metionina,
sale , cloruro di colina, biotina, supplemento di vitamina E, niacina, calcio L-ascorbile-2-monofosfato, ossido di zinco, ossido di manganese, d-calcio pantotenato,
supplemento di vitamina B12, beta-carotene, riboflavina, solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido folico, integratore vitamina
A, estratto di rosmarino, iodato di calcio, selenite di sodio, supplemento di vitamina D3.

Cod. 80630

908 gr.

6 unità

0

80605 80630

Cod. 80633

6

3,63 kg.

1 unità

0

80605 80633
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Piccoli pappagalli

Tropimix per piccoli pappagalli è una miscela di alimenti di prima qualità composta da cereali, frutta esotica,
legumi, arachidi ed estruso Tropican. Questa speciale miscela è fortificata con vitamine, minerali e amminoacidi
per la salute e un nutrimento ottimali.

Analisi garantita

• Proteina grezza (min.) 14 %
• Grasso grezzo (min.) 15%
• Fibra grezza (max.) 3,5%
• Umidità (max.) 12%
• Calcio (min.) 0,15%		
• Fosforo (min.) 0,3 %
• Vitamina A (min.) 800 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina D3 (min.) 80 IU/kg (UI/kg)
• Vitamina E (min.) 30 IU/kg (UI/kg)

Ingredienti

Mais, mais in fiocchi, uva passa, melo rosso, papaya essiccata, grano, arachidi decorticati, soia semi di girasole decorticati, semi di soia decorticati ed essiccati, farina di soia, avena, piselli verdi tostato, banana essiccata, ananas
essiccato, farina di glutine di mais, grano saraceno tostato, ceci, lenticchie rosse, noci decorticati, riso marrone,
fiocchi di carota, olio di canola (conservato con tocoferoli misti), fosfato dicalcico, carbonato di calcio, semi di lino, cultura
di lievito, lecitina, polpa di barbabietola essiccata, alghe essiccate, olio di arancia, L-lisina, estratto di lievito, cloruro di colina, DL-metionina , sale, vitamina E
supplemento, biotina, niacina, calcio L-ascorbile-2-monofosfato, ossido di zinco, ossido di manganese, d-calcio pantotenato, supplemento di vitamina
B12, beta-carotene, riboflavina, solfato di rame, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, inositolo, acido folico, vitamina A integratore, estratto di
rosmarino, iodato di calcio, selenite di sodio, supplemento di vitamina D3.

B2

Cod. 80641

1,8 kg.

4 unità

0

80605 80641

2

Cod. 80644

9,07 kg.

1 unità

0

80605 80644

3

Clay-Cal

L’integratore Clay-Cal apporta ai volatili tutti i vantaggi della geofagia naturale.
E’ un integratore di semplice utilizzo per il benessere di tutti gli uccelli da compagnia.

Uso per un regime disintossicante

Fornire per 21 giorni la formula Clay-Cal con acqua; con un cucchiaio di legno, mescolare
01:20 di razione Clay-Cal e acqua pulita in un contenitore di vetro o di plastica. Lasciate
la miscela assestarsi durante la notte. Il “fango” si deposita sul fondo e un liquido
“lattiginoso” conosciuto come “latte di argilla” galleggerà verso l’alto. Il “latte di
argilla” può essere servito agli uccelli in una ciotola non metallica per la terapia di
disintossicazione. Conservare il “fango” e cambiare l’acqua ogni giorno. Ripetere per
21 giorni.

Analisi garantita
• Calcio min. 7.5%
• Calcio max. 7.5%

Additivi Nutrizionali (per kg.)

Vitamina A 7,500 IU, vitamina D3 600 IU, vitamina E 500 IU, iodato di calcio 1.00 mg,
solfato rameico pentaidrato 12.00 mg, ossido di manganese 126 mg, ossido di zinco 160 mg,
selenito di sodio 0.4 mg.

Ingredienti

Bentonite (argilla montmorillonite), carbonato di calcio, carbone.

IMPORTANTE: Clay-CAL non deve essere offerta a volatili sotto cura antibiotica, le proprietà disintossicanti
potrebbero annullare i benefici degli antibiotici.

Cod. 80330

250 gr.

12 unità

0

80605 80330
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Cod. 80333

5,75gr.

12 unità

L’integratore Oyster Shell consiste in gusci d’ostrica finemente schiacciati.
- è un grit solubile che aiuta la digestione.
- Ricca fonte di calcio , per ossa e salute più forti.
- Contribuisce a migliorare la qualità delle uova.
100% grit solubile , digeribile per tutti gli uccelli in gabbia o in voliera.
Finemente triturato.
Dimensioni sicure per tutti gli uccelli.
Istruzioni per l’alimentazione:
Gli uccelli dovrebbero avere accesso ai gusci d’ostrica Oyster Shells quando necessario. Offrire in una
ciotola separata. Sostituire dopo pochi giorni con una quntità pulita e fresca di prodotto. Scartare la
porzione non utilizzata se sporca. Questo prodotto può anche essere cosparso sui semi, sulla carta o
sul fondo della gabbia. Assicurarsi che sia disponibile un’ampia quantità d’acqua e cibo puliti e freschi.

Analisi garantita

• Calcio min. 35 %
• Calcio max. 37.8%
• Carbonato di calcio

Ingredienti

Conchiglie d’ostriche
Cod. B2460

440 gr.

12 unità

C1

Carbone attivo derivato dalla noce di cocco
Fornisce un’eccelente aiuto per una corretta digestione per tutti gli uccelli domestici.
Aiuta a mantenere un pH equilibrato
Neutralizza gli acidi e combatte l’iperacidità gastrica.

Modalità d’uso:

Gli uccelli dovrebbero avere accesso al Carbone Hari in base alle esigenze. Offrire in una ciotola
a parte. Scartare la porzione non utilizzata se sporca. Assicurarsi che sia sempre disponibile
un’ampia quantità d’acqua fresca e cibo pulito.

Ingredienti

Carbone attivo

Cod. B2459

230 gr.

12 unità

Prime
L’integratore Prime aggiunge le vitamine e i minerali essenziali mancanti in mix di semenze per gli uccelli da
compagnia che si trovano in commercio. Fornisce inoltre adeguati quantitativi di lisina e metionina, due
amminoacidi essenziali e limitanti che i volatili non sono in grado di sintetizzare da sé in quantità
sufficiente, ma che sono vitali per la crescita e il corretto metabolismo delle proteine.

Analisi garantita

• Proteina grezza (min.) 11%
• Grasso grezzo (min.) 0,5%
• Fibra grezza (max.) 0,1%
• Umidità (max.) 4%
• Ceneri (min.) 18%
• Fosforo (min.) 0,6%

Ingredienti

Vitamina A 292.6 I.U., Vitamina D3 26.4 I.U., Vitamina E 6.6 I.U.,
Menadione (Vitamina K) 0.22 mg, Acido Pantotenico 0.291 mg,
Riboflavina (Vitamina B2) 0.44 mg, Acido Folico 0.044 mg, Niacinamide 1.485 mg,
Tiamina (Vitamina B1) 0.071 mg, Piridossina (Vitamina B6) 0.148 mg,
Vitamina B12 0.951 mcg, Biotina 2.915 mcg, Acido Ascorbico
(Vitamina C) 3.685 mg, Colina 8.8 mg, Iodio 0.0055 mg,
Manganese 0.6655 mg, Zinca 0.682 mg, Rame 0.0412 mg,
Magnesio 5.115 mg, Cloruro 5.115 mg, Sodio 5.467 mg, Calcio 22.639 mg, Metionina 29.315 mg,
Lisina 41.745 mg, Amilasi 17.000 unità, Proteasi 12.800 unità, Lactobacillus Acidophilus 3.85 MCFU, Streptococcus
Faecium 3.85 MCFU.
Cod. 82103

C2

30 gr.

12 unità

Cod. 82107

320 gr.

12 unità

0

80605 82107
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Giocattoli
per pappagalli

Fiesta Small Bird Toy
Realizzato in corda e legno variopinto, può essere
becchettato o utilizzato come appiglio per dondolarsi: il
vostro pappagallo può arrampicarsi o semplicemente
dare libero sfogo alla sua fantasia!

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile da appendere tramite il gancio metallico con
chiusura a vite.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 31 cm.

Juggler Bird Toy

Realizzato in corda e legno variopinto, può essere
becchettato o utilizzato come appiglio per dondolarsi:
il vostro pappagallo può arrampicarsi, divertirsi con il
sonaglio a campanella, o semplicemente dare
libero sfogo alla sua fantasia!

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture
non tossiche.
• Facile d’appendere tramite il gancio
metallico con chiusura a vite.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 49 cm.

Cod. 00703

1 unità

7

01029 00703

1

Cod. 00705

1 unità

7

01029 00705
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Carnival Bird Toy

Realizzato in corda dai colori vivaci e figure di legno
variopinto, può essere becchettato o utilizzato come
appiglio per dondolarsi: il vostro pappagallo può
arrampicarsi o semplicemente dare libero sfogo alla
sua fantasia!

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture
non tossiche.
• Facile da appendere tramite
il gancio metallico con
chiusura a vite.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 22 cm.

A1
Cod. 00706

1 unità

7

01029 00706

2

Octopus Bird Toy

Realizzato in corda dai colori vivaci e figure di legno
variopinto, può essere becchettato o utilizzato come
appiglio per dondolarsi: il vostro pappagallo può
arrampicarsi o semplicemente dare libero sfogo alla
sua fantasia!

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile da appendere tramite il gancio metallico
con chiusura a vite.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Cartwheel Bird Toy
Realizzato in corda dai colori vivaci e figure di legno
variopinto, può essere becchettato e utilizzato come
appiglio per dondolarsi. Il vostro pappagallo può
anche arrampicarsi, o insomma dare libero
sfogo alla sua fantasia!
Adatto per pappagalli di ogni dimensione.
Per i pappagallini il Cartwheel
Bird Toy può trasformarsi in una
divertente altalena.

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile da appendere tramite il gancio metallico
con chiusura a vite.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 30 cm.

Dimensioni: circa 28 cm.

Cod. 00707

1 unità

7

01029 00707
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Playtime Multiwood 3
Realizzato con legno dai colori vivaci e corde, la linea
Playtime aiuta a stimolare gli istinti naturali del
pappagallo prevenendo la noia.
Playtime Multiwood 3 è una grande fonte di
intrattenimento per il benessere e la salute del
vostro pappagallo.
Adatto per pappagalli di ogni dimensione.

Caratteristiche:

Cod. 00708

1 unità

7

01029 00708

6

Playtime Multiwood 4
Realizzato con legno dai colori vivaci a forma
di omino, la linea Playtime aiuta a stimolare
gli istinti naturali del pappagallo prevenendo la
noia.
Playtime Multiwood 4 è una grande fonte di
intrattenimento per il benessere e la salute del
vostro pappagallo.
Adatto per pappagalli di ogni dimensione.

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche
• Facile da appendere tramite l’anello in metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche
• Facile da appendere tramite l’anello in
metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 45 cm.

Dimensioni: circa 29 cm.

A2
Cod. 00752

1 unità

7

01029 00752
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Cod. 00753

1 unità

Playtime Multiwood 6

Jingler Wood Bird Toy
Jingler Wood Bird Toy è un giocattolo molto
stimolante per gli uccelli con i suoi colori vivaci, la
sua forma insolita e le campanelle. Questo gioco
incoraggia l’attività fisica per il benessere del
vostro pappagallo.

Realizzato con legno dai colori vivaci, la linea
Playtime aiuta a stimolare gli istinti naturali
del pappagallo prevenendo la noia.
Playtime Multiwood 6 è una grande fonte di
intrattenimento per il benessere e la salute del
vostro pappagallo.
Adatto per pappagalli di ogni dimensione.

Caratteristiche:

• Ideale per pappagalli di medie e grandi
dimensioni.
• Legno naturale 100%.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche
• Facile d’appendere tramite la clip in
metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico
e psicologico.

Caratteristiche:

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche
• Facile da appendere tramite i due anelli in metallo
su entrambi le estremità.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 51 cm.

Dimensioni
Circa 35 cm.

Cod. 00755

Cod. 00761

1 unità

1 unità

7

01029 00761
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Bamboo Puzzle

Shooting Star Wood Bird Toy

Bamboo Puzzle è realizzato con legno naturale al
100%, bambù e pezzi di corda.
Questo gioco è progettato per incoraggiare l’attività
fisica di pappagalli di medie e grandi dimensioni.
E’ una grande fonte di intrattenimento per promuovere
il benessere del vostro pappagallo.

Shooting Star Wood Bird Toy è costituito da una serie
di varie forme di legno con una campanella finale. La clip in
metallo lo rende facile da appendere alla voliera.
Shooting Star Wood Bird Toy è un giocattolo molto
stimolante per gli uccelli con i suoi colori vivaci. I pappagalli
adorano rosicchiare il legno. Con questo gioco il divertimento
è assicurato!

Caratteristiche:

Caratteristiche:

• Ideale per pappagalli di medie e grandi
dimensioni.
• Bambù, legnetti e corde di mais.
• Realizzato con colori e tinture non
tossiche.
• Facile da appendere tramite la clip in
metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e
psicologico.

• Ideale per tutti i pappagalli.
• Legno naturale.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile da appendere tramite la clip in metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 31 cm.

Dimensioni: circa 48 cm.

A3
Cod. 00762

1 unità

7

01029 00762
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Cod. 00790

1 unità

7

01029 00790

1

Bamboo Supersize Wooden
Bamboo Supersize Wooden è realizzato con legno
naturale al 100%, bambù e pezzi di corda di mais.
Questo gioco è progettato per incoraggiare l’attività fisica
di pappagalli di grandi dimensioni.
E’ una grande fonte di intrattenimento, e promuove il
benessere del vostro pappagallo.

Caratteristiche:

• Ideale per pappagalli di grandi dimensioni.
• Bambù, legnetti e corde di mais.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile d’appendere tramite la clip in metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Wooden Play Blocks

Wooden Play Blocks è realizzato con materiali naturali. Adatto per l’intrattenimento di pappagalli di grandi dimensioni.

Caratteristiche:

• Ideale per pappagalli di grandi
dimensioni.
• Materiali naturali.
• Realizzato con colori
e tinture non tossiche.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico
e psicologico.

Dimensioni: circa 6,5 cm.

Dimensioni: circa 63 cm.

Cod. 00791

1 unità

7

01029 00791

8

Cod. 00792

1 unità

7

01029 00792

5

Building Block Maze
Building Block Maze è progettato per
incoraggiare l’attività fisica con i suoi colori
vivaci e le forme insolite.
Adatto per l’intrattenimento di pappagalli di
grandi dimensioni.

Caratteristiche:

• Ideale per pappagalli di grandi
dimensioni.
• Materiali naturali.
• Realizzato con colori e tinture
non tossiche.
• Facile d’appendere
tramite la clip in
metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere
fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 37
cm.

A4
Cod. 00793

1 unità

7

01029 00793

2

Rainbow Wave

Nuts For Knots (Ball On Chain)
Nuts For Knots Ball On Chain-Bird Toy
è realizzato in corda di mais colorata
con coloranti alimentari. Adatto per
l’intrattenimento di pappagalli di medie
e grandi dimensioni.

Rainbow Wave con la sua forma particolarissima e i
colori vivaci è progettato per incoraggiare l’attività fisica di
pappagalli di grandi dimensioni.
Il divertimento è assicurato!

Caratteristiche:

Caratteristiche:

• Ideale per pappagalli di grandi dimensioni.
• Materiali naturali.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile d’appendere tramite la clip in metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

• Ideale per pappagalli di grandi e medie
dimensioni.
• Materiali naturali.
• Realizzato con colori e tinture non tossiche.
• Facile d’appendere tramite la clip in metallo.
• Previene la noia.
• Promuove il benessere fisico e psicologico.

Dimensioni: circa 71 cm.

Cod. 00794

1 unità

Dimensioni: circa 23 cm.

7

01029 00794

Cod. 20006

9

Treasure Hunt

3 unità

7

01029 20006

7

Blocks N’ Beads

Treasure Hunt, ovvero
“La caccia al tesoro”, è
un giocattolo interattivo per
pappagalli.
Incoraggia l’istinto naturale
del gioco e impedisce la noia.
Il gioco si può appendere
facilmente a qualsiasi voliera
grazie alla catena in dotazione.

Blocks N’ Beads è fatto con corda e blocchi di legno.
Questo giocattolo è perfetto per pappagalli e altre
specie di volatili di grandi dimensioni.
La clip in metallo resistente rende il gioco più facile
da appendere alla voliera del vostro pappagallo e la
combinazione di forme e colori vivaci incoraggerà
a esplorare il giocattolo con il becco e gli
artigli.

Caratteristiche:

Caratteristiche:

•
•
•
•

• Resistente e igienico.
• Elimina la noia.
• 100% di legno naturale.
• Formulato utilizzando colori e tinture non tossiche.

Dimensioni: circa 26 cm.

Stimola i sensi
Previene la noia
100% di legno naturale
Formulato utilizzando colori e tinture
non tossiche

Dimensioni: circa 16x45 cm

A5
Cod. 21183

1 unità

7

01029 21183

4

Cod. 21196

1 unità

7

01029 21196

4

Rope N’ Tumble

Double Swing

Rope N’ Tumble è fatto con corde, blocchi di legno
e palline.
Questo giocattolo è perfetto per pappagalli e altre
specie di uccelli di grandi dimensioni.
La clip in metallo resistente rende il gioco più facile
da appendere alla voliera del vostro pappagallo
e la combinazione di forme e colori vivaci
incoraggerà a esplorare il giocattolo con
il becco e gli artigli.
Ore di divertimento assicurate!

Double Swing è fatto con corda e blocchi di
legno doppi.
Questo giocattolo è perfetto per pappagalli e
altre specie di uccelli di grandi dimensioni.
La clip in metallo resistente rende il gioco
più facile d’appendere alla voliera
del vostro pappagallo e la
combinazione di forme e colori
vivaci incoraggerà a esplorare
il giocattolo con il becco e gli
artigli.
Ore di divertimento
assicurate!

Caratteristiche:
•
•
•
•

Caratteristiche:
• Stimola i sensi
• Previene la noia
• 100% di legno
naturale
• Formulato
utilizzando colori
non tossiche

Stimola i sensi
Previene la noia
100% di legno naturale
Formulato utilizzando colori e
tinture non tossiche

Dimensioni: circa 17x58 cm
e tinture

Dimensioni: circa 25x44 cm

Cod. 21197

1 unità

01029 21197

7

Cod. 21198

1

MishMash

MishMash è fatto con corda e blocchi di legno e palline,.
Questo giocattolo è perfetto per pappagalli e altre specie
di uccelli di grandi dimensioni.
La clip in metallo resistente rende il gioco più facile
da appendere alla voliera del vostro pappagallo e la
combinazione di forme e colori vivaci incoraggerà a
esplorare il giocattolo con il becco e gli artigli.
Ore di divertimento assicurate!

Caratteristiche:
•
•
•
•

7

01029 21198

8

Raindrop

Raindrop è fatto con corde e blocchi di legno e palline.
Questo giocattolo è perfetto per pappagalli e altre specie
di uccelli di grandi dimensioni. La clip in metallo resistente
rende il gioco più facile da appendere alla voliera del vostro
pappagallo e la combinazione di forme e colori vivaci
incoraggerà a esplorare il giocattolo con il loro becco
e artigli. Ore di divertimento assicurate!

Caratteristiche:
•
•
•
•

Stimola i sensi
Previene la noia
100% di legno naturale
Formulato utilizzando colori
e tinture non tossiche

1 unità

Stimola i sensi
Previene la noia
100% di legno naturale
Formulato utilizzando colori
e tinture non tossiche

Dimensioni: circa 25x100cm

Dimensioni: circa 20x55 cm

A6
Cod. 21199

1 unità

7

01029 21199

5

Cod. 21200

1 unità

7

01029 21200

8

Coconuts Octopus

Husk Puzzler

Caratteristiche:

Caratteristiche:

Dimensioni: circa 47x11x11 cm

Dimensioni: circa 35x15.5x6.5cm

Husk Puzzler è un gioco naturale, semplice da
appendere a qualsiasi voliera.
Per il divertimento di tutti i pappagalli.

Coconuts Octopus è un gioco naturale realizzato
con una noce di cocco e corde di mais.
Per il divertimento di tutti i pappagalli.

• Stimola i sensi
• Previene la noia
• Gioco naturale

• Stimola i sensi
• Previene la noia
• Gioco naturale

Cod. 21204

1 unità

7

01029 21204

Cod. 21205

6

1 unità

7

01029 21205

Natural Stacker

Natural Cluster

Caratteristiche:

Caratteristiche:

Dimensioni: circa 49x14x14cm

Dimensioni: circa 43x17x17cm

Natural Stacker è un gioco naturale realizzato con
corde di mais, pelle, legnetti di varie forme
e gusci di cocco. Semplice da appendere a
qualsiasi voliera.
Per il divertimento di pappagalli medi e grandi.

3

Natural Stacker è un gioco naturale realizzato
con corde di mais, pelle e legnetti di varie forme,
gusci di cocco. Semplice da appendere a qualsiasi
voliera.
Per il divertimento di pappagalli medi e grandi.

• Stimola i sensi
• Previene la noia
• Gioco naturale

• Stimola i sensi
• Previene la noia
• Gioco naturale

A7
Cod. 21206

1 unità

7

01029 21206

0

Cod. 21207

1 unità

7

01029 21207

7

Coco Reel Tower

Hammock Hideaway

Caratteristiche:

Caratteristiche:

• Stimola i sensi
• Previene la noia
• Gioco naturale

• Previene la noia
• Gioco Naturale
• Ore di divertimento ma anche relax

Dimensioni: circa 69x15x15cm

Dimensioni: circa 72x11x11 cm

Coco Reel Tower è un gioco naturale realizzato con
corde di mais, legno, guscio di cocco e bambù.
Semplice da appendere a qualsiasi voliera.
Per il divertimento di pappagalli medi e grandi.

Cod. 21208

1 unità

7

01029 21208

4

Loofah Chime

Loofah Chime è un gioco naturale realizzato con
corde di mais, legnetti di varie forme e bambù.
Semplice da appendere a qualsiasi voliera.
Ideale per pappagalli di piccole e medie dimensioni.

Hammoc k Hideaway è un gioco naturale realizzato con corde
di mais, legno e guscio di cocco e bambù.
Semplice da appendere a qualsiasi voliera, dotato di due ganci
per appenderlo in orizzontale o verticale.

Cod. 21209

1 unità

7

01029 21209

Spiral Perch

Spiral
Perch è una corda a spirale relaizzata con
materisli resistenti e dai colori vivaci.
Per il divertimento di tutti i pappagalli.

Caratteristiche:

• Previene la noia
• Gioco Naturale
• Promuove l’attività fisica

• Previene la noia
• Cotone resistente
• Forma flessibile, facile d’appendere
• Colori alimentari
• Promuove l’attività fisica

Dimensioni: circa 54x19x7cm

Dimensioni: circa 70 cm

Caratteristiche:

1

A8
Cod. 21210

1 unità

7

01029 21210

7

Cod. 23085

1 unità

7

01029 23085

9

Tiny Tangle

Coconut Kebab

Coconut Kebab è un gioco naturale, semplice
da appendere a qualsiasi voliera.
Ideale per tutti i pappagalli.

Tiny Tangle è un gioco naturale realizzato con
corde di mais, legnetti di varie forme e bambù.
Semplice d’appendere a qualsiasi voliera.
Ideale per tutti i pappagalli.

Caratteristiche:

• Previene la noia
• Gioco Naturale
• Promuove l’attività fisica

Caratteristiche:

• Previene la noia
• Gioco Naturale
• Promuove l’attività fisica

Dimensioni: circa 36x14x9,5cm

Dimensioni: circa 40x20x20cm

Cod. 21212

A9

1 unità

7

01029 21212

1

Cod. 21213

1 unità

7

01029 21213

8

Indice dei prodotti
Trespoli e posatoi
Sezione A

Scale, reti e accessori
Sezione B

Leccornie e accessori
Sezione C

Giochi e corde
Sezione D

Java Playstand

Java Fun Perch

Caratteristiche:

Caratteristiche:

Trespolo di legno realizzato con l’albero del caffè, un legno molto duro
proveniente dall’Indonesia.
•
•
•
•

Trespolo adatto a tutti i parrochetti e pappagalli di piccole dimensioni.
Resistente e duraturo.
Fornito di pedana in legno.
Dim. 30/45 cm. di
larghezza e 40/60 cm.
di altezza.
• Le dimensioni
possono variare
leggermente, in
quanto è un prodotto
naturale.

Small

Cod. ZF1112

0 741360 989054

Medium Cod. ZF1113

0 741360 989061

Large

0 741360 989078

Cod. ZF1114

Single Perch

Realizzato con legno duro per offrire divertimento e relax allo stesso tempo.
Questi rami sono multi-funzionali per tutti gli uccelli per salire e muoversi.
Ogni ramo è un prodotto naturale al 100%, e ha quindi una sua forma unica
e stravagante (la natura offre varie forme e dimensioni!).
Include semplici dispositivi di fissaggio a vite per appendere il posatoio
ovunque con facilità.

Dimensioni:

Questo posatoio è ideale per pappagalli di piccola e media dimensione.

• Fatto con legno duro
per una lunga durata.
• Dotato di piccole
corde per ore di gioco e
divertimento.
• Misura: 30 cm.

Cod. ZF1340

8 714835 104414

Teak Perch long

Posatoio lungo circa 120 cm x 4/6 cm per pappagalli grandi e medi.
Realizzato con legno dell’albero del caffè. Un legno molto duro e resistente
per un uso a lungo termine.
Adatto per voliere ampie o più profonde di 100 cm.
Ogni ramo è un prodotto naturale al 100%, ha una sua forma unica e stravagante, la natura offre varie forme e dimensioni.
Include semplici dispositivi di fissaggio a vite per appendere il posatoio
ovunque con facilità.

Small: diam. 1 cm x 30 cm
Medium: diam. 3 cm x 30 cm
Large: diam. 5 cm x 30 cm

Small

Cod. ZF1001

0 741360 987319

Medium Cod. ZF1002

0 741360 987326

Large

0 741360 987333

Cod. ZF1003

Cod. ZF1009

8 714835 110194

A1

Trunkhut Small - Large

In natura, gli incavi degli alberi rappresentano un rifugio dal maltempo
e dai predatori, così come un luogo sicuro per nidificare ed appollaiarsi.
Trunkhut, disponibile in due taglie, è un tronco in corteccia naturale per
pappagalli di piccole e medie dimensioni, ideale per nascondersi e giocare.
La corteccia del Trunkhut, inoltre, è perfetta per affilare il becco, vista la
sua naturale consistenza.

Misure

• Small: 18-25 cm. ca. lunghezza; 9-14 cm. diametro
• Large: 30-40 cm. circa lunghezza; 15-30 cm. diametro.

ZF5310

ZF5312

Small

A2

Cod. ZF5310

Large

Cod. ZF5312

Ladder Teakhout

Scaletta realizzata interamente (esterno e interno) in teak.
Molto resistente, per un uso duraturo.
Infinite ore di gioco, esercizio e divertimento!

Dimensioni: • 100 x 22 cm.

Climbing Net

Le reti d’arrampicata BackZooNature, realizzate con materiale naturale,
offrono ore di esercizio e divertimento per ogni pappagallo.

Disponibile in due misure: • 100 x 50 cm
			

Small
Cod. ZF1120

0 741360 988767

• 60 x 60 cm

Cod. ZF1200

0 741360 988798

Medium Cod. ZF1201

0 741360 988781

Java Rope Ladder

Scaletta di corda fatta con legno indistruttibile.
Ideale per creare divertenti passaggi da un punto all’altro della stanza.
Si può posizionare sia in verticale che in orizzontale.
Date sfogo alla vostra fantasia per creare l’ambiente più adatto per il vostro
amato pappagallo!
Adatta per tutti i pappagalli.

Disponibile in due misure: • 100 cm. x 22 cm.
			

• 200 cm. x 22 cm.

100 cm. Cod. ZF2002

0 741360 988750

200 cm. Cod. ZF2001

8 714835 110200

B1

B2

Fruit cups
Java Wood holder

Porta coppette BackZooNature realizzato con legno resistente e di qualità
per una lunga durata.
Facile da montare.

Cod. ZF9285

Porta coppette di frutta (Fruit Cups BackZooNature) doppio.
Realizzato in plastica dura.
Indicato per piccoli pappagalli.

Cod. ZF9290

8 712901 043926

8 714835 092858

Porta fruit cups Reptile

Il porta coppette è realizzato in plastica. Ha un aspetto naturale in
legno. Facile da pulire e da posizionare sul pavimento o su un plateau.

Cod. ZF9288

Fruit cups
Twin holder with mirror

Secure Bird Pad
Secure Bird Pad è un gioco in legno molto resistente. Adatto a
stimolare l’inteligenza dell’animale e a prevenirne la noia.

Cod. ZF1334

C1

Fruit cups Mix Jar
Una vera prelibatezza per tutti gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Ingredienti:

Acqua, zucchero, fruttosio, estratto di alghe
marine, amminoacidi, acido citrico, succo di
frutta, citrato di sodio, aroma naturale.
Disponibile in confezione da 180 gr.

per pappagalli e uccelli

per rettili

Cod. ZF9270

Cod. ZF9271

8 714835 107569

Fruit cups Orange
Coppette all’arancia (6 pezzi).
Una vera prelibatezza per tutti
gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Ingredienti:

Acqua, zucchero, fruttosio,
estratto di alghe marine, amminoacidi, acido citrico, succo
di frutta, citrato di sodio, aroma
naturale.
Disponibile in confezione da
90 gr.

Cod. ZF9278

8 714835 104421

Fruit cups Melon
Coppette al melone (6 pezzi).
Una vera prelibatezza per tutti gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Ingredienti:

acqua, zucchero, fruttosio, estratto di alghe
marine, amminoacidi, acido citrico, succo di
frutta, citrato di sodio, aroma naturale.
Disponibile in confezione da 90 gr.

Cod. ZF9277

8 714835 107552

Fruit cups Strawberry
Coppette alla fragola (6 pz.)
Una vera prelibatezza per tutti gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Ingredienti:

Acqua, zucchero, fruttosio, estratto di
alghe marine, amminoacidi, acido citrico,
succo di frutta, citrato di sodio, aroma
naturale.
Disponibile in confezione da 90 gr.

Cod. ZF9279

8 714835 092797

Fruit cups Banana

Fruit cups Honey

Ingredienti:

Ingredienti:

Coppette alla banana (6 pz.)
Una vera prelibatezza per tutti gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Acqua, zucchero, fruttosio, estratto di
alghe marine, amminoacidi, acido citrico,
succo di frutta, citrato di sodio, aroma
naturale.
Cod. ZF9280

C2

8 714835 092803

Coppette al miele (6 pz.)
Una vera prelibatezza per tutti gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Acqua,zucchero, fruttosio, estratto di
alghe marine, amminoacidi, acido citrico,
succo di frutta, citrato di sodio, aroma
naturale.
Cod. ZF9282

8 714835 092827

Fruit cups Yoghurt
Coppette allo yogurt (6 pz.)
Una vera prelibatezza per tutti gli uccelli!
Adatto anche per rettili.

Ingredienti:

Fruit cups Mixture
Mix di frutta in sei gusti.
Una vera prelibatezza per tutti gli
uccelli!
Adatto anche per rettili.

Acqua, zucchero, fruttosio, estratto di
alghe marine, amminoacidi, acido citrico,
succo di frutta, citrato di sodio, aroma
naturale.

Ingredienti:

Cod. ZF9283

Cod. ZF9284

8 714835 092834

Banana Chips Parrot treat
Fette di banana in barattolo per parrocchetti ondulati e cocoriti.
Contengono vitamina A e C, nonché calcio.

Acqua, zucchero, fruttosio, estratto
di alghe marine, amminoacidi, acido
citrico, succo di frutta, citrato di sodio,
aroma naturale.

8 714835 092841

Cranberry

Mirtilli secchi.
Contengono vitamina A e C, nonché calcio.

Cod. ZF18-210

Cod. ZF18-180

8 715837 318359

8 715837 318465

Cod. ZF18-211

Cod. ZF18-181

8 715837 318366

8 715837 318472

Diced Pineapple Parrot treat

Diced Apple Parrot treat

Cubetti di ananas in barattolo.
Contengono Vitamina A e C. Una vera delizia!
Snack adatto per pappagalli medi e grandi.

Cubetti di mela in barattolo.
Uno sano e delizioso spuntino!
Adatto per pappagalli medi e grandi.

Cod. ZF18-130

Cod. ZF18-140

8 715837 318373

8 715837 318397

Cod. ZF18-131

Cod. ZF18-141

8 715837 318380

8 715837 318519

C3

Diced Papaya Parrot treat
Cubetti di papaya in barattolo.
Snack adatto per pappagalli medi e grandi, da offrire come ricompensa.
Contiene molta Vitamina A e C.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Diced Cocos

Cocco tagliato a cubetti.
Alimento supplementare per l’uso quotidiano, da offire ai pappagalli come
ricompensa. Un sano ed equilibrato spuntino.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Cod. ZF18-150

Cod. ZF18-170

Cod. ZF18-151

Cod. ZF18-171

Fruit mix

Cubetti di frutta mista in barattolo.
Snack adatto per pappagalli medi e grandi. Composto da cocco, papaya,
ananas e mirtilli rossi. Contengono moltissima Vitamina A e C.

Cod. ZF18-190

Cod. ZF18-191

Goji Berry

Uno snack naturale e sano per tutti gli uccelli.
Ricco di vitamina C (le bacche di Goji in peso 500 ml contengono più
vitamina C di un’arancia). Inoltre sono ricche di vitamina E, vitamina B1 e
vitamina B6.
Back ZooNature ha creato un barattolo
particolare con il fine di mantenere una
qualità ottimale del prodotto.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Cod. ZF18-200

Parrot Sunflower Seed treats

Con i Sunflower Seed Treats potrete divertirvi a nascondere questi invitanti dolcetti tra i
giochi del vostro pappagallo. Sarà bello vederlo
alla ricerca!!
Zucchero in minima percenutale, per consentire
un uso quotidiano.
Si consiglia di offrire i Seed Treats solo come
premio.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Disponibile in confezione da 100 gr.

Queste sfere naturali sono l’ideale per
gustare prelibatezze.
Con le Treats Balls i pappagalli devono
affrontare una sfida per entrare in possesso
dei semi in modo giocoso.
Sono una piacevole distrazione per tutti i
pappagalli.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Disponibile in confezione da 40 gr.

Contenuto: Sacchettino con 6

Additivi nutrizionali:

palline da 4 cm e semi di girasole
dai colori vivaci (coloranti alimentari).

vitamina A 96.000 IE/ D3:IE/ E72

Ingredienti: Semi di girasole,

C4

Fill your own Treats balls

Additivi nutrizionali:

zucchero, miele, minerali.

vitamina A 96.000 IE/ D3:IE/ E72
Cod. ZF9249
8 714835 105404

Ingredienti:

Semi di girasole, zucchero, miele, minerali.

Cod. ZF9250

Treat Silo

Gioco realizzato con legno duro (teak),
molto resistente.
Dotato di circa 12 fori rotondi
per inserire i treats (Es.: il mix di
frutta da 35 gr)
Permette di inserire diversi
frutti e offre ore di divertimento.

Coco Inca Bridge

Giocatto lo avventuroso per
pappagalli di piccoli dimensioni. Realizzato con materiale
naturale, tra cui pezzi di legno
duro dell’albero del caffè, cocco, rondelle e stringhe.
All’interno delle noci di cocco si può nascondere una manciatina di leccornie per ore di divertimento all’esterno e all’interno.

Dimensioni:

6/7 cm. , diametro 5,6 cm.
È possibile utilizzarlo
sia in orizzontale che in verticale. Le
noci di cocco possono trasformarsi in
nascondigli per inseparabili, cocorite.

Dimensione: 46 cm.

Cod. ZF1326

0 741360 988774

Coco Hide-a-Way

Giocattolo avventuroso per pappagalli.
Realizzato con materiale naturale, tra cui pezzi
di legno duro dell’albero del caffè, cocco, rondelle,
corda di cocco e stringhe.
Nella noce di cocco si può nascondere una manciatina di leccornie per ore di divertimento
all’esterno e all’interno.

Cod. ZF1300

8 714835 104407

Hopi

Giocattolo avventuroso per pappagalli.
Realizzato con materiale naturale, tra cui pezzi di
legno molto resistenti e corde.
Un giocattolo per pappagalli di ogni taglia per
ore di divertimento!

Dimensione: 50 cm.

Dimensione: 30 cm.

D1
Cod. ZF1304

8 714835 109945

Cod. ZF1314

8 714835 109983

Sioux

Giocattolo avventuroso per pappagalli.
Realizzato con materiale naturale, tra cui pezzi di
legno molto resistenti e corde di cocco
Un giocattolo per pappagalli di ogni taglia per
ore di divertimento!

Dimensione: 20 cm.

Sniper

Giocattolo avventuroso per pappagalli.
Realizzato con materiale naturale, tra cui pezzi di
legno duro dell’albero del caffè, cocco, rondelle e
corda di cocco.
Al suo interno si può nascondere una manciatina
di leccornie.
Per ore di divertimento all’esterno e
all’interno.

Dimensione: 30 cm.

Cod. ZF1315

8 714835 109990

Silo Double

Gioco realizzato con legno duro (teak), molto resistente.
Permette di inserire diversi frutti e offre ore di divertimento.

Dimensioni: 55 cm.

Cod. ZF1327

D2

8 741360 988073

Cod. ZF1306

8 714835 105367

FlightSuits™ Bird Diapers

FlightSuits™ sono delle tutine per pappagalli abilmente lavorate, morbide ed elastiche con la possibilità di
inserire degli assorbenti. Il vostro volatile da compagnia potrà passare più tempo fuori dalla propria voliera, sia
dentro che fuori casa, senza preoccupazioni di incidenti imbarazzanti. La tutina, se usata con il cordino Avian
Fashions’ Leash, evita che il pappagallo voli via. I FlightSuits™ sono facili da mettere e togliere al vostro
pappagallo; Il tessuto è traspirante e facile da pulire. Se la tutina viene utilizzata con i ricambi assorbenti,
potrà essere utilizzata più e più volte negli anni. Il sistema brevettato “poop-pouch” vi mantiene al riparo dagli
escrementi del vostro amico pennuto!
La tutina FlightSuits™ è consigliata dai veterinari per contenere gli effetti della Sindrome
dell’autodeplumazione*.

Misure

PETITE, X-SMALL, JR SMALL, SMALL, MEDIUM, LARGE, X-LARGE, WIDE, X-WIDE, WIDE PLUS

Guida alle misure

per avere misure precise in base alla specie collegatevi al sito:
http://www.flightquarters.com/bird-diapers/size-chart.html

Colori disponibili

arancione, giallo neon, rosso, blu, grigio argento, verde lime, fuochi d’artificio, nero.

Accessori abbinabili
• Assorbenti igienici
• Guinzagli

			

Guinzaglio Leashette, abbinabile a FlightSuits™
Codice: AFFS20
Misure disponibili: Petite - X-Small
8 714835 109921

Guinzaglio Lanyard, abbinabile a FlightSuits™

Codice: AFFS21
Misure disponibili: Jr. Small - Small - Medium - Large

Guinzaglio Anchorline, abbinabile a FlightSuits™

Codice: AFFS22
Misure disponibili: Wide - XWide - Wide Plus- XWide Plus - XWide Long - Xlarge - Jumbo - Mammoth - Colossal

Pettorina Petite

Cod. AFFS00

8 714835 109778

Pettorina Large

Cod. AFFS06

8 714835 109822

Pettorina X-Small

Cod. AFFS01

8 714835 109785

Pettorina Wide

Cod. AFFS07

8 714835 109839

Pettorina Junior Small

Cod. AFFS03

Pettorina X-Wide

Cod. AFFS09

8 714835 109853

Pettorina Small

Cod. AFFS04

8 714835 109808

Pettorina X-Wide Plus

Cod. AFFS10

8 714835 109860

Pettorina Medium

Cod. AFFS05

8 714835 109815

*Sindrome dell’autodeplumazione
La Sindrome dell’autodeplumazione è una condizione in cui il soggetto si becca, si spezza o si strappa le penne.
Questa sindrome non è conosciuta in natura: è strettamente connessa alla condizione di cattività del pappagallo.
E’ soprattutto un problema comportamentale.
Alcune specie (come cacatua, cenerini, ecletti) sono più soggetti ad essere vittima dell’autodeplumazione.
Indossando la tutina FlightSuits™, il vostro pappagallo non riuscirà a strapparsi il piumaggio.
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Pettorine Aviator

Molto importante: prima di far indossare la pettorina al tuo pappagallo bisogna capire come si utilizza. Ogni pettorina è compresa
di DVD informativo su come va indossata.
La pettorina va indossata solo se il tuo pappagallo sarà pronto all’addestramento al volo.

Misure disponibili:

MINI: La pettorina Aviator mini è appositamente studiata per pappagalli di piccole
dimensioni (peso 50-100 gr.) come inseparabili, calopsite, parrocchetti.
Colori disponibili: NERO-ROSSO
Cod. MINI BLACK

8

57867 00167

7

Cod. MINI RED

8

57867 00168

4

PETITE: La pettorina Aviator petite è appositamente studiata per pappagalli di piccole
dimensioni (peso 75-110 gr.) come inseparabili, calopsite, parrocchetti, conuri piccoli.
Colori disponibili: NERO-ROSSO-BLU-VERDE-ROSA
Cod. PET BLACK

8

57867 00101

1

Cod. PET RED

8

57867 00102

8

Cod. PET PINK

8

57867 00104

2

Cod. PET BLUE

8

57867 00103

5

Cod. PET GREEN

8

57867 00106

6

X-SMALL: La pettorina Aviator x-small è appositamente studiata per pappagalli piccoli
(peso 110-190gr.) come parrocchetti dal collare, port lincoln, roselle, ara nobile, conuro
testa blu, conuro testa nera, conuro del sole, pappagalli del Senegal.
Colori disponibili: NERO-ROSSO-BLU-VERDE-ROSA
Cod. X-Sm BLACK

8

57867 00107

3

Cod.X-Sm RED

8

57867 00108

0

Cod. X-Sm PINK

8

57867 00110

3

Cod. X-Sm BLUE

8

57867 00109

7

Cod. X-Sm GREEN

8

57867 00112

7

SMALL: La pettorina Aviator small è appositamente studiata per pappagalli che pesano
tra i 190 e 425 gr. come caicchi, Pionus, grandi conuri e piccole amazzoni.
Colori disponibili: NERO-ROSSO-BLU-VERDE-ROSA-ARGENTO
Cod. Sm BLACK

Cod. Sm RED

Cod. Sm SILVER

8

57867 00145

5

Cod. Sm BLUE

8

57867 00116

5

Cod. Sm PINK

8

57867 00117

2

Cod. Sm GREEN

8

57867 00119

6

MEDIUM: La pettorina Aviator medium è appositamente studiata per pappagalli grandi (peso 425-600 gr.) come ad es. Cenerini,
Amazzoni, Ecletti.
Colori disponibili: NERO-ROSSO-BLU-VERDE-ROSA-ARGENTO
Cod. Med BLACK

8

57867 00121

9

Cod. Med RED

8

57867 00122

6

Cod. Med PINK

8

57867 00124

0

Cod. Med SILVER

8

57867 00146

2

Cod. Med BLUE

8

57867 00123

3

Cod. Med GREEN

8

57867 00126

4

LARGE: La pettorina Aviator large è appositamente studiata per grandi pappagalli (peso 600-1000 gr.) come ad es. Ara e Cacatua.
Colori disponibili: NERO-ROSSO-BLU-VERDE-ROSA-ARGENTO
Cod. Lg BLACK

8

57867 00128

8

Cod. Lg SILVER

Cod. Lg RED
Cod. Lg BLUE

Cod. Lg PINK
8

57867 00130

1

Cod. Lg GREEN

8

57867 00133

2

X-LARGE: La pettorina Aviator x-large è appositamente studiata per pappagalli molto grandi (peso 1000-1600 gr.)
come ad es. Ara Giacinto, Ara Verde Alato.
Cod. X-Lg BLACK

8

57867 00135

6

Cod. X-Lg RED

8

57867 00136

3
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Indice dei prodotti
Cibo per cani in vaschette
Sezione A

Cibo per cani in vaschette
Grain Free

Cibo per cani in lattine
Grain Free e Gluten Free
Sezione C

Mousse per gatti in vaschette
Grain Free

Confezioni Convenienza per cani

PUPPY Chicken & Rice with Vegetables
Con il 60% di pollo e proteine plasmatiche, una ricca fonte di proteine per cuccioli in crescita.
Gli alimenti preparati da Naturo sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali in modo che il cucciolo
mangi il miglior cibo umido! Nessun colorante, conservante o appetizzante viene utilizzato nelle ricette.
In Naturo Puppy le proteine sono più elevate per aiutare il cucciolo in crescita.
Contiene glucosamina e condroitina.

Confezione: vaschetta da 150 grammi.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 4.000 iu/kg, Vitamina D3 400iu/kg, Vitamina E 40mg/kg,
Vitamina B 32mg/kg, Taurina 150mg/kg, Solfato di ferro 83mg/kg, Solfato di zinco monoidrato
114 mg/kg, L-Carnitina 50mg/kg, Solfato di manganese 15mg/Kg, Solfato di rame 12mg/
kg, Selinite di sodio 2mg/kg, Iodato di calcio 0.8mg/kg

Componenti analitici: Proteine 11%, Grassi 7%, materia inorganica 2,5%,
fibre grezze 1 %, umidità 75%.

Ingredienti: Pollo 60%, plasma 1,25%, riso integrale 20 %, carote 5%,
piselli 5%, patate 5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone,
pomodoro essiccato, alghe essiccate, basilico essiccato.
Guida per l’alimentazione dei cuccioli (vaschetta da 150 gr),
Quantità giornaliera consigliata

Peso corporeo

Vaschetta 150 gr.

Con alimenti secchi 150 gr. vassoio

Fino a 5 kg.

3 vaschette

1½ vaschetta

Cod. 5407

150 gr.

1 unità

7 unità

5 010708 731507

ADULT DOG Lamb & Rice with Vegetables

Con il 60% di agnello, contiene alti livelli di zinco, minerale importante per prevenire patologie dovute
ad una sua carenza.
Alimento umido per cani adulti ipoallergenico con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti umidi Naturo
sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante, conservante o appettizzante viene
utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante il processo di cottura, quindi anche i cani adulti
con allergie o delicati di stomaco possono mangiare sano grazie agli alimenti ipoallergenici Naturo!

Confezione: vaschette da 150 gr. e 400 gr.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420iu/kg, Vitamina E 40mg/
kg, Vitamina B Complex 26.3mg/kg, Solfato di zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato di
Manganese 11.72 mg/Kg, Selinite di sodio 0.89mg/kg, Iodato di calcio 0.62mg/kg.

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 7%, materia inorganica 4%,
fibre grezze 1%, umidità 74%.

Calorie contenute: 119 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Agnello 50%, osso di agnello 10%, riso integrale 20%,
carote 5%, piselli 5%, patate 5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di
salmone, pomodoro essiccato, alghe essiccate, basilico essiccato.

Guida per l’alimentazione dei cani adulti (vaschette 150/400gr),
Quantità giornaliera consigliata

Peso corporeo

Vaschetta 150 gr.

Vaschetta 400 gr.

Con alimenti secchi 150 gr. vassoio

Con alimenti secchi 400 gr.
vassoio

Fino a 5 kg.

2 vaschette

vaschette: ½-1

1 vaschetta

vaschetta: ¼-½

5-10 kg.

3-4 vaschette

vaschette: 1½-2

vaschette: 1½-2

vaschetta: ¾-1

20 kg.

n.a.

vaschette: 2½-3

n.a.

vaschetta: 1¼-1½

30 kg.

n.a.

vaschette: 3½-4

n.a.

vaschette: 1¾-2

Cod. 5007

150 gr.

1 unità

5 010708 711509

7 unità

Cod. 4007

400 gr.

1 unità

5 010708 714005

7 unità

Con il 60

ADULT DOG Chicken, Lamb & Rice with Vegetables
Con il 30% di pollo e il 30% di agnello, eccellente fonte di proteine per una corretta
muscolatura e per il mantenimento di un peso salutare.
Alimento umido per cani adulti ipoallergenico con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti
umidi Naturo sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante,
conservante o appettizzante viene utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante
il processo di cottura, quindi anche i cani adulti con allergie o delicati di stomaco possono
mangiare sano grazie agli alimenti ipoallergenici Naturo!

Confezioni: Vaschette da 150 gr e 400 gr.
Additivi nutrizionali: Vitamina A

3,000 iu/kg, Vitamina D3 420iu/
kg, Vitamina E 40mg/kg, Vitamina B Complex 26.3mg/kg, Solfato di
zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato di manganese 11.72 mg/Kg,
Selinite di sodio 0.89mg/kg, Iodato di calcio 0.62mg/kg.

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 7%, materia inorganica 2,5%,
fibre grezze 1%, umidità 75%.

Calorie contenute: 119 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Pollo 30%, agnello 30%, riso integrale 20%, carote 5%,

piselli 5%, patate 5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone,

Cod. 4307

400 gr.

1 unità

5 010708 724004

Confezione da 7 unità

ADULT DOG Salmon & Rice with Vegetables
Con il 60% di salmone, eccellente fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 per la salute del pelo, della
pelle e della funzionaltà cardiaca.
Alimento umido per cani adulti ipoallergenico con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti umidi Naturo
sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante, conservante o appettizzante viene
utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante il processo di cottura, quindi anche i cani adulti
con allergie o delicati di stomaco possono mangiare sano grazie agli alimenti ipoallergenici Naturo!

Confezioni: vaschette da 150 gr e 400 gr.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420iu/kg, Vitamina E 40mg/kg, Vitamina
B Complex 26.3mg/kg, Solfato di zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato di manganese 11.72
mg/Kg, Selinite di sodio 0.89mg/kg, Iodato di calcio 0.62mg/kg

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 9%, materia inorganica 3,5%,
fibre grezze 1%, umidità 75%.

Calorie contenute: 119 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Salmone 60%, riso integrale 20%, carote 5%, piselli

5%, patate 5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone,
pomodoro essiccato, alghe essiccate, basilico essiccato.

Cod. 5307

150 gr.

1 unità

5 010708 751505

Confezione da 7 unità

Cod. 4407

400 gr.

1 unità

5 010708 754001

Confezione da 7 unità

ADULT DOG Chicken, Lamb & Rice with vegetables, ADULT DOG Salmon & Rice with vegetables:
Guida per l’alimentazione dei cani adulti (vaschette 150/400gr), Quantità giornaliera consigliata.
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Peso corporeo

Vaschetta 150 gr.

Vaschetta 400 gr.

Vaschetta 150 gr. con
aggiunta alimenti secchi

Vaschetta 400 gr. con
aggiunta alimenti secchi

Fino a 5 kg.

2 vaschette

vaschette: ½-1

1 vaschetta

vaschetta: ¼-½

5-10 kg.

3-4 vaschette

vaschette: 1½-2

vaschette: 1½-2

vaschetta: ¾-1

20 kg.

n.a.

vaschette: 2½-3

n.a.

vaschetta: 1¼-1½

30 kg.

n.a.

vaschette: 3½-4

n.a.

vaschette: 1¾-2

ADULT DOG Duck & Rice with Vegetables
Con il 60% di carne d’anatra, una gustosa alternativa alla carne rossa. Facilmente digeribile,
ricca di proteine.
Alimento umido per cani adulti ipoallergenico con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti
umidi Naturo sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante, conservante o appettizzante viene utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante il processo
di cottura, quindi anche i cani adulti con allergie o delicati di stomaco possono mangiare sano
grazie agli alimenti ipoallergenici Naturo!

Confezioni: vaschette da 150 gr e 400 gr.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420iu/kg, Vitamina E 40mg/
kg, Vitamina B Complex 26.3mg/kg, Solfato di zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato
di manganese 11.72 mg/Kg, Selinite di sodio 0.89mg/kg, Iodato di calcio 0.62mg/kg

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 9%, materia inorganica 4%,
fibre grezze 0,5%, umidità 70%.

Calorie contenute: 119 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Anatra 60%, riso integrale 20%, carote 5%, piselli 5%,

patate 5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone, pomodoro
essiccato, alghe essiccate, basilico essiccato.
Cod. 5107

150 gr.

1 unità

5 010708 761504

Confezione da 7 unità

Cod. 4107

400 gr.

1 unità

5 010708 764000

Confezione da 7 unità

ADULT DOG Chicken & Rice with Vegetables LIGHT
Con il 40% di grassi in meno, è una scelta salutare per i cani che tendono ad ingrassare.
Naturo Light è l’alternativa a basso contenuto di grassi dell’alimento umido Naturo Chicken, Lamb
& Rice with vegetables. Gli alimenti Naturo Light mantengono tutte le vitamine, i minerali e gli oli
essenziali, ma con il 40% di grassi meno!

Confezione: vaschetta da 400 grammi.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420 iu/kg, Vitamina E 40mg/kg,
Vitamina B Complex 26.3mg/kg, Solfato di zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato di manganese
11.72 mg/Kg, Selinite di sodio 0.89 mg/kg, Iodato di calcio 0.62mg/kg

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 4%, materia inorganica 3%, fibre grezze
0,3%, umidità 75%.

Calorie contenute: 92 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Pollo 50%, riso integrale 26%, carote 5%, piselli 5%, patate
5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone, pomodoro essiccato,
alghe essiccate, basilico essiccato.

Cod. 4507

400 gr.

1 unità

5 010708 794007

Confezione da 7 unità

ADULT DOG Chicken, Duck & Rice with vegetables, ADULT DOG Chicken & Rice with vegetables LIGHT:
Guida per l’alimentazione dei cani adulti (vaschette 150/400gr), Quantità giornaliera consigliata.

Peso corporeo

Vaschetta 150 gr.

Vaschetta 400 gr.

Vaschetta 150 gr. con
aggiunta alimenti secchi

Vaschetta 400 gr. con
aggiunta alimenti secchi

Fino a 5 kg.

2 vaschette

vaschette: ½-1

1 vaschetta

vaschetta: ¼-½

5-10 kg.

3-4 vaschette

vaschette: 1½-2

vaschette: 1½-2

vaschetta: ¾-1

20 kg.

n.a.

vaschette: 2½-3

n.a.

vaschetta: 1¼-1½

30 kg.

n.a.

vaschette: 3½-4

n.a.

vaschette: 1¾-2
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SENIOR DOG Turkey & Rice with Vegetables
Con il 60% di tacchino è altamente appetibile e facilmente digeribile.
Alimento umido per cani adulti anziani con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti umidi Naturo sono
integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante, conservante o appettizzante viene utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante il processo di cottura. I cani più anziani richiedono
spesso un cibo che sia più facile da digerire per i loro stomaci delicati, Naturo Turkey & Rice è stato
formulato proprio per loro!
Contiene glucosamina e condroitina.

Confezione: vaschetta da 400 grammi.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420iu/kg, Vitamina E 40mg/kg,
Vitamina B Complex 26.3 mg/kg, L-Carnitina 25mg/Kg, Solfato di zinco monoidrato
107.14 mg/kg, Solfato di manganese 11.72 mg/Kg, Selinite di sodio 0.89mg/kg,
Iodato di calcio 0.62mg/kg.

Componenti analitici: Proteine 9,5%, Grassi 9%, materia inorganica 4%, fibre
grezze 1 %, umidità 74%.

Calorie contenute: 119 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Tacchino 60%, riso integrale 20 %, carote 5%, piselli 5%, patate

5%, minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone, pomodoro essiccato, alghe
essiccate, basilico essiccato.
Cod. 4607

400 gr.

1 unità

5 010708 744002

Confezione da 7 unità

Guida per l’alimentazione dei cani adulti (vaschette 150/400gr), Quantità giornaliera consigliata.

A4

Peso corporeo

Vaschetta 400 gr.

Vaschetta 400 gr. con aggiunta alimenti secchi

Fino a 5 kg.

vaschette: ½-1

vaschetta: ¼-½

5-10 kg.

vaschette: 1½-2

vaschetta: ¾-1

20 kg.

vaschette: 2½-3

vaschetta: 1¼-1½

30 kg.

vaschette: 3½-4

vaschette: 1¾-2

ADULT DOG Chicken & Potato with Vegetables GRAIN FREE
Con il 60% di pollo e il 26% di patate per cani con problemi digestivi o allergie.
Alimento umido per cani adulti Grain free con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti umidi
Naturo sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante, conservante o appettizzante viene utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante il processo di cottura,
quindi anche i cani adulti con allergie o delicati di stomaco possono mangiare sano grazie agli
alimenti Grain free Naturo!

Confezione: vaschetta da 400 grammi.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420 iu/kg, Vitamina E 40mg/

kg, Vitamina B Complex 26.3mg/kg, Solfato di zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato di
manganese 11.72 mg/Kg, Selinite di sodio 0.89mg/kg, Iodato di calcio 0.62mg/kg

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 7%, materia inorganica 3,5%,
fibre grezze 1 %, umidità 75%.

Calorie contenute: 146 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Pollo 60%, patate 26 %, carote 5%, piselli 5%, patate 5%,
minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone, pomodoro essiccato,
alghe essiccate, basilico essiccato.

Cod. 5707

150 gr.

1 unità

Cod. 4207

400 gr.

1 unità

Confezione da 7 unità
5 010708 774009

Confezione da 7 unità

ADULT DOG Salmon & Potato with Vegetables GRAIN FREE
Con il 60% di pollo e il 26% di patate per cani con problemi digestivi o allergie.
Alimento umido per cani adulti Grain free con ingredienti naturali al 100%. Gli alimenti umidi
Naturo sono integrati con vitamine, minerali e oli essenziali. Nessun colorante, conservante o
appettizzante viene utilizzato nelle ricette dei cibi umidi e nemmeno durante il processo di cottura,
quindi anche i cani adulti con allergie o delicati di stomaco possono mangiare sano grazie agli
alimenti Grain free Naturo!

Confezione: vaschetta da 400 grammi.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 3,000 iu/kg, Vitamina D3 420 iu/kg, Vitamina E 40
mg/kg, Vitamina B Complex 26.3 mg/kg, Solfato di zinco monoidrato 107.14 mg/kg, Solfato di
manganese 11.72 mg/Kg, Selinite di sodio 0.89 mg/kg, Iodato di calcio 0.62 mg/kg

Componenti analitici: Proteine 10%, Grassi 7%, materia inorganica 3,5%,
fibre grezze 1 %, umidità 75%.

Calorie contenute: 146 Kcal/100 gr.
Ingredienti: Pollo 60%, patate 26 %, carote 5%, piselli 5%, patate 5%,
minerali, olio di semi di girasole, olio di salmone, pomodoro essiccato, alghe
essiccate, basilico essiccato.

Cod. 4707

400 gr.

1 unità

5 010708 784008

Confezione da 7 unità
Naturo prodotti GRAIN FREE (Chicken & Potato e Salmon & Potato):
Guida per l’alimentazione dei cani adulti (vaschette 150/400gr), Quantità giornaliera consigliata.

Peso corporeo

Vaschetta 400 gr.

Vaschetta 400 gr. con aggiunta alimenti secchi

Fino a 5 kg.

vaschette: ½-1

vaschetta: ¼-½

5-10 kg.

vaschette: 1½-2

vaschetta: ¾-1

20 kg.

vaschette: 2½-3

vaschetta: 1¼-1½

30 kg.

vaschette: 3½-4

vaschette: 1¾-2

B1

B2

ADULT DOG Chicken Can in a Herb Gravy GRAIN & GLUTEN FREE

Alimento umido ipoallergenico senza grano e privo di glutine con il 50% di tacchino, mirtilli rossi, broccoli e carote in un sughetto di erbe.
Gli alimenti Naturo sono ideali per i cani con problemi digestivi o cani allergici. Nessun colorante, conservante o sapore artificale viene utilizzato nelle ricette
degll alimenti umidi in lattina Naturo sia prima che dopo la cottura. Il cibo naturo contiene solo ingredienti naturali, privo di grano è adatto a tutti i cani adulti e
consigliato dai veterinari per le sue proprietà ipoallergeniche. Questo alimento non contiene riso.

Confezione: lattina da 390 grammi.
Componenti analitici
• Proteina 9%		
• Fibra grezza 0,5%		
• Umidità 80%

• Contenuto di grassi 6%
• Materia inorganica 3,8%

• Vitamina A 3000IU		
• Vitamina E 40mg		
• Solfato di manganese 11.72mg
• Selenite di sodio 0,89mg

• Vitamina D3 420IU
• Vitamina B Complex 26.3mg
• Zinco solfato monoidrato 107.14mg
• Calcio Iodato 0,62mg

• Tacchino 50%		
• Broccoli 4%		
• Vitamine e minerali		
• Olio di salmone		
• Alghe esiccate		
• Radice di cicoria essiccata
• Ortica essiccata		
• Rosa canina essiccata
• Solfato di condroitina		

• Mirtilli rossi 4%
• Carote 4%
• Olio di semi di girasole
• Olio di semi di lino
• Prezzemolo essiccato
• Mannanoligosaccharidi (MOS prebiotici)
• Tè verde
• Glucosamina
• Calendula

Additivi nutrizionali

Ingredienti

Cod. 1001

390 gr.

1 unità

5 010708 700411

Confezione da 12 unità

ADULT DOG Duck Can in a Herb Gravy GRAIN & GLUTEN FREE

Alimento umido ipoallergenico senza grano e privo di glutine
con il 50% d’anatra, mirtilli neri, zucca e zucchine in una sughetto d’erbe.
•
Gli alimenti Naturo sono ideali per i cani con problemi digestivi o cani allergici. Nessun colorante, conservante o sapore artificale viene utilizzato nelle ricette
degll alimenti umidi in lattina Naturo sia prima che dopo la cottura. Il cibo naturo contiene solo ingredienti naturali, privo di grano è adatto a tutti i cani adulti e
consigliato dai veterinari per le sue proprietà ipoallergeniche. Questo alimento non contiene riso.

Confezione: lattina da 390 grammi.
Ingredienti
• Anatra 50%		
• Zucca 4%			
• Vitamine e minerali		
• Olio di salmone		
• Alghe esiccate		
• Radice di cicoria essiccata
• Ortica essiccata		
• Rosa canina essiccata
• Solfato di condroitina		

• Mirtilli neri 4%
• Zucchine 4%
• Olio di semi di girasole
• Olio di semi di lino
• Prezzemolo essiccato
• Mannanoligosaccharidi (MOS prebiotici)
• Tè verde
• Glucosamina
• Calendula

• Proteina 9%		
• Fibra grezza 0,5%		
• Umidità 80%

• Contenuto di grassi 5,5%
• Materia inorganica 3,7%

• Vitamina A 3000 IU		
• Vitamina E 40 mg		
• Solfato di manganese 11.72 mg
• Selenite di sodio 0,89 mg

• Vitamina D3 420 IU
• Vitamina B Complex 26.3 mg
• Zinco solfato monoidrato 107.14 mg
• Calcio Iodato 0,62 mg

Componenti analitici

Additivi nutrizionali

Cod. 1101

390 gr.

1 unità

5 010708 700428

C1
Confezione da 12 unità

ADULT DOG Turkey Can in a Herb Gravy GRAIN & GLUTEN FREE

Alimento umido ipoallergenico senza grano e privo di glutine con il 50% di tacchino, mirtilli rossi, broccoli e carote in un sughetto di erbe.
Gli alimenti Naturo sono ideali per i cani con problemi digestivi o cani allergici. Nessun colorante, conservante o sapore artificale viene utilizzato nelle ricette
degll alimenti umidi in lattina Naturo sia prima che dopo la cottura. Il cibo naturo contiene solo ingredienti naturali, privo di grano è adatto a tutti i cani adulti e
consigliato dai veterinari per le sue proprietà ipoallergeniche. Questo alimento non contiene riso.

Confezione: lattina da 390 grammi.
Componenti analitici
• Proteina 9%		
• Fibra grezza 0,5%		
• Umidità 80%

• Contenuto di grassi 6%
• Materia inorganica 3,8%

• Vitamina A 3000 IU		
• Vitamina E 40mg		
• Solfato di manganese 11.72mg
• Calcio Iodato 0,62mg		

• Vitamina D3 420 IU
• Vitamina B Complex 26.3mg
• Selenite di sodio 0,89mg
• Lattine da 390 gr

• Tacchino 50%		
• Broccoli 4%		
• Vitamine e minerali		
• Olio di salmone		
• Alghe esiccate		
• Radice di cicoria essiccata
• Ortica essiccata		
• Rosa canina essiccata
• Solfato di condroitina		

• Mirtilli rossi 4%
• Carote 4%
• Olio di semi di girasole
• Olio di semi di lino
• Prezzemolo essiccato
• Mannanoligosaccharidi (MOS prebiotici)
• Tè verde
• Glucosamina
• Calendula

Additivi nutrizionali

Ingredienti

Cod. 1201

C2

390 gr.

1 unità

5 010708 700435

Confezione da 12 unità

ADULT CAT Chicken Mousse

Con 80% di carni di alta qualità e senza grano, Naturo Cat Mousse è un alimento completo per
i gatti adulti.
Gli alimenti naturali Naturo non contengono coloranti artificiali, aromi artificiali o conservanti e
sono privi di cereali che possono spesso causare allergie. Il Naturo Grain Free Cat Food contiene
taurina*, minerali e vitamine essenziali per la bellezza e la salute della pelle e del pelo.
Nutrizionalmente valido fino alla prima data sul coperchio della pellicola.

Confezione: vaschetta da 85 grammi.
Componenti analitici
• Proteina 10,5%		
• Fibre 0,5%		
• Umidità 75%

• Oli e grassi 8%
• Materia inorganica 3.5%

Additivi nutrizionali

• Vitamina A 5300IU/kg
• Vitamina D3 530IU/kg
• Vitamina E 7,95mg/kg
• Taurina 500mg/kg
• Selenite di sodio 1mg/kg
• Calcio Iodato 0,8mg/kg
• Zinco solfato monoidrato 151mg/kg
• Solfato ferroso monoidrato 35mg/kg
• Solfato di manganese 16mg/kg

Ingredienti: • Pollo 50% • Manzo 20% • Brodo di pollo 10% • Minerali • Olio di salmone e olio di girasole
Cod. 0108

85 gr.

1 unità

Confezione da 8 unità

ADULT CAT Turkey Mousse

Con 80% di carni di alta qualità e senza grano, Naturo Cat Mousse è un alimento completo
per i gatti adulti.
Gli alimenti naturali Naturo non contengono coloranti, aromi artificiali o conservanti e sono privi di
cereali che possono spesso causare allergie. Naturo Adult Cat Turkey Mousse contiene taurina*,
minerali e vitamine essenziali per la bellezza e la salute della pelle e del pelo.
Nutrizionalmente valido fino alla prima data sul coperchio della pellicola.

Confezione: vaschetta da 85 grammi.
Componenti analitici
• Proteina 10,5%		
• Fibre 0,5%		
• Umidità 75%

• Oli e grassi 8%
• Materia inorganica 3.5%

Additivi nutrizionali

• Vitamina A 5300IU / kg
• Vitamina D3 530IU / kg
• Vitamina E 7,95mg / kg
• Taurina 500mg / kg
• Selenite di sodio 1mg / kg
• Calcio Iodato 0,8mg / kg
• Zinco solfato monoidrato 151mg / kg
• Solfato ferroso monoidrato 35mg / kg
• Solfato di manganese 16mg / kg

Ingredienti: • Tacchino 26% • Pollo 24% • Manzo 20% • Brodo di pollo 10% • Minerali • Olio di salmone e olio di girasole.
Cod. 0208

85 gr.

1 unità

Confezione da 8 unità

ADULT CAT MOUSSE: Guida all’alimentazione (Dosi giornaliere consigliate)
I gatti adulti sani richiedono fino a tre porzioni da 85g ogni giorno, di solito da offrire in due tempi
separati. Gatti in stato di gravidanza o convalescenti possono richiedere fino a quattro volte in più del
solito. Tutti i gatti hanno bisogno di accesso ad acqua fresca in ogni momento. Si prega di rimuovere
il cibo rimasto nel piatto prima di offrire una mousse Naturo. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura, conservare l’alimento inutilizzato in un contenitore coperto. Conservare in frigorifero e
utilizzare entro 72 ore.

*TAURINA: La taurina è uno degli

amminoacidi essenziali più importanti per
il corretto funzionamento dell’organismo
del gatto. E’ importante per occhi, nervi,
cuore e metabolismo dei grassi: per i
gatti è vitale ma il loro corpo non
ne produce a sufficienza.
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ADULT CAT Tuna Mousse

Con 80% di carni di alta qualità e senza grano, Naturo Cat Mousse è un alimento completo
per i gatti adulti.
Gli alimenti naturali Naturo non contengono coloranti, aromi artificiali o conservanti e sono privi
di cereali che possono spesso causare allergie. Il Naturo Grain Free Cat Food contiene taurina*,
minerali e vitamine essenziali per la bellezza e la salute della pelle e del pelo.
Nutrizionalmente Valido fino alla prima data sul coperchio della pellicola.

Confezione: vaschetta da 85 grammi.
Componenti analitici
• Proteina 10,5%		
• Fibre 0,5%		
• Umidità 75%

• Oli e grassi 10%
• Materia inorganica 3.5%

Additivi nutrizionali

• Vitamina A 5300IU/kg
• Vitamina D3 530IU/kg
• Vitamina E 7,95mg/kg
• Taurina 500mg/kg
• Solfato di manganese 16mg/kg • Selenite di sodio 1mg/kg
• Calcio Iodato 0,8mg/kg
• Zinco solfato monoidrato 151mg/kg
• Solfato ferroso monoidrato 35mg/kg

Ingredienti: • Tonno 26% • Pollo 24% • Manzo 20% • Brodo di pollo 10% • Minerali • Olio di salmone e olio di girasole
Cod. 0408

85 gr.

1 unità

Confezione da 8 unità

ADULT CAT Salmon Mousse

Con 80% di carni di alta qualità e senza grano, Naturo Cat Mousse è un alimento completo
per i gatti adulti.
Gli alimenti naturali Naturo non contengono coloranti, aromi artificiali o conservanti e sono privi
di cereali che possono spesso causare allergie. Il Naturo Grain Free Cat Food contiene taurina*,
minerali e vitamine essenziali per la bellezza e la salute della pelle e del pelo.
Nutrizionalmente Valido fino alla prima data sul coperchio della pellicola.

Confezione: vaschetta da 85 grammi.
Componenti analitici
• Proteina 10,5%		
• Fibre 0,5%		
• Umidità 75%

• Oli e grassi 10%
• Materia inorganica 3.5%

Additivi nutrizionali

• Vitamina A 5300IU/kg
• Vitamina D3 530IU/kg
• Vitamina E 7,95mg/kg
• Taurina 500mg/kg
• Selenite di sodio 1mg kg
• Calcio Iodato 0,8mg/kg
• Zinco solfato monoidrato 151mg/kg
• Solfato ferroso monoidrato 35mg/kg
• Solfato di manganese 16mg/kg

Ingredienti: • Salmone 26% • Pollo 24% • Manzo 20% • Brodo di pollo 10% • Minerali • Olio di salmone e olio di girasole
Cod. 0308

85 gr.

1 unità

Confezione da 8 unità

ADULT CAT MOUSSE: Guida all’alimentazione (Dosi giornaliere consigliate)
I gatti adulti sani richiedono fino a tre porzioni da 85g ogni giorno, di solito da offrire in due tempi separati.
Gatti in stato di gravidanza o convalescenti possono richiedere fino a quattro volte in più del solito. Tutti i gatti
hanno bisogno di accesso ad acqua fresca in ogni momento. Si prega di rimuovere il cibo rimasto nel piatto
prima di offrire una mousse Naturo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare
l’alimento inutilizzato in un contenitore coperto. Conservare in frigorifero e utilizzare entro 72 ore.
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*TAURINA: La taurina è uno

degli amminoacidi essenziali
più importanti per il corretto
funzionamento dell’organismo del
gatto. E’ importante per occhi,
nervi, cuore e metabolismo dei
grassi: per i gatti è vitale ma il loro
corpo non ne produce a sufficienza.

Naturo Adult 400g Variety conf. 6 Pz x 3

Confezione Convenienza Naturo vaschette da 400 gr
La confezione Naturo Adult 400 gr. è composta da 3 scatole ognuna contenente 6 Vaschette da 400 gr naturo , due Agnello e Pollo, una Anatra, due Salmone
e una Agnello. Il negoziante acquista questa confezione ad un prezzo
aggevolato e paga solo 15 vaschette da 400 gr invece di 18 (quest’ultima
promozione è consigliato apllicarla anche al cliente finale).		
							
			

Confezione: 3 scatola da 6 pz x 400 gr ognuna
Ingredienti e Analisi Costituenti

*vedere i prodotti Naturo codice 4007 - 4107 -4307 -4407

Cod. F3DNAT9917

400 gr.

3 unità

Naturo Adult 400g Grain Free Poultry Variety conf. 6 Pz x3
Confezione Convenienza Naturo Grain Free Poultry vaschette da 400 gr
La confezione Naturo Adult 400 gr. Grain free è composta da 3 scatole ognuna contenente 6 Vaschette da 400 gr naturo grain free , due Pollo, due Anatra,
e due Tacchino. Il negoziante acquista questa confezione ad un prezzo aggevolato e paga solo 15 vaschette da 400 gr invece di 18 (quest’ultima promozione è
consigliato apllicarla anche al cliente finale).

Confezione: 3 scatola da 6 pz x 400 gr ognuna
Ingredienti e Analisi Costituenti

*vedere i prodotti Naturo codice 4207 - 4707

Cod. F3DNAT9918

400 gr.

3 unità

E1

Naturo Adult Grain & Gluten Free Poultry Variety conf. 6 Pz x 4
Confezione Convenienza Naturo Grain & Gluten Free Poultry lattine da 399 gr
La confezione Naturo Adult 399 gr. Grain free & Gluten Free è composta da 4 imballi ognuno contenente 6 Lattine da 399 gr naturo grain free , due Pollo,
due Anatra, e due Tacchino. Il negoziante acquista questa confezione ad un prezzo aggevolato e paga solo 20 vaschette da 400 gr invece di 24 (quest’ultima
promozione è consigliato apllicarla anche al cliente finale).

Confezione: 4 imballi da 6 pz x 399 gr ognuno
Ingredienti e Analisi Costituenti

*vedere i prodotti Naturo codice 1001-1101-1201

Cod. F1DNAT9906

E2

399 gr.

4 unità

Indice dei prodotti
Cibo per cani
Sezione A

Cibo per gatti
Sezione B

Cuccioli

Alimento completo per cuccioli fino a un anno di età e per femmine in gravidanza con il
70% di carne, il 30% di frutta e verdure e lo 0% di cereali.
Ricco di carne di pollame fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è
arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo zinco
organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Equilibrio della flora intestinale - Contiene MOS che promuovono l’equilibrio della flora intestinale.
• Omega 3 - Contiene sardine, una fonte naturale di acidi grassi Omega 3.
• DHA - Stimola l’apprendimento.

Composizione

Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata americana, uovo fresco (7%), grasso di pollame, piselli, idrolizzato di proteine del pollame,
manioca, polpa di barbabietola (2%), proteine di sardine disidratate, minerali, olio d’oliva, DHA, antiossidanti naturali (rosmarino, ribes nero, melagrana), mela
disidratata, carota disidratata, pomodoro disidratato, lieviti (fonte di MOS 500 mg/kg), Yucca schidigera (250 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 33.750 U.I. • E671 Vitamina D3: 1.913 U.I. • 3a700 Vitamina E: 563mg • 3a821 Vitamina B1: 19mg • Vitamina B2: 23mg
• 3a381 Vitamina B6: 19mg • Vitamina B12: 113mcg • 3a880 Biotina: 1,7mg

Oligoelementi per kg.

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 56mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,7mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 11mg • E5 Manganese (Solfato): 56mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 101mg • 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 39mg • E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,225mg

Additivi tecnologici per kg.: Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici: • Proteine: 30% • Materia grassa grezza: 20% • Fibra grezza: 3% • Ceneri grezze: 7,5% • Acidi grassi Omega: 0,4%
Cod. 0525

3 kg.

4 unità

Cod. 0556

12 kg.

1 unità

Cani adulti

Alimento super premium per cani adulti con il 70% di carne, il 30% di frutta e verdure e
lo 0% di cereali.
Ricco di carne di pollo fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è
arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Equilibrio della flora intestinale - Contiene MOS che promuovono l’equilibrio della flora intestinale.
• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo zinco
organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Omega 3 - Contiene sardine, una fonte naturale di acidi grassi Omega 3.
• Articolazioni - Contiene glucosammina e cozze verdi, che mantengono le articolazioni sane e flessibili.

Composizione

Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata americana, uovo fresco (8%), manioca, grasso di pollame, piselli, idrolizzato di proteine del
pollame, polpa di barbabietola (2%), proteine di sardine disidratate, minerali (glucosammina solfato 500 mg/kg), olio d’oliva, mela disidratata, carota disidratata,
pomodoro disidratato, antiossidanti naturali (rosmarino, ribes nero, melagrana), cozza verde desidratata (500 mg/kg), lieviti (fonte di MOS 450 mg/kg), Yucca
schidigera (250 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • E671 Vitamina D3: 1.700 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 17mg • Vitamina B2: 20mg		
• 3a381 Vitamina B6: 17mg • Vitamina B12: 100mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg

Oligoelementi per kg.

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 50mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,5mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg • E5 Manganese (Solfato): 50mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 90mg • 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 35mg • E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,2mg

Additivi tecnologici per kg.: Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici: • Proteine: 30% • Materia grassa grezza: 17% • Fibra grezza: 3% • Ceneri grezze: 7% • Acidi grassi Omega: 0,4%
Cod. 0563

3 kg.

4 unità

Cod. 0570

12 kg.

1 unità

A1

Cani adulti - sardine

Alimento super premium per cani adulti con il 70% di carne, il 30% di frutta e verdure e
lo 0% di cereali.
Ricco di sardine fresce (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è arricchito
con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo
zinco organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Omega 3 - Contiene sardine, una fonte naturale di acidi grassi Omega 3.
• Articolazioni - Contiene glucosamina e cozze verdi che mantengono le articolazioni sane e flessibili.

Composizione: Sardine fresche (20%), proteine di pollame disidratate, manioca, patata dolce,

piselli, proteine di tonno disidratate, grasso di pollame, uova fresche (6%), semi di lino, polpa di barbabietola (4%),
proteine di pollame disidratate, minerali (Glucosamina Solfato 500 mg/kg), olio di oliva, mela disidratata, pomodoro disidratato, carota disidratata,
Yucca schidigera (1000 mg/kg), antiossidanti naturali (rosmarino, ribes nero, melograno), lieviti (fonte di MOS 450 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • 3a671 Vitamina D3: 1.700 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 17mg • Vitamina B2: 20mg
• 3a831 Vitamina B6: 17mg • Vitamina B12: 100mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg

Oligoelementi per kg.

• 3b103 Ferro (Solfato monoidrato): 50mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,5mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg
• 3b503 Manganese (Solfato di manganese): 50mg • 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 90mg • 3b607 Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina): 35mg
• E8 Selenio (Selenite di sodio): 0,2mg.

Additivi tecnologici per kg.: Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici: • Proteine: 26% • Oli e grassi grezzi: 14% • Fibra grezza: 3,7% • Ceneri grezze: 9% • Acidi grassi Omega3: 0,66%
Cod. 0655

3 kg.

Cod. 0624

4 unità

12 kg.

1 unità

Razze di taglia piccola

Alimento super premium per razze di taglia piccola con il 70% di carne, il 30% di frutta
e verdure e lo 0% di cereali.
Ricco di carne di pollo fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è
arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Equilibrio della flora intestinale - Contiene MOS che promuovono l’equilibrio della flora intestinale.
• Omega 3 - Contiene sardine, una fonte naturale di acidi grassi Omega 3.
• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo
zinco organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Igiene orale - Contiene tripolifosfato di sodio che riducono, la formazione del tartaro.

Composizione

Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata americana, uovo fresco (8%), grasso di pollame, manioca, piselli, idrolizzato di proteine
del pollame, polpa di barbabietola (2%), minerali (tripolifosfato di sodio 0,7%), proteine di sardine disidratate, olio d’oliva, antiossidanti naturali (rosmarino, ribes
nero, melagrana), D.H.A., mela disidratata, carota disidratata, pomodoro disidratato, lieviti (fonte di MOS 450 mg/kg), Yucca schidigera (250 mg/kg), cozza
verde desidratate (200 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • E671 Vitamina D3: 1.700 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 17mg • Vitamina B2: 20mg
• 3a381 Vitamina B6: 17mg • Vitamina B12: 100mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg

Oligoelementi per kg.

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 50mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,5mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg • E5 Manganese (Solfato): 50mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 90mg • 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 35mg • E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,2mg.

Additivi tecnologici per kg.: Antiossidanti, Conservanti.

A2

Componenti analitici: • Proteine: 30% • Materia grassa grezza: 18% • Fibra grezza: 3% • Ceneri grezze: 7,5% • Acidi grassi Omega: 0,4%
Cod. 0587

3 kg.

4 unità

Cod. 0915

7 kg.

1 unità

Light & Senior

Alimento super premium per cani a partire dai 7 anni. SENZA CEREALI.
Ricco di carne di pollo fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed
è arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Equilibrio della flora intestinale - Contiene MOS, che promuovono l’equilibrio della flora
intestinale.
• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra
cui lo zinco organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Articolazioni - Contiene glucosamina e cozze verdi che mantengono le articolazioni sane e
flessibili.
• Omega 3 - Contiene sardine, una fonte naturale di acidi grassi Omega 3.
• Rafforza la memoria - Supporta le capacità cognitive nei cani di età avanzata.

Composizione

Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata americana, manioca, uovo fresco (8%), piselli, idrolizzato di proteine del pollame, grasso di
pollame, polpa di barbabietola (2%), proteine di sardine disidratate, minerali (glucosamina solfato 1000 mg/kg), olio d’oliva, carota disidratata, mela disidratata,
pomodoro disidratato, antiossidanti naturali (rosmarino, ribes nero, melagrana, mirtillo), lieviti (fonte di MOS 550 mg/kg), cozza verde desidratata (500 mg/kg),
Yucca schidigera (250 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)
• 3a672a Vitamina A: 37.500 U.I.		
• 3a700 Vitamina E: 625mg 		
• Vitamina B2: 25mg			
• Vitamina B12: 125mcg		

• E671 Vitamina D3: 2.125 U.I.
• 3a821 Vitamina B1: 21,25mg
• 3a381 Vitamina B6: 21,25mg
• 3a880 Biotina: 1,9mg

Oligoelementi per kg.

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 62,5mg
• E4 Rame (Solfato pentaidrato): 12,5mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 112,5mg
• E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,25mg

• 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,9mg
• E5 Manganese (Solfato): 62,5mg
• 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 42,75mg

Additivi tecnologici per kg.
Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici
• Proteine: 26%
Cod. 0785

• Materia grassa grezza: 13%

3 kg.

4 unità

• Fibra grezza: 3%

• Ceneri grezze: 7,5%
Cod. 0792

• Acidi grassi Omega: 0,3%

12 kg.

1 unità

A3

A4

Gatti adulti

Alimento super premium per gatti adulti con il 70% di carne, il 30% di frutta e verdure e
lo 0% di cereali.
Ricco di carne di pollo fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è
arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo zinco
organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Apparato urinario - Un’equilibrata composizione minerale contribuisce a migliorare la salute delle vie
urinarie e conferisce un pH ottimale delle urine.
• Boli di pelo - Un’equilibrata composizione minerale che contribuisce a migliorare la salute intestinale
e a ridurre la formazione delle palle di pelo.

Composizione: Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata americana, proteine di sardine disidratate (14%), uovo fresco (6%),

grasso di pollame, idrolizzato di proteine del pollame, piselli, polpa di barbabietola (2%), minerali, antiossidanti naturali (rosmarino, ribes nero, melagrana), olio
d’oliva, mela disidratata, carota disidratata, pomodoro disidratato, lieviti (fonte di MOS 500 mg/kg), Yucca schidigera (250mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • E671 Vitamina D3: 2.000 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 45mg
• 3a381 Vitamina B6: 20mg • Vitamina B12: 120mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg • 3a370 Taurina: 1.500mg.

• Vitamina B2: 25mg

Oligoelementi per kg.

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 60mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,2mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg • E5 Manganese (Solfato): 25mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 80mg • 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 40mg • E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,2mg.

Aminoacidi per kg.: 3c301 DL-Metionina: 2.000mg
Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.
Componenti analitici:

• Proteine: 37% 	 • Materia grassa grezza: 18%
• Fibra grezza: 2,5% 	• Ceneri grezze: 8,5%		

Cod. 0648

1 kg.

10 unità

Cod. 0808

7 kg.

1 unità

Cod. 0594

3 kg.

4 unità

Gatti sterilizzati

Alimento super premium per Gatti Sterilizzati con il 70% di carne, il 30% di frutta e
verdure e lo 0% di cereali.
Ricco di carne di pollo fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è
arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Benefici per la pelle ed il pelo - Contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo zinco
organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Apparato urinario - Un’equilibrata composizione minerale contribuisce a migliorare la salute delle vie
urinarie e conferisce un pH ottimale delle urine.
• Boli di pelo - Contiene fibre naturali che contribuiscono a migliorare la salute intestinale e a ridurre
la formazione delle palle di pelo.

Composizione: Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata americana, proteine di sardine disidratate (18%), idrolizzato di proteine

del pollame, uovo fresco (4%), grasso di pollame, minerali, polpa di barbabietola (2%), piselli, fibra di canna da zucchero, antiossidanti naturali (rosmarino, ribes
nero, melagrana), olio d’oliva, mela disidratata, carota disidratata, pomodoro disidratato, lieviti (fonte di MOS 500 mg/kg), Yucca schidigera (250 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • E671 Vitamina D3: 2.000 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 45mg
• 3a381 Vitamina B6: 20mg • Vitamina B12: 120mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg • 3a370 Taurina: 1.500mg.		

• Vitamina B2: 25mg

Oligoelementi per kg.

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 60mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,2mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg • E5 Manganese (Solfato): 25mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 80mg • 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 40mg • E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,2mg

Aminoacidi per kg.: 3c301 DL-Metionina: 2.000mg
Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici: • Proteine: 40% • Materia grassa grezza: 13% • Fibra grezza: 2,5% • Ceneri grezze: 9%		
Cod. 0846

1kg.

10 unità

Cod. 0815

7 kg.

1 unità

Cod. 0600

3 kg.

4 unità

B1

Gatti adulti sterilizzati - sardine

Alimento super premium per Gatti Sterilizzati con il 70% di carne, il 30% di frutta e
verdure e lo 0% di cereali.
Ricco di sardine fresce (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è arricchito
con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Per la pelle ed il pelo: contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo zinco
organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Per l’apparato urinario: Un’equilibrata composizione materiale che contribuisce a migliorare la
salute delle vie urinarie e conferisce un pH ottimale alle urine.
• Boli di pelo: Contiene fibre naturali che contribuiscono a migliorare la salute intestinale e a ridurre
la formazione delle palle di pelo.
• Omega 3: Contiene sardine, una fonte naturale di acidi grassi Omega 3.

Composizione: Sardine fresche (20%), proteine di pollame disidratate, proteine di sardine disidratate, manioca, piselli, patata dolce, grasso di pollame,

proteine di tonno disidratate, uova fresche (4%), semi di lino, polpa di barbabietola (3%), proteine di pollame idrolizzate, minerali, fibra di canna da zucchero, olio
di oliva, mela disidratata, pomodoro disidratato, carota disidratata, Yucca schidigera (1.000 mg/kg), antiossidanti naturali (rosmarino, ribes nero, melograno),
lieviti (fonte di MOS 500 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • 3a671 Vitamina D3: 2.000 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 45mg • Vitamina B2: 25mg
• 3a831 Vitamina B6: 20mg • Vitamina B12: 120 mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg • 3a370 Taurina: 1.500 mg

Oligoelementi per kg.

• 3b103 Ferro (Solfato monoidrato): 60mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,2mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg • 3b503 Manganese (Solfato): 25mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 80mg • 3b607 Zinco (Chelato di zinco di idrato di glicina): 40mg • E8 Selenio (Selenite di sodio): 0,2mg

Aminoacidi: 3c301 DL-metionina 2.000mg

Additivi tecnologici per kg.: Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici: • Proteine: 36% • Materia grassa grezza: 12% • Fibra grezza: 3,2% • Ceneri grezze: 12,5% • Acidi grassi Omega3: 0,59%
Cod. 0938

3 kg.

Cod. 0631

4 unità

7kg.

1 unità

Gatti Senior

Alimento super premium per Gatti Maturi con il 70% di carne, il 30% di frutta e verdure e
lo 0% di cereali.
Ricco di carne di pollo fresca (per aumentare l’appetito); contiene uova fresche (più digeribili) ed è
arricchito con antiossidanti naturali (per una maggiore protezione).

BENEFICI

• Per la pelle ed il pelo: contiene un insieme equilibrato di nutrienti essenziali, tra cui lo zinco
organico che contribuisce a migliorare la salute della pelle e del pelo.
• Per l’apparato urinario: Un’equilibrata composizione materiale che contribuisce a migliorare la
salute delle vie urinarie e conferisce un pH ottimale alle urine.
• Boli di pelo: Contiene fibre naturali che contribuiscono a migliorare la salute intestinale e a ridurre
la formazione delle palle di pelo.

Composizione: Carni fresche di pollame (30%), proteine di pollame disidratate, patata dolce, proteine di sardine disidratate, manioca, piselli,

grasso di pollame, uova fresche (4%), proteine di pollame idrolizzate, semi di lino, polpa di barbabietola (3%), proteine di pollame disidratate, minerali, fibra di
canna da zucchero, olio di oliva, mela disidratata, pomodoro disidratato, carota disidratata, Yucca schidigera (1000 mg/kg), antiossidanti naturali (rosmarino,
ribes nero, melograno), lieviti (fonte di MOS 500 mg/kg).

Additivi nutrizionali per kg. (vitamine)

• 3a672a Vitamina A: 30.000 U.I. • E671 Vitamina D3: 2.000 U.I. • 3a700 Vitamina E: 500mg • 3a821 Vitamina B1: 45mg • Vitamina B2: 25mg
• 3a381Vitamina B6: 20mg • Vitamina B12: 120mcg • 3a880 Biotina: 1,5mg • 3a370 Taurina: 1.500 mg

Oligoelementi per kg. :

• E1 Ferro (Solfato monoidrato): 60mg • 3b201 Iodio (Ioduro di potassio): 1,2mg • E4 Rame (Solfato pentaidrato): 10mg • E5 Manganese (Solfato): 25mg
• 3b605 Zinco (Solfato monoidrato): 80mg • 3b607 Zinco Organico (Chelato di Zinco): 40mg • E8 Selenio (Selenito di sodio): 0,2mg

			Aminoacidi: 3c301 DL-metionina 2.000mg

B2

Additivi tecnologici per kg.: Antiossidanti, Conservanti.

Componenti analitici: • Proteine: 34% • Materia grassa grezza: 17% • Fibra grezza: 3,1% • Ceneri grezze: 10% • Acidi
grassi Omega: 0,5%
Cod. 0684

3 kg.

1 unità

Indice dei prodotti
Alimenti per gatti
Sezione A

Alimenti per cani
Sezione B

Olio per gatti

L’olio per gatti ICELAND PET, puro al 100% e ricco di Omega-3 e acidi grassi, trasforma i pasti giornalieri in una festa
nutriente e gustosa. Grazie all’olio Omega islandese potrai dare al tuo animale da compagnia tutta l’alimentazione necessaria di cui ha bisogno per rendere la sua vita più lunga e salutare.

Aggiungendo l’olio Omega ICELAND PET ai pasti si otterranno i seguenti benefici:
•
•
•
•
•
•

Cute più sana.
Maggior lucentezza del manto.
Meno perdita di pelo.
Minore rischio di malattie cardiovascolari.
Sistema immunitario più forte.
Minore rischio di varie malattie articolari.

• Sostanziale riduzione delle allergie alimentari per
gli animali più sensibili.
• Aiuta l’eliminazione di boli di pelo.
• Promuove il benessere generale.
• Aiuta contro l’ansia.

L’olio per gatti contiene oltre 15 acidi grassi Omega-3 e Omega-6 per gatti, nonché alte proporzioni di DHA ed EPA (Omega-3) che risultano essere la miglior combinazione disponibile. La ricerca ha dimostrato che la proporzione più vantaggiosa di acidi grassi dovrebbe essere compresa nell’intervallo 1: 3 e 1: 6 (Omega-3:
Omega-6). L’olio ICELAND PET ha un rapporto 4: 1. (Omega-3: Omega-6).

Dosi consigliate: • Gatto da 1-10 Kg: 1 cucchiaio. • Gatto da 10-20 kg : 2 cucchiai. • Gatto superiore a 20 kg: 3 cucchiai.
Confezioni: il prodotto è distribuito in pacchetti di 5 bottigliette da 250 ml. ciascuna.
Informazioni nutrizionali

Codice prod.

Olio di salmone

Acidi saturi grassi 0,9g, acidi grassi monosaturi 2,0g, acidi grassi polisaturi 1,8 g,
acidi grassi Omega3: 0,9 g, DHA 235mg, EPA 365 mg

X-094

Olio di merluzzo

Acidi saturi grassi 1,0g, acidi grassi monosaturi 1,9g, acidi grassi polisaturi 1,7 g,
acidi grassi Omega3: 1,1 g, DHA 410mg, EPA 380mg, Vitamina A 4600 i.u., Vitamina D 460 i.u.

X-095

Acidi saturi grassi 1,2g, acidi grassi monosaturi 1,2g, acidi grassi polisaturi 2,2 g,
acidi grassi Omega3: 1,2 g, DHA 414mg, EPA 644mg

X-096

Olio Omega
(olio di
Sardine)

Acciughe

e

Codice a barre

Snack per gatti

Nei gatti, la ricompensa alimentare è una delle più motivanti, allora perché non rendere
questo momento speciale per integrare l’alimentazione del proprio gatto?!
Gli snack Iceland Pet non contengono grano, soia, glutine e OGM. Sono privi di conservanti, additivi e aromi artificiali. Sono naturali e consistono al 100% in pesce e frutti di
mare: salmone, aringa, pesce bianco, gamberetti, aragosta.

Peso: circa 2-4 grammi al pezzo.
Confezioni: 100 g.

Contenuto

Ingredienti

Cod. prodotto

Original

proteine 70,7% , grassi 12%, materiale secco 92,8%, 100% pesce bianco essiccato e sminuzzato
ceneri 5,6%, fibre 0,2%

Salmone

proteine 58,4% , grassi 11,4%, materiale secco
92,9%, ceneri, 10,2%, fibre 0,2%

Aringa

proteine 61,6% , grassi 9,1%, materiale secco 92,9%,
ceneri, 14,6%, fibre 0,2%

Aragosta

proteine 64,1% , grassi 6%, materiale secco 92,3%,
ceneri, 16,0%, fibre 0,2%

20% guscio di aragosta
in polvere

X-504

Gamberetti

proteine 59,5% , grassi 6,5%, materiale secco
92,2%, ceneri, 12,8%, fibre 0,2%, 1500kj/355kkal

20% guscio di gambero
in polvere

X-505

20% farina di salmone
80% pesce
bianco essiccato
e sminuzzato
20% farina di aringa

Codice a barre

X-501
X-502
X-503

a1

Alimenti umidi per gatti

La nutrizione naturale è uno dei più importanti “ingredienti”
per una vita del gatto, lunga, sana e felice.
Il paté Iceland Pet è ricco di proteine di qualità e Omega 3: un pasto
naturale e salutare.
I prodotti sono privi di conservanti, coloranti, additivi e aromi. Sono al
100% naturali e hanno un elenco molto breve di contenuti, che per lo
più consiste in solo, 100% pesce pescato in Islanda.
La linea di paté è composta da tre gusti: merluzzo, salmone, trota.
Confezioni disponibili: 100 g

Contenuto per 100 gr.

Ingredienti

Codice

Paté di salmone

• Energia: 961kJ/232 kkal
• Carboidrati: 0g 		
• Sodio: 0,1g		
• EPA: 0,7g			

• Proteine: 13g
• Grassi: 20g
• Omega 3: 2,5g
• DHA: 1,0g

• Salmone.
• Acqua.
• Eccipiente: carragenina.

X-011

Paté di trota

• Energia: 739kJ/178 kkal
• Grassi: 12,8g 		
• Fibre grezze: 1,3g 		
• Omega 3: 1,8g 		
• DHA: 0,7g

• Proteine: 9,4g
• Ceneri: 1,7g
• Umidità: 67,5
• EPA: 0,5g

• Trota.
• Acqua.
• Eccipiente: carragenina.

X-013

Paté di merluzzo

• Energia: 374kJ/89 kkal.
• Grassi: 1,7g 		
• Fibre grezze: 1,3g		
• Omega 3: 0,7g 		
• DHA: 0,4g

• Proteine: 10,8g
• Ceneri: 3,7g
• Umidità: 75,0
• EPA: 0,2g

•
•
•
•

X-015

a2

Merluzzo.
Farina di merluzzo.
Acqua.
Eccipiente: carragenina.

Codice a barre

Olio per cani

La maggior parte degli amici a quattro zampe non riesce, dalla sola alimentazione, ad assorbire le sostanze nutritive essenziali per
vivere in una condizione salutare. Perché il cane possa vivere in uno stato di totale benessere, un prodotto che risponde a questa
importante esigenza, è sicuramente l’olio di pesce, ricco di omega 3, omega 6 e acidi grassi.

Aggiungendo l’olio di salmone ICELAND PET ai pasti si otterranno i seguenti benefici:
• Cute più sana.
• Maggior lucentezza del pelo e minore perdita.
• Minore rischio di malattie cardiovascolari.

• Sistema immunitario più forte.
• Minore rischio di varie malattie articolari.
• Sostanziale riduzione delle allergie alimentari per gli
animali più sensibili.

L’olio per gatti contiene oltre 15 acidi grassi Omega-3 e Omega-6 per gatti, nonché alte proporzioni di DHA ed EPA (Omega-3)
che risultano essere la miglior combinazione disponibile. La ricerca ha dimostrato che la proporzione più vantaggiosa
di acidi grassi dovrebbe essere compresa nell’intervallo 1: 3 e 1: 6 (Omega-3: Omega-6). L’olio ICELAND PET ha un rapporto 4: 1. (Omega-3: Omega-6).

Dosi consigliate: • Cane 1-10 Kg: 1 cucchiaio. • Cane da 10-20 kg : 2 cucchiai. • Cane superiore a 20 kg: 3 cucchiai.
Confezioni: il prodotto è distribuito in pacchetti di 5 bottigliette da 250 ml. ciascuna.
Informazioni nutrizionali

Codice prod.

Olio di salmone

Acidi saturi grassi 0,9g, acidi grassi monosaturi 2,0g, acidi grassi polisaturi 1,8 g,
acidi grassi Omega3: 0,9 g, DHA 235mg, EPA 365 mg

X-010

Olio di merluzzo

Acidi saturi grassi 1,0g, acidi grassi monosaturi 1,9g, acidi grassi polisaturi 1,7 g,
acidi grassi Omega3 1,1 g, DHA 410mg, EPA 380mg, Vitamina A 4600 i.u., Vitamina D 460 i.u.

X-097

Codice a barre

Snack per cani

Perché il momento della ricompensa sia davvero speciale, scegli uno
snack naturale!
Uno snack di pesce rappresenta una ricca fonte di proteine, tiene
occupato il tuo cane ed è inoltre una delizia per il suo palato! Con
Iceland pet puoi scegliere tra sette deliziosi gusti: aringa, salmone,
merluzzo, scorfano, pesce bianco, pelle essiccata di merluzzo, pelle
essiccata di scorfano.

Confezioni:

• 50 gr. (pelle essiccata di merluzzo e scorfano)

Contenuto

Ingredienti

Codice

Original

proteine 70,7% , grassi 12%, materiale secco 92,8%,
ceneri 5,6%, fibre 0,2%. 1719kJ/408kkal

100% pesce bianco essiccato e sminuzzato

X-601

Salmone

proteine 58,4% , grassi 11,4%, materiale secco
92,9%, ceneri, 10,2%, fibre 0,2%. 1614kJ/383kkal

X-602

Aringa

proteine 61,6% , grassi 9,1%, materiale secco 92,9%,
ceneri, 14,6%, fibre 0,2%. 1506kJ/357kkal

80% pesce
20% farina di salmone
bianco essiccato
e sminuzzato
20% farina di aringa

Gamberetti

proteine 59,5% , grassi 6,5%, materiale secco 92,2%,
ceneri, 12,8%, fibre 0,2%. 1500kj/355kkal

20% guscio di gambero
in polvere

X-604

Aragosta

proteine 64,1% , grassi 6%, materiale secco 92,3%,
ceneri 16,0%, fibre 0,2%. 1412kJ/334kkal

20% guscio di aragosta
in polvere

X-605

X-603

Pelle di merluzzo proteine 84,4% , grassi 1,4%, materiale secco 90,8%,
ceneri 13,9%, fibre 0,0%. 1465kJ/345kkal

Pelle di merluzzo essiccata

X-606

Pelle di scorfano

Pelle di scorfano essiccata

X-607

Proteine 61,9% , grassi 14,6%, materiale secco
92,7%, ceneri 18,4%, fibre 0,0%. 1506kJ/357kkal

Codice a barre

b1

Alimenti umidi per cani

I paté Iceland pet sono gustosi e ricchi di proteine ittiche di alta
qualità e Omega 3, fanno del pasto un momento speciale.
Il pesce contiene calcio e fosforo nelle proporzioni richieste per lo
sviluppo dello scheletro. Il pesce è ricco di oligoelementi come iodio
organico e selenio. Lo iodio è necessario per la normale funzione
tiroidea e il selenio fornisce protezione contro la formazione di
radicali liberi, combattendo quindi malattie come il cancro.
La linea di paté Iceland pet comprende 3 gusti in confezioni
da 300 gr.: salmone, merluzzo, trota.

Contenuto per 100 gr.

Ingredienti

Codice prod.

Patè di salmone

• Energia: 961kJ/232 kkal
• Carboidrati: 0g 		
• Sodio: 0,1g		
• EPA: 0,7g			

• Proteine: 13g
• Grassi: 20g
• Omega 3: 2,5g
• DHA: 1,0g

• Salmone.
• Acqua.
• Eccipiente: carragenina.

X-012

Patè di trota

• Energia: 739kJ/178 kkal
• Grassi: 12,8g 		
• Fibre grezze: 1,3g 		
• Omega 3: 1,8g 		
• DHA: 0,7g

• Proteine: 9,4g
• Ceneri: 1,7g
• Umidità: 67,5
• EPA: 0,5g

• Trota.
• Acqua.
• Eccipiente: carragenina.

X-014

Patè di merluzzo

• Energia: 374kJ/89 kcal.
• Grassi: 1,7g 		
• Fibre grezze: 1,3g		
• Omega 3: 0,7g 		
• DHA: 0,4g

• Proteine: 10,8g
• Ceneri: 3,7g
• Umidità: 75,0
• EPA: 0,2g

•
•
•
•

X-016

b2

Merluzzo.
Farina di merluzzo.
Acqua.
Eccipiente: carragenina.

Codice a barre

FULL SPECTRUM HEMP OIL DOG & CAT SOFT
Full Spectrum Hemp Oil Dog & Cat è uno olio a base di Canapa ad uso terapeutico.
Il mangime complementare Full Spectrum Hemp Oil Dog & Cat nella versione SOFT è dedicato a cani e
gatti di piccola taglia con peso tra 5 e 10 kg. Questo prodotto aiuta il buon mentenimento del sistema
endocannabinoide dell’animale favorendone la sua salute generale.
Materia prima: Canapa certificata organica registrata in Unione Europea (tutta la pianta).
CBD % : 5
Contenitore: Siringa Dosatrice
Shelf life: 24 Mesi
Test Laboratorio eseguiti sul prodotto: Cannabinoidi e Terpenoidi presenti,
Metalli pesanti, Batteri, Muffe e Pesticidi.
Certificazioni: ISO 9001, ISO 22716 GMP
Ingredienti: Olio di Canapa certificato e olio MCT biologico
Decarbossilazione: Si

TABELLA NUTRIZIONALE:
PROTEINE GREZZE

0.52

%

GRASSI GREZZI

93.48

%

CENERI GREZZE

0.49

%
Cod. A1

A4

14 Ml

1 unità

FULL SPECTRUM HEMP OIL DOG & CAT STRONG
Full Spectrum Hemp Oil Dog & Cat è uno olio a base di Canapa ad uso terapeutico.
Il mangime complementare Full Spectrum Hemp Oil Dog & Cat nella versione STRONG è dedicato a cani e
gatti di taglia grande con peso superiore a 10 kg. Questo prodotto aiuta il buon mentenimento del sistema
endocannabinoide dell’animale favorendone la sua salute generale.
Materia prima: Canapa certificata organica registrata in Unione Europea (tutta la pianta).
CBD % : 2,5
Contenitore: Siringa Dosatrice
Shelf life: 24 Mesi
Test Laboratorio eseguiti sul prodotto: Cannabinoidi e Terpenoidi presenti,
Metalli pesanti, Batteri, Muffe e Pesticidi.
Certificazioni: ISO 9001, ISO 22716 GMP
Ingredienti: Olio di Canapa certificato e olio MCT biologico
Decarbossilazione: Si

TABELLA NUTRIZIONALE:
PROTEINE GREZZE

0.52

%

GRASSI GREZZI

93.48

%

CENERI GREZZE

0.49

%

Cod. A2

14 Ml

1 unità

A5

FULL SPECTRUM HEMP OIL SMALL ANIMALS
Full Spectrum Hemp Oil Small Animals è uno olio a base di Canapa ad uso terapeutico.
Il mangime complementare Full Spectrum Hemp Oil Small Animals nella versione SMALL ANIMAL è dedicato alla cura dei piccoli animali
come pappagalli, conigli, furetti, porellini d’india ecc. con peso non inferiore ai 500 gr. Questo prodotto aiuta il buon
mentenimento del sistema endocannabinoide dell’animale favorendone la sua salute generale.
Materia prima: Canapa certificata organica registrata in Unione Europea. (tutta la pianta).
CBD % : 1,25
Contenitore: Siringa Dosatrice
Shelf life: 24 Mesi
Test Laboratorio eseguiti sul prodotto: Cannabinoidi e Terpenoidi presenti,
Metalli pesanti, Batteri, Muffe e Pesticidi.
Certificazioni: ISO 9001, ISO 22716 GMP
Ingredienti: Olio di Canapa certificato e olio MCT biologico
Decarbossilazione: Si

TABELLA NUTRIZIONALE:

A6

PROTEINE GREZZE

0.52

%

GRASSI GREZZI

93.48

%

CENERI GREZZE

0.49

%

Cod. A3

14 Ml

1 unità

FULL SPECTRUM HEMP CREAM DOG & CAT SOFT
Full Spectrum Hemp Cream Dog & Cat Soft è una crema appetibile base di Canapa ad uso terapeutico.
Il mangime complementare Full Spectrum Hemp Cream Dog & Cat nella versione SOFT è dedicato a cani e gatti di piccola taglia con peso tra 5 e 10
kg. Questo prodotto aiuta il buon mentenimento del sistema endocannabinoide
dell’animale favorendone la sua salute generale.
Materia prima: Canapa certificata organica registrata in Unione Europea
(tutta la pianta).
CBD % : 2.5
Contenitore: Siringa Dosatrice
Shelf life: 24 Mesi
Test Laboratorio eseguiti sul prodotto: Cannabinoidi e Terpenoidi
presenti,
Metalli pesanti, Batteri, Muffe e Pesticidi.
Certificazioni: ISO 9001, ISO 22716 GMP
Ingredienti: Olio di Canapa certificato ,Fegato di maiale in polvere, Strutto
suino, olio MCT biologico
Decarbossilazione: Si

TABELLA NUTRIZIONALE:
PROTEINE

5 %

GRASSI

44 %

CENERI

0.5 %

FIBRA

0.2 %

Cod. A4

14 Ml

1 unità

A7

FULL SPECTRUM HEMP CREAM DOG & CAT STRONG
Full Spectrum Hemp Cream Dog & Cat Strong è una crema appetibile base di Canapa ad uso terapeutico.
Il mangime complementare Full Spectrum Hemp Cream Dog & Cat nella versione STRONG è dedicato a cani e gatti di medie e grande taglia con
peso da i 10 kg. in su. Questo prodotto aiuta il buon mentenimento del sistema endocannabinoide dell’animale favorendone la sua
salute generale.
Materia prima: Canapa certificata organica registrata in Unione Europea (tutta la pianta).
CBD % : 5
Contenitore: Siringa Dosatrice
Shelf life: 24 Mesi
Test Laboratorio eseguiti sul prodotto: Cannabinoidi e Terpenoidi presenti,
Metalli pesanti, Batteri, Muffe e Pesticidi.
Certificazioni: ISO 9001, ISO 22716 GMP
Ingredienti: Olio di Canapa certificato ,Fegato di maiale in polvere, Strutto suino, olio MCT biologico
Decarbossilazione: Si

TABELLA NUTRIZIONALE:
PROTEINE

5 %

GRASSI

44 %

CENERI

0.5 %

FIBRA

0.2 %
Cod. A5

A8

14 Ml

1 unità
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UNA FAMIGLIA DI MARCHI PER
ANIMALI DAL 1955
“ALLA BASE DELLA NOSTRA FILOSOFIA C‘È UN
IDEA SEMPLICE E UNICA:
GLI ANIMALI DOMESTICI NON SONO SOLAMENTE IL FULCRO DEL NOSTRO LAVORO,
SONO IL MOTIVO PER IL QUALE LAVORIAMO.”
Rolf Hagen Jr.
PRESIDENTE & CEO

FANTONI Exclusive Hagen
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CONTATTI:
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www.hagen.com
Errori ed omissioni escluse
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IL CATALOGO

IL NUOVO CATALOGO HAGEN
Questo catalogo fornisce una visione d‘insieme dei
nostri prodotti. Abbiamo tutto ciò di cui tu possa
aver bisogno per cani, gatti, piccoli animali e uccelli.
NOTA
Le descrizioni dei prodotti contengono informazioni
generali su di essi - nome, numero dell‘articolo, misure, descrizione del prodotto – in aggiunta a unità di
vendita (SU) e codici EAN o UPC.
IMMAGINI
Molti dei nostri prodotti sono soggetti a modifiche in
corso d‘opera, le quali potrebbero risultare in cambiamenti per quanto riguarda le confezioni. Salvo
indicato diversamente, le decorazioni mostrate nelle
immagini non sono incluse nel prodotto.

Informazioni generali sulla linea
di prodotti

Informazioni specifiche
sul prodotto, come, ad
esempio, le misure
SU

EAN / UPC

CUSTOMER SERVICE ❙ CATALOGO 2020/2021
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Catit Creamy

CATALOGO 2020/21

GATTI

Catit Creamy è uno snack leccabile sano ed idratante, ad alto contenuto di amminoacidi. Catit Creamy
contiene solamente i migliori ingredienti, ed è privo
di mais, cereali e soia, così come di aromi, coloranti
e conservanti artificiali.
• Alto contenuto di carne

HAGEN vanta una vasta gamma di accessori di lusso per gatti.

I brand Catit, Vesper by Catit e Le Salon sono studiati per soddisfarne tutte le esigenze. A partire dai giocattoli, passando per
prodotti per la cura dei gatti, per arrivare a tiragraffi, ciotole e lettiere, i brand Hagen hanno tutto il necessario per i nostri amici
felini.
Scopri di più sui nostri brand su:

• Con taurina

• Alto contenuto di amminoacidi
• Delizioso anche da solo

• Ideale per arricchire il cibo secco
Pollo, 4 x 10 g

Pollo & Agnello, 4 x 10 g

Articolo n. 44451

catit.com

Articolo n. 44452

Composizione: Pollo (25 %), Tapioca Essicata, Fegato di Pollo (2 %), Olio di
semi di girasole,Farina di semi di carrube. Costituenti Analitici:Proteine 7.5 %,
Contenuto di Grasso 4.1 %, Fibre Grezze 0.06 %, Umidità 82.8 %, Materia Inorganica 0.5 %. Additivi: Aromi Naturali, Taurina 1200 mg/kg

hagen.com

Composizione: Pollo (30 %), Tapioca essicata, agnello (4%), Olio di semi di
girasole, Farina di Semi di Carrube. Costituenti Analitici: Proteine 7.0 %, Contenuto di Grassi 5.1 %, Fibre Grezze 0.02 %, Umidità 81.9 %, Materia Inorganica 0.5 %. Additivi: Aromi Naturali, Taurina 1200 mg/kg

SU: 12

SU: 12

Tonno, 4 x 10 g
Articolo n. 44454

Salmone, 4 x 10 g

Composizione: Tonno (26 %), Tapioca Essicata, Palamita (pesce) in polvere,
Olio di Tonno. Costituenti Analitici: Proteine 7.3 %, Contenuto di Grassi 1.2 %,
Fibre Grezze 0.03 %, Umidità 85.5%, Materia Inorganica 0.5 %. Additivi: Aromi
Naturali, Taurina 1200 mg/kg

Articolo n. 44453
Composizione: Salmone (29 %), Tapioca Essicata, gamberi in polvere
(0.5%),Olio di semi di girasole. Costituenti Analitici: Proteine 9%, Contenuto di
Grassi 10.7 %, Fibre Grezze 0.01 %, Umidità 75.2 %, Materia Inorganica 0.6 %.
Additivi: Aromi Naturali, Taurina 1200 mg/kg

SU: 12

SU: 12

Creamy Display (Espositore)
Articolo n°. 49198
° Misure: 41 x 28 x 155 cm
° Prodotti Singoli:
24 x 44451 Catit Creamy
Pollo
24 x 44452 Catit Creamy
Pollo & Agnello
24 x 44453 Catit Creamy
Salmone
24 x 44454 Catit Creamy
Tonno

0

22517 49198 0

*Guida all‘alimentazione: nutrire fino a 3 tubi al giorno per un gatto adulto. Si prega di ridurre il pasto principale di conseguenza. Conservare in un luogo fresco e
asciutto. Utilizzare ogni tubo entro 1 giorno dall‘apertura.L‘acqua potabile fresca dovrebbe essere sempre disponibile.

1

2

Catit Nibbly

NEW +++ NEW +++ NEW +++ NEW NEW +++ NEW ++

Catit Nibbly, uno snack irressistibile!

I bocconcini hanno un basso contenuto calorico e
sono ricchi di proteine.
Gli snack Nibbly sono interamente grain-free.

JERKY, WRAPS & GRILLS
È tempo di snack!

ESPOSITORE
M5136
Dimensioni:
circa 60 x 40 x 160 cm
(incl. CHEP pallet e header)

Catit Nibbly Jerky Chicken Recipe, 30 g

Catit Nibbly Jerky Chicken & Fish Recipe, 30 g
Item no. 44483

Item no. 44481

Alimento complementare per gatti. ( gusto Pollo e Nasello)

Alimento complementare per gatti. (gusto Pollo)

COMPOSIZIONE: Filetto di Pollo (67%), Nasello (18%), Glicerina Vegetale,

COMPOSIZIONE: Filetto di Pollo (85%), Glicerina Vegetale, Sale.

Proteine Isolate della Soia.

COSTITUENTI ANALITICI: Proteine 66.3%, Fibra Grezza 0.1%, Grassi 3.7%,
Materia Inorganica 2.8% ADDITIVI: Conservanti.

COSTITUENTI ANALITICI: Umidità 19.8%, Proteine 51.2%, Fibra Grezza 0.1%,
Grassi 2.3%, Materia Inorganica 5.2 % ADDITIVI: Aromi, Conservanti.

SU: 12

SU: 12

Catit Nibbly Wraps Chicken & Fish Recipe, 30 g

Catit Nibbly Grills Scallop Flavor, 30 g

Item no. 44482

Item no. 44484

Alimento complementare per gatti. (gusto Pollo e Acciughe)

Snack ipocalorico
Grain-free
Senza OGM
Ideale per gattini

Alimento complementare per gatti. (gusto Pollo e Capesante)

COMPOSIZIONE: Filetto di Pollo (86%),Glicerina Vegetale, Acciuga (6%).
COSTITUENTI ANALITICI: Proteine60.2%, Fibra Grezza 0.1%, Grassi 5.1%,

COMPOSIZIONE: Filetto di Pollo (82%),Glicerina Vegetale, Proteine Isolate
della Soia, Sorbitolo, Capesante (1%).

Materia Inorganica 6.2 % ADDITIVI: Conservanti.

COSTITUENTI ANALITICI: Proteine 42.3%, Fibra Grezza 0.1%, Grassi

SU: 12

2.3%, Materia Inorganica 5.2% ADDITIVI: Aromi, Coloranti, Conservanti.

SU: 12

Art. N°

Catit Nibbly Grills Lobster Flavor, 30 g

Catit Nibbly Grills Shrimp Flavor, 30 g

Alimento complementare per gatti. (gusto Aragosta)

Alimento complementare per gatti. (gusto Gamberetto)

COMPOSIZIONE: Filetto di Pollo (82%),Glicerina Vegetale, Proteine Isolate

COMPOSIZIONE: Filetto di Pollo (82%),Glicerina Vegetale, Proteine Isolate

Quantità per cartone

44481

Catit Nibbly Jerky Chicken Recipe, 30 g

12

44482

Catit Nibbly Jerky Chicken & Fish
Recipe, 30 g

12

44483

Catit Nibbly Wraps Chicken & Fish
Recipe, 30 g

12

44484

Catit Nibbly Grills Scallop Flavor, 30 g

12

44485

Catit Nibbly Grills Shrimp Flavor, 30 g

12

44486

Catit Nibbly Grills Lobster Flavor, 30 g

12

Item no. 44486

Item no. 44485

Descrizione

della Soia, Sorbitolo, Aragosta (1%),Carbonato di Calcio

della Soia, Sorbitolo, Gamberetti (1%),Carbonato di Calcio.

COSTITUENTI ANALITICI: Proteine 42.3%, Fibra Grezza 0.1%, Grassi 2.3%,

COSTITUENTI ANALITICI: Proteine 42.3%, Fibra Grezza 0.1%, Grassi 2.3%,

Materia Inorganica 5.2% ADDITIVI: Aromi, Coloranti, Conservanti.

Materia Inorganica 5.2% ADDITIVI: Aromi, Coloranti,Conservanti.

SU: 12

SU: 12

3

4

* l‘espositore non è sempre disponibile,

su ordinazione i tempi di consegna sono
15/20 gg

Catit 2.0

Circuiti Giocattolo Catit Senses 2.0

Al giorno d‘oggi, sono sempre di più le persone che tengono i propri gatti in casa. Per questo motivo, i gatti hanno uno
spazio limitato per muoversi ed esplorare. L‘obiettivo di un padrone attento e premuroso è quello di stimolare gli istinti
naturali dei propri animali domestici, per evitare noia, frustrazione e malessere. Cambiando di frequente la disposizione dei giocattoli, ad esempio, possiamo garantire che i nostri animali abbiano degli stimoli sia mentali, che fisici.

Scegli tra più di 100 disposizioni diverse e attiva i sensi del
tuo gatto!
Le aperture stimolano l‘istinto cacciatore del gatto

I circuiti Catit Senses stimolano la vista, l‘udito e il tatto del
tuo gatto

Catit Senses 2.0 è una gamma di giocattoli per gatti unica nel
suo genere. I giocattoli Catit Senses 2.0 sono facili da disporre a
piacimento e permettono, ogni volta, di creare nuove
stazioni di gioco per il tuo gatto.

Facile da montare

NOVITÀ: ora con pallina a sonaglio

Ogni giocattolo è progettato per stimolare al massimo i sensi del
tuo gatto.

Play Circuit
Articolo n°. 43154W

Wave Play Circuit (Circuito Giocattolo a Onda)
Articolo n°. 43155W

Lunghezza: circa 135 cm

Lunghezza: circa 135 cm

Il Play Circuit viene montato per terra per giochi dinamici e ad alta velocità.
È compatibile con i prodotti della nuova gamma Senses 2.0

Il Wave Play Circuit contiene parti rialzate per poter sfruttare più movimenti.
È compatibile con i prodotti della nuova gamma Senses 2.
SU: 1

SU: 1

Parti incluse

0

Parti incluse

22517 43154 2

4x

1x

2x

1x

2x

2x
0

Super Play Circuit
Articolo n°. 43156W

Il Super Play Circuit è la combinazione definitiva! È compatibile con i prodotti della nuova gamma Senses 2 e può essere montato anche come
una struttura aperta.
Compatibili con vecchi circuiti giocattolo

Lunghezza: circa 170 cm

Design migliorato

SU: 1

22517 43155 9

Fireball
Articolo n°. 43160

La Fireball si illumina quando viene toccata.
Le pile sono facilmente sostituibili, per un
divertimento senza fine!
Compatibile con tutti i Catit Play Circuits

Packaging accattivante

Batterie sostituibili

Parti incluse

TÀ
NOVI

2x

1x

6x
0

22517 43156 6

2x

2x

0

La nuova Rattle Ball
Articolo n°. 43151 – Food Tree

Maggiore stabilità e nuovo rivestimento

5

Articolo n°. 43161 – Grass Bowl

Design migliorato per evitare fuoriuscite

Apertura ad avvitamento
Campanella inclusa

Consiglio: inserire un pezzetto di carta con erba gatta

6

22517 43160 3

1x

1x

2x

Fountain Filter Mini (Filtri di Ricambio, Mini, confezione da 3)
Articolo n°. 44005

Flower Fountain LED (Fontanella a Fiore
con Luce LED)
Articolo n°. 43747W

Set da due pezzi per manutenzione fontanelle per
gatti

Filtro di ricambio per fontanelle mini
codice 43735W

Fontanella per gatti con luce notturna e
coperchio a petalo.
Il coperchio ha sei recipienti per l‘acqua dai
quali il tuo gatto può bere quando la
fontanella è spenta.

Spazzola arrotondata con punta affusolata per una
pulizia più semplice degli angoli

SU: 24

Spugna a forma di fiore con due superfici
diverse
SU: 1

3 litri di capacità

filtro
“Sostituisci il
per dare
ogni 30 giorni
qua
al tuo gatto ac
fresca e pura.”

NOVITÀ: Indicatore per il livello dell‘acqua e
luce notturna a LED
NOVITÀ: coperchio con sei recipienti per
l‘acqua
3 impostazioni per regolare il getto d‘acqua
1 x multi-filtro incluso
BPA-Free (ad esclusione dell‘adattatore)
Filtri di ricambio corretti: 43745,
43746, 50029

0

22517 44005 6

Water Fountain, for cats and small dogs
with feeding dish (Fontanella per
Gatti, Cani di Piccola Taglia, con
Ciotola)
Articolo n°. 50050

1.5 litri di capacità
Compatta per avere acqua fresca
sempre a disposizione

Volume: 3 litri

1 x filtro incluso
Filtro di ricambio corretto: 44005

Il filtro rimuove le impurità e riduce cattivi odori e sapori

SU: 1

Ciotola per il cibo inclusa

Adatta per più di un animale domestico

Filtro di ricambio corretto: 50056
SU: 1

22517 43735 3

Fountain Filter Triple Action
(Filtri a Tripla Azione,
confezione da 2)
Articolo n°. 43745

0

Filtro di Ricambio per 50050
Articolo n°. 50056

NOVITÀ: ora con indicatore del livello d‘acqua

SU: 6

22517 43745 2

*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Filtri a Tripla Azione,
confezione da 5
Articolo n°. 43746
Filtro di ricambio per fontanelle
43742W-43747W-43725-50023

Filtri di Ricambio Premium,
confezione da 2
Articolo n°. 50029

SU: 1

0

Flower Fountain (Fontanella a Fiore)
Articolo n°. 43742W

22517 44020 9

0

Filtro di ricambio per fontanelle
43742W-43747W-43725-50023

Mini Flower Fountain (Mini Fontanella a Fiore)
Articolo n°. 43735W

0

Fountain Cleaning Set (Set Pulizia Fontanelle)
Articolo n°. 44020

Compatibile con fontanelle “Fresh & Clear”
e Catit Senses codice 50023

22517 43746 9

SU: 1

Pompetta con Led di ricambio
Articolo n°. 50038

3 litri di capacità
1 x multi-filtro incluso

Pompetta di Ricambio USB con led

Flusso continuo di acqua fresca e filtrata

*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

3 impostazioni del flusso d‘acqua diverse
Filtri di ricambio corretti: 43745,
43746, 50029

per Fontane:

0

22517 50029 3

43742W- 43747W - 43725
SU: 1

Pompetta di ricambio
Articolo n°. 50044

SU: 1

Pompetta di Ricambio USB per Fontane

0

43735W-43742W

Catit Flower Fountain with Stainless Steel Top
(Fontanella con Inserti in Acciaio Inossidabile)
Articolo n°. 43725

22517 43742 1

SU: 1

Volume: 3 litri
Fresh & Clear Water Fountain
With Stainless Steel Insert (Fontanella con Inserti in
Acciaio Inossidabile)
Articolo n°. 50023

estremità in acciaio inossidabile
1 x multi-filtro incluso
Flusso continuo di acqua fresca e filtrata
3 impostazioni del flusso d‘acqua diverse

Volume: 2 litri

Indicatore per il livello dell‘acqua e luce
notturna a LED

Acqua fresca e ricca d‘ossigeno sempre disponibile
Stimola a bere più frequentemente, ottima per garantire la
regolare funzionalità dei reni in gatti e cani di piccola taglia

Filtri di ricambio corretti: 43745,
43746

Filtraggio a più livelli

SU: 1

Filtri di ricambio corretti: 43745,
43746, 50029
SU: 1

0

22517 50023 1

7

8

Self Groomer Massage Corner
Articolo n°. 43152W
Può essere applicato ai mobili, alle pareti
agli angoli utilizzando le strisce adesive
incluse.

Tiragraffi Ovale
Articolo n°. 43170
o

Lunghezza: 49 cm
 i incastra alla perfezione nei
S
circuiti Catit Senses

Tasca per erba gatta

Con erba gatta canadese

Raccoglie i peli

SU: 1

9.5 x 13 x 5.5 cm
SU: 1

0
0

22517 43152 8

22517 43170 2

Scratch Mat (Tappeto Tiragraffi)
Articolo n°. 50725

Tiragraffi Scratcher
Articolo n°. 42468W

Stimola il tatto grazie alla superficie istintivamente ricercata dai gatti

Innovativo tiragraffi realizzato con componenti
sostituibili; può essere combinatoa piacimento

SU: 3

Struttura unica e robusta, con spazio apposito per erba gatta e snack

Le componenti possono essere
disposte in più modi

Erba Gatta:

Pannelli Tiragraffi con Erba Gatta

ha sui gatti?
ranza vagaha una frag
L‘erba gatta
ae magicatr
at
ed
a,
mat
mente agru
a ha effetti
tt
ga
a
i – l‘erb
mente i gatt
lini!
fe
i
ic
nostri am
euforici sui
etto, questa
l modo corr
Utilizzata ne formare i gatti più
tras
pianta può
ventura
mpagni d‘av
agitati in co
olando,
im
st
i,
ill
qu
an
rilassati e tr
oco.
gi
di
to
ro istin
inoltre, il lo

Che effetti

I pannelli tiragraffi con erba gatta rappresentano una
superficie ondulata particolarmente attraente per i gatti dove
potersi fare le unghie
Ideali per proteggere i mobili dai danni causati dalle unghie

I pannelli tiragraffi Catit uniscono forme contemporanee con
fantasie moderne
Pannello Tiragraffi ad Onda, con Erba Gatta
Articolo n°. 34904

Pannello Tiragraffi con Erba Gatta, Largo, 46 x 22 x 5 cm
Articolo n°. 52411

Sdraietta tiragraffi

SU: 1

L ati con fantasia dal design
accattivante
SU: 1

Altezza: 43 cm

Panchetta Tiragraffi con Erba Gatta
Articolo n°. 52416

SU: 1

Sdraietta tiragraffi
0

Pannello Tiragraffia con Fantasia a Giraffa, con Erba Gatta
34905

22517 42468 1

Articolo n°.

Sdraietta tiragraffi

Pezzi di ricambio per Tiragraffi
Senses
Articolo n°. 42469W

Ricambio per Scratch Mat, Blu
Articolo n°. 50751

 ezzi di ricambio per Tiragraffi Catit SenP
ses 2.0 (42468W)

SU: 1

Pezzo di ricambio per 50725

SU: 1

Poltroncina Tiragraffi, con Erba Gatta
Articolo n°. 52417

SU: 1

Sdraietta tiragraffi

22517 42469 8
Erba Gatta
Erba gatta di altissima qualità 100% naturale

Roll-On all‘Erba Gatta
Articolo n°. 44757

Non trattata con pesticidi

Lati con fantasia dal design
cattivante

Pannello Tiragraffi con Nascondiglio, con Erba Gatta
Articolo n°. 34906

SU: 1

Sdraietta tiragraffi

Lati con fantasia dal
design accattivante

Ideale per tiragraffi, giocattoli per arrampicarsi ed altri articoli dove è
posibile utilizzare erba gatta

50 ml
Roll-On per applicazioni semplici e precise

Tiragraffi ad S, con Erba Gatta
Articolo n°. 52418

 tile per impedire ai gatti di farsi le unghie su mobili o altri oggetti da
U
interno

Incoraggia i gatti a farsi le unghie e giocare
nei punti desiderati dal padrone

Sdraietta tiragraffi

SU: 3
Catnip Garden, 14 g
Articolo n°. 50106
0

22517 44757 4

SU: 1

Lati con fantasia dal design
accattivante
SU: 1

Pannello Tiragraffi di Ricambio
per 34906
Articolo n°. 34908
SU: 1

Spray all‘Erba Gatta
Articolo n°. 44759
60 ml

Pad Tiragraffi, con Erba Gatta
Articolo n°. 52419

Spray per giocattoli e superifici dove farsi le
unghie, in modo da proteggere mobili e pareti

Catnip Garden, 28 g
Articolo n°. 50107

Incoraggia i gatti a farsi le unghie e giocare
nei punti desiderati dal padrone

SU: 1

SU: 3

0

SU: 1

Lati con fantasia dal design
accattivante

8 pz

0

Lati con fantasia dal design
accattivante

Sdraietta tiragraffi

Pannello Tiragraffi, con Erba Gatta, Small, 48 x 12.5 x 5.5 cm
Articolo n°. 52410

Lati con fantasia dal design
accattivante

SU: 1

SU: 1

22517 44759 8
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Mobili Banana Leaf

Design accattivante e funzionale

Le parti esterne in foglia di banano sono resistenti
alle unghie e piacevoli per i gatti

Piatto “Digger” per Active Feeding
Articolo n°. 42985W

Grass Planter Grass Pot (Vaso per Erba)
Articolo n°. 43161W

Incoraggia i gatti a prendere piccole quantità di cibo con le zampe

Il coperchio impedisce al gatto di estrarre il contenuto
del vaso

5 recipienti di dimensione diversa per snack e cibo

Vaso capiente e resistente con coperchio incluso

Il tappetino in gomma impedisce che scivoli

Semi inclusi

SU: 1

SU: 1

Struttura solida e robusta

Giocattolo in alga incluso

Garantisce la giusta privacy per un nascondiglio
perfetto
Più piani per giocare e riposare

0

22517 42985 3

Food Tree
Articolo n°. 43151W

Labirinto per snack e cibo
Mobili Banana Leaf – Hideaway (Nascondiglio)
Articolo n°. 52008
3 piani

18 x 84 x 46 cm (H x Ø)
SU: 1

0

Realizzato per migliorare le qualità fisiche
e mentali del gatto durante i pasti

22517 43161 0

“Cat Grass Kit”
Set di Semi
Articolo n°. 43162W

Molto stabile

La dimensione dei fori può essere
modificata
(3 impostazioni)

Set di semi da utilizzare con il
Grass Planter (43161W)

SU: 1

Confezione da 3
SU: 1

Vasi Decorativi Tiragraffi

I Vasi Decorativi Catit Style uniscono
semplicità, simmetria, praticità ed estetica,
rendendoli piacevoli punti di ritrovo all'interno delle case
Soddisfano il naturale istinto dei gatti di farsi le unghie

0

22517 43151 1

0

Style Scratcher – Hourglass (Clessidra)
Articolo n°. 52421

22517 43162 7

Multi Feeder
Articolo n°. 43741W

In mais tritato e corda in sisal
SU: 1

Ciotola 3-in-1 per mangiare lentamente

Utilizzabile sia con cibo umido, che con cibo secco
Stimola abitudini alimentari naturali e controllate
Contenitore comodo e capiente
SU: 1

Style Scratcher – Vase (Vaso)
Articolo n°. 52422

In mais tritato e corda in sisal
SU: 1

0
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22517 43741 4

Treat Ball

Giocattolo e dispenser per snack

Il migliore centro benessere per i gatti

Gli snack escono dalla palla quando il gatto ci gioca

con erba gatta e Gum Stimulator

Può essere utilizzata come una normale palla giocattolo
quando chiusa

Treat Ball, Rosa
Articolo n°. 51281
SU: 12

Catit Silicone Mat
“Flower” (Fiore)

Wellnes Center
Articolo n°. 43153W

Tappetino in silicone a forma di fiore, morbido e sicuro

2 pettini flessibili per rimuovere e raccogliere
i peli perdsi

Protegge le superfici da cibo e acqua

SU: 1

Anello per poterlo asciugare e riporre facilmente
Utilizzabile con fontanelle e ciotole Catit

Treat Ball, Blu
Articolo n°. 51282
SU: 12

0

22517 43153 5
Flower Catit Silicone Mat, Verde
Articolo n°. 44010

Gum Stimulator
(Stimolatore per Gengive)
Articolo n°. 43158

30 cm Ø

Antiscivolo

Gum Stimulator di ricambio per Senses
2.0 Wellness Center (43153W)

SU: 1

Confezione da 3, blister
SU: 1

0

22517 44010 0

Flower Catit Silicone Mat, Grigio
Articolo n°. 44011

Catit Design Glass Diner

Vassoio multifunzione Catit Glass Diner per gatti

0

❚	30 cm Ø

22517 43158 0

❚ Antiscivolo
SU: 1

Adatto per cibo secco, umido e acqua
Design pratico e moderno,
facile da pulire

0

Creato appositamente per gatti esigenti

22517 44011 7

Catit Silicone Mat
“Peanut” (Arachide)

Lavabile in lavastoviglie
Capienza: 2 x 400 ml

Tappetino in silicone a forma di arachide, morbido e
sicuro

Glass Diner, Nero
Articolo n°. 54531

Protegge le superfici da cibo e acqua

Anello per poterlo asciugare e riporre facilmente

SU: 1

Ciotola in acciaio inossidabile inclusa

Utilizzabile con fontanelle e ciotole Catit
“Peanut” Catit Silicone Mat, Verde
Articolo n°. 44012
46 x 29 cm, antiscivolo
SU: 1

Glass Diner, Bianco
Articolo n°. 54532

0

SU: 1

22517 44012 4

“Peanut” Catit Silicone Mat, Grigio
Articolo n°. 44013
46 x 29 cm, antiscivolo
SU: 1

0
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22517 44013 1

Design Vesper by Catit
Scratching Furniture

Tiragraffi naturale:
Il tiragraffi naturale è realizzato con alga resistente e priva
di tinte – il miglior materiale per farsi le unghie!
I tiragraffi possono essere sostituiti facilmente.

MDF di qualità premium (pannelli di fibre a media
densità)

Truciolato di altissima qualità disponibile in 2 colori

Mobile per gatti a due piani con amaca

Lati: noce con delicate rifiniture sui bordi
Fronte e retro: bianco

2 colori:
bianco
impiallacciato rovere

Tana cubica con due ingressi:
Le comodissime tane cubiche Vesper by
Catit sono perfette per riposarsi e dormire.
Ogni tana ha due ingressi, per evitare che il tuo gatto si
senta intrappolato.

F acile da pulire, con pezzi di ricambio individuali:
Cuscini e tappetini tiragraffi sono facilmente rimovibili per
essere puliti. Sia i cuscini, che i tappetini, possono essere
lavati a mano. In caso di danni, sono disponibili i pezzi di
ricambio individuali.

Cabana Vesper

Mobili per gatti a due piani

I mobili per gatti Vesper sono alla moda,
resistenti e perfetti per ogni interno.
Tu ed il tuo gatto amerete questi accessori!

Cuscino con effetto memory foam:
La memory foam all‘interno di questi cuscini si modella
perfettamente seguendo le forme del gatto, contribuendo al comfort generale del tuo amico felino.

Cottage Vesper

Con amaca e cuscino grigi
Accessibile da ogni lato

Pannelli superiori con fantasia a tema

Ingressi circolari su fronte e retro
50 x 50 x 53 cm

2 cuscini grigi

Ingresso circolare ed uscite sul fronte e sul retro
50 x 50 x 49 cm
SU: 1
Vesper Cubo
Articolo n°. 52091
Grigio

Truciolato di altissima qualità con rifiniture anti-graffio color noce
Comodo nascondiglio per gatti

Cabana Vasper,Bianco e Noce
Articolo n°. 52114
SU: 1

Cottage Vesper, Bianco
Articolo n°. 52111

0
0

22517 52111 3

Tunnel Vesper

Cuscino in memory foam spesso
35mm

Rivestimento esterno e cuscino facilmente rimovibili per essere lavati
Superfici tiragraffi in sisal, durevoli e
removibili
42.5 x 47.5 x 42.5 cm
SU: 1

Tunnel pieghevole con cuscino imbottito
grigio chiaro

Cottage Vesper, Quercia
Articolo n°. 52112

0

22517 52114 4

Con apertura laterale imbottita e pompom
giocattolo

Ganci per fissare i cuscini al tunnel e chiuderlo una
volta piegato

22517 52112 0

Cuscino incluso
0

Vesper Minou
Articolo n°. 52101

Vesper Cubo Tower
Articolo n°. 52094

Tappetini tiragraffi, giocattoli e cuscini di ricambio disponibili

42.5 x 87.0 x 42.5 cm

Panca tiragraffi e nascondiglio 2 in 1

2 uscite per lasciare libertà di movimento al gatto
Design a forma di gatto

Grigio
SU: 1

36 x 36.5 x 40.5 cm
SU: 1

0

0

Lunghezza: 97 cm

22517 52091 8

22517 52094 9

SU: 1

Condo Vesper

Mobile bianco per gatti a 3 piani

MDF di qualità premium (pannelli di
fibre a media densità)
3 cuscini grigi inclusi

Accessibile da ogni lato

Tunnel Vesper, Blu
Articolo n°. 41995

Aperture circolari nei
pannelli più ampi

22517 52101 4

48.5 x 48.5 x 80 cm

0

Articolo n°. 52113

Tunnel Vesper, Grigio
Articolo n°. 41996

SU: 1

0
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22517 41995 3

22517 52113 7

0
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22517 41996 0

Mobili Tiragraffi
Vesper Design by Catit

Vesper High Base

Il punto forte della Vesper High Base è sicuramente la sua altezza;
il tuo gatto avrà a disposizione sia un punto di osservazione, che un
rifugio dove giocare e dormire. Le colonne in alga sono irresistibili per
farsi le unghie, mentre la Cube Cave, con uscita posteriore, è il posto
perfetto dove riposarsi.

Realizzati con truciolato laminato di qualità premium
disponibile in noce, bianco e nero

Tiragraffi extra-large in alga

Cuscino con effetto memory foam

Piattaforma di osservazione alta e stabile

Tappetini tiragraffi in sisal

Comodo nascondiglio cubico con due ingressi
Misure: 56 x 56 x 84.5 cm

Facile da pulire

SU: 1

Pezzi di ricambio disponibili

Vesper High Base, Noce
Articolo n°. 52045

Vesper Play Center

Vesper Stool (Sgabello)

Il Vesper Play Center è un playground compatto per gatti. Grazie al
design moderno in legno e alla forma triangolare, il Play Center può
essere utilizzato in più posizioni per avere ancora più possibilità di
gioco e divertimento.

Il posto ideale per il tuo gatto dove giocare e dormire. La pallina
giocattolo in vimini è perfetta sia per giocare che da masticare,
mentre il tiragraffi è ottimo per farsi le unghie.
Tiragraffi in alga

Tiragraffi in alga

Misure: 37 x 46.5 x 37 cm

Pallina giocattolo in vimini

SU: 1

Misure: 37 x 23.5 x 44 cm
SU: 1

Vesper Stool, Noce
Articolo n°. 52073

Vesper Play Center, Noce
Articolo n°. 52071

Vesper Base

La Vesper Base è il posto perfetto per il tuo gatto dove giocare o
dormire.
Il nascondiglio ha due ingressi per non far sentire intrappolato il gatto.
Le combinazioni di superfici tiragraffi naturali danno un tocco in più a
questo accessorio elegante e resistente.

Vesper High Base, Nero
Articolo n°. 52046

Vesper Stool, Bianco
Articolo n°. 52074

Vesper Play Center, Bianco
Articolo n°. 52072

Tiragraffi extra-large in alga

Comodo nascondiglio cubico con due ingressi
Misure:
56 x 56 x 81.5 cm
SU: 1

Vesper Base, Noce

Noce

Noce

Noce

Nero

Bianco

Bianco

Articolo n°. 52042

Vesper Box, Small

Vesper Box, Large

La Vesper Box, Small è un accessorio dal design moderno, creato
appositamente per gatti. Include un nascondiglio, una zona reclinabile, una pallina giocattolo ed un tiragraffi: è la torre perfetta per giocare e dormire.

Noce

I piani e le zone reclinabili rappresentano un‘ottima opportunità per i
gatti per riposarsi e giocare, mentre il tiragraffi extra-large è perfetto
per affilarsi le unghie.
Tiragraffi extra-large in alga

Nascondiglio comodo ed accogliente

Misure: 50 x 40 x 78 cm

Misure: 37 x 37 x 72.5 cm

SU: 1

SU: 1

Vesper Double

Il Vesper Double dispone di due nascondigli ed è perfetto per due o più
gatti allo stesso tempo.
I piani multipli sono perfetti per riposarsi e permettono anche di arrampicarsi, saltare e giocare.

Vesper Box, Large, Noce
Articolo n°. 52077

Vesper Box, Small, Noce
Articolo n°. 52075

Tiragraffi extra-large in alga

Due confortevoli nascondigli cubici con due
ingressi ciascuno
Misure:

Vesper Box, Small, Bianco
Articolo n°. 52076

65 x 65 x 103.5 cm
SU: 1

Vesper Double, Walnut
Articolo.n° 52048

Noce

Noce

Bianco

Noce
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Catit Play

Spinning Bee Laser Toy (Ape Giocattolo Rotante
con Laser)
Articolo n°. 43165
Giocattolo interattivo per gatti

Giocattolo girevole con ape colorata

Circuit Ball Toy With Scratch Mat
(Circuito con Pallina, con Tappetino
Tiragraffi)
Articolo n°. 43000

Può essere riempito con snack

Il raggio laser stimola gatti a giocare
Pile Sostituibili

Rosso

SU: 6

Con tiragraffi e ape giocattolo

0

22517 43165 8

0

Treat Spinner (Giocattolo Rotante per Snack)
Articolo n°. 43750

0

SU: 1

SU: 6

Ø 18.5 cm

Small, Ø 36 cm

Con tappetino per massaggi e
ape giocattolo

0

0

Groovy Fish (Simpatico giocattolo a forma di pesce)
Articolo n°. 43021 colore blu - 43022 colore rosa

0

Il movimento è attivato dal gatto
ricaricabile per l‘erba gatta

SU: 6

Copertura rimovibile in tesuto di qualità con tasca
A risparmio energetico; 250 cicli con una ricarica
SU: 1

22517 49199 7

* l‘espositore non è sempre disponibile,

ROSA 43022

15/20 gg

19

Dimensioni: 67.5 x 41 x 160 cm
Pezzi Singoli:
42480 x 10
42481 x 10
42482 x 8
42483 x 10
42484 x 8
42485 x 8
42486 x 8
42487 x 5
42488 x 2
42489 x 2
0
42490 x 4

22517 42484 1

Fishing Rod With Parrot (Canna da
Pesca con Pappagallo)
Articolo n°. 42485
33 cm

22517 49200 0

* l‘espositore non è sempre disponibile,

SU: 6
0

22517 42490 2

Pirates Display *
(Espositore Pirati)
Articolo n°. M5096

33 cm

0

BLU 43021

su ordinazione i tempi di consegna sono

0

22517 42483 4

Fishing Rod With Money Bag (Canna da Pesca con Borsa di Monete)
Articolo n°. 42484

Movimenti realistici

0

SU: 1

SU: 6

22517 43750 6

22517 42488 9

Ø 28 cm, lunghezza 50 cm

16 cm

22517 43001 9

SU: 1

“Cannon” Tunnel (Tunnel Cannone)
Articolo n°. 42490

22517 42482 7

Catnip Toy, Money Bag (Giocattolo
con Erba Gatta, Borsa di Monete)
Articolo n°. 42483a

SU: 6

Large, Ø 42 cm

SU: 1

26 cm

0

Ø 36 cm

22517 42487 2

Barrel-Shaped Scratcher With Catnip
Articolo n°. 42488
Articolo n°. 42489

22517 42481 0

Morbido rivesimento in silicone

Blu

0

SU: 3

22517 42480 3

Catnip Toy, Grenade (Giocattolo
con Erba Gatta, Granata)
Articolo n°. 42482

Spinner con labirinto interattivo per snack

Pezzi singoli:
4 x 43000
4 x 43001
4 x 43002

48 x 22.5 cm

SU: 6
0

Dimensioni: 33 x 40 x 174 cm

22517 42486 5

Door Scratcher (Tiragraffi da Porta)
Articolo n°. 42487

16 cm

Con erba gatta (semi inclusi)
e ape giocattolo

Espositore *
Articolo n°. 49199

0

Catnip Toy, Parrot (Giocattolo con
Erba Gatta, Pappagallo)
Articolo n°. 42481

Ø 36 cm

0

Giocattolo da porte

SU: 6

Verde

Circuit Ball Toy With Catnip
Massager (Circuito con Pallina, con Massaggiatore ed Erba
Gatta)
Articolo n°. 43001

Ami da pesca

9 cm

22517 43000 2

22517 43002 6

SU: 6

Morbidi giocattoli con erba gatta

Catnip Toy, Crab (Giocattolo con
Erba Gatta, Granchio)
Articolo n°. 42480

Circuit Ball Toy With Cat Grass (Circuito con Pallina,
con Erba Gatta)
Articolo n°. 43002

0

34 cm

Giocattoli per gatti a tema pirata

Tunnel

Tappetino tiragraffi di ricambio
disponibile separatamente (51095)

0

Door Hanger (Giocattolo da Porta)
Articolo n°. 42486

Tiragraffi in cartone

(Pile Non Incluse)

Ø 36 cm

Catit Play “Pirates”

su ordinazione i tempi di consegna sono
15/20 gg.

22517 42485 8
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22517 42489 6

Catit Magic Blue

Depura Aria per Lettiere

Magic Blue è un filtro non tossico per lettiere che assorbe
fino all‘80% di ammoniaca e riduce del 40% di media
l‘odore delle feci, a seconda dell‘alimentazione del gatto.
Magic Blue assorbe i fumi tossici di ammoniaca 25 volte più
efficacemente dei filtri a carbone tradizionali!
Assorbe fino all‘80 % dei fumi di ammoniaca

Riduce l‘odore delle feci di circa il 40%, a seconda
dell‘alimentazione del gatto

Espositore da Banco*
Articolo n°. 49181

Misure: 19 x 22.5 x 43 cm

Pezzi singoli:
6 x 44305W Catit Magic Blue cartridge
starter set
6 x 44306W Catit Magic Blue
refill per 3 mesi

0

15561 00778 8

Lettiere

Filtri al Carbone di Ricambio,
confezione da 2
Articolo n°. 50705

Per un utilizzo comodo, discreto e pulito della lettiera

Con sistema ai carboni attivi per prevenire i cattivi odori
Facile da pulire

Lettiera Jumbo con Tettuccio
Articolo n°. 50695

Completa di filtro ai carboni attivi e
porta a bandiera

Filtri al Carbone di Ricambio,
confezione da 2
Articolo n°. 50851

SU: 1

Non tossico, sicuro, facile da usare

Per tutte le lettiere Catlove
SU: 12

Resistente, igienico e a prova di macchia

50 x 49.5 x 51 cm

Aria migliore per te e il tuo gatto!

Per tutte le lettiere con tettuccio
Catit Design

Per lettiere Catit 50931 - 32 - 33
Combatte i cattivi odori

Adatto a ogni tipo di lettiera

Tappetino in poliestere al carbonio
SU: 12

Display (Espositore)*
Articolo n°. 49182

Cartuccia
Articolo n°. 44305W

Dimensioni: 44 x 34 x 130 cm

Pezzi Singoli:
54 x 44305W Catit Magic Blue
set cartucce iniziale

Set iniziale con 2 filtri
SU: 1

36 x 44306W Catit Magic Blue
refill pack per 3 mesi

0

Refill Pack
Articolo n°. 44306W

15561 00777 1

Lettiera con Tettuccio, Rosa
Articolo n°. 50700

Completa di filtro ai carboni attivi e porta a
bandiera

Lettiera con Bordo, Blu/Grigio
Articolo n°. 36621

SU: 1

SU: 1

38 x 48 x 14 cm

43 x 57 x 50 cm

Confezione da 6

Durata di circa 3 mesi

0

Refill pack per 44305W

* l‘espositore non è sempre disponibile,

SU: 1

su ordinazione i tempi di consegna sono
15/20 gg

Lettiera con Tettuccio, Blu
Articolo n°. 50701

Lettiera con Bordo, Blu/Grigio
Articolo n°. 36623

Completa di filtro ai carboni attivi e porta a
bandiera

43 x 57 x 14 cm; large

43 x 57 x 50 cm

SU: 1

SU: 1

Lettiera SmartSift Litter Box
Articolo n°. 50685

Lettiera con sistema di pulizia facilitato

Fogli di Ricambio per Lettiera
Catit SmartSift 40 x 25 x 22 cm (LxWxØ)
Articolo n°. 50540

67 x 48 x 46 cm

Confezione da 12

Biodegradabili

Include 4 fogli sostitutivi

SU: 1

SU: 1

0

Articolo n°. 36601
38 x 47 x 12 cm

Completa di filtro ai carboni attivi e porta a
bandiera

SU: 1

43 x 57 x 50 cm

0

Biodegradabili

Confezione da 12
SU: 1
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1Z57Y2446795926378
Lettiera, Blu

Lettiera con Tettuccio, Grigio
Articolo n°. 50702

SU: 1

Fogli di Ricambio per Base Lettiera
Catit SmartSift 47 x 39 x 25 cm (LxWxØ)
Articolo n°. 50541

22517 36621 9

Lettiera con Tettuccio, Grigio Caldo
Articolo n°. 50722

Completa di filtro ai carboni attivi e porta a bandiera
43 x 57 x 50 cm
SU: 1
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22517 36601 1

Catit per Razze a Pelo Lungo e
Pelo Corto

Palettine per Lettiera, Small

Grooming Kit per Razze a Pelo Lungo
Articolo n°. 40010W
6. Pin Brush

7. Pettine per Toelettatura
con Rolling Pins

Grooming Kit per Razze a Pelo Corto
Articolo n°. 40000W

Per tenere pulita la lettiera

8. Spazzola Cardatrice in Metallo

1. Spazzola da Palmo in Gomma

Disponibili in 3 colori

9. Pettine Sciogli Nodi

2. Spazzola Cardatrice in Metallo

10. Tagliaunghie Ricurvo

3.Pettine per Toelettatura

Articolo
n°.

Colore

Misure

50576

Rosa

15.7 x 32 x 9 cm

1

50577

Blu

15.7 x 32 x 9 cm

1

50578

Grigio

15.7 x 32 x 9 cm

1

SU

SU: 1

4. Spazzola Cardatrice in Nylon
5. Tagliaunghie Ricurvo

EAN

SU: 1

0

0

22517 40010 4

22517 40000 5

Tappetini per Lettiere

Il tappetino per lettiere Catit è essenziale per evitare che la sabbietta si sparga sul pavimento. Le
fessure catturano i granelli più
grandi, mentre la rete cattura
quelli più piccoli e la polvere.

1

3

4

6

5

Bottiglia Spray Bust-It, 710 ml
Articolo n°. 50210

Rimuove macchie di urina e cattivi odori
Prodotto ecocompatibile;
certificato EcoLogo

 ultiuso – per ogni superficie,
M
es. pavimenti in legno, piastrelle in ceramica,
cemento
Articolo
n°.

Colore

44365

Grigio

40 x 60 cm

1

44366

Grigio

60 x 90 cm

1

SU

SU: 1

EAN

0

22517 44365 1

0

22517 44366 8

Anche per cani

Testina ricurva per il massimo contatto sul pelo

SU: 6

Impugnatura ergonomica, per un risultato efficace,
in comodità
Supporto per il pollice

Spazzola Cardatrice
Articolo n°. 50401

Spazzola Cardatrice in Gomma
Articolo n°. 50402

Previene gli accumuli di pelo

SU: 6

Rimuove i peli morti

Per avere un pelo corto e liscio

Per razze sia a pelo lungo, che a pelo corto
SU: 6

Spazzola in Setola
Articolo n°. 50410

Rimuove i peli morti

Mantiene il pelo sano e lucido
SU: 6
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8

Dotata di pulsante per pulizia automatica

Linea di prodotti per toelettatura professionale

Disponibile in due taglie

7

Spazzola Cardatrice Autopulente
Articolo n°. 50403

Prodotti per Toelettatura Le Salon

Grigio

Misure

2

24

9

10

Spazzolo Combo 2-in-1
Articolo n°. 50411

Spazzola per Toelettatura in Gomma
Articolo n°. 50416

Rimuove sporco e peli morti

Massaggia e stimola la cute

Spazzola con setole tradizionali e in metallo

Rimuove il pelo in eccesso

Adatta per la toelettatura di più razze

Per razze a pelo corto

SU: 6

SU: 12

Catit Cabrio

Trasportino multifunzione per gatti e cani di piccola taglia
Apertura trasparente per visuale sull‘esterno

Può essere fissato in macchina utilizzando la cintura di sicurezza
Portello con ciotole accessibile dall‘esterno

Il foro superiore può essere aperto fino a 180°
Peso massimo trasportabile: 11.3 kg
40.5 x 27 x 53 cm
Deshedder
Articolo n°. 50421

Spazzola Massaggiante per Toelettatura

Rimuove i peli dal sottopelo e ne riduce
accumulo e perdita

Articolo n°. 50412

Elimina sporco e pelo in eccesso

Per razze a pelo lungo con mantello a due strati

Massaggia e stimola la cute

SU: 6

Per razze a pelo medio-lungo e lungo
SU: 6

Forbici Tagliaunghie per Gatti, Small
Articolo n°. 50425

Pettine per Pulci
Articolo n°. 50415

Per tagliare alla perfezione le unghie
SU: 12

Aiuta a trovare pulci e uova di pulce

Per rimuovere efficacemente i pidocchi
Adatto ad ogni razza
SU: 24

Forbici Tagliaunghie per Gatti, Large
Articolo n°. 50426

Articolo
n°

Colore

41370

Rosso/Grigio

1

41371

Turchese/Grigio

1

41372

Blu/Grigio

1

SU

EAN

0

22517 41370 8

0

22517 41371 5

0

22517 41372 2

Per tagliare alla perfezione le unghie
SU: 12

Tagliaunghie a Ghigliottina per Gatti
Articolo n°. 50427

Per tagliare alla perfezione le unghie
Adatto a tutte le razze
SU: 12

1

25
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CANI

Negli ultimi anni, HAGEN ha ampliato in modo consistente la
sua gamma di prodotti per cani. Abbiamo aggiunto articoli di
altissima qualità alla nostre linee, e migliorato quelli già esistenti. Per rendere la nostra gamma di prodotti ancora più accattivante, e per aiutare i padroni a divertirsi ancora di più
con i propri amici a quattro zampe, abbiamo aggiunto i giocattoli K9 Fitness al nostro brand ombrello Zeus.
Per far sì che il nostro brand fosse presentato in una maniera professionale ed efficace, abbiamo creato un‘immagine
social solida ed accattivante su Facebook e su una landing
page appositamente creata.
Questo catalogo include anche i prodotti per toelettatura LeSalon, articoli da masticare, fontanelle e molti altri prodotti
Dogit.

Scopri di più sui siti dei nostri brand:
zeus-for-dogs.com
canadapooch.com
hagen.com
nerfpet.com
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MORBIDI ED
IRRESISTIBILI

REALIZZATI CON

VERO POLLO

IRRESISTIBILI SNACK DA MASTICARE PER IL TUO CANE

Zeus Meaty Bites sono morbidi e deliziosi
bocconcini, irresistibili per ogni cane. Ottimi da
masticare e saporiti, i Meaty Bites hanno un alto
contenuto di proteine e un basso contenuto di
grassi: lo snack interamente naturale e gluten-free
perfetto anche per i cani più esigenti.
DISPONIBILI IN

3

GUSTI DA ACQUOLINA
IN BOCCA

• POLLO & MERLUZZO
• POLLO STEAKHOUSE
• POLLO & SALMONE

CONFEZIONE RICHIUDIBILE, CON BUSTINA ASSORBI-OSSIGENO ALL'INTERNO, E DISPLAY TRASPARENTE

ITEM # DESCRIPTION
92730
9
confezioni
pronte da spedire
e da
esporre

92731

92732

SIZE

QTY IN SRP

Meaty Bites,
Pollo Steakhouse

150g

9

Meaty Bites,
Pollo & Merluzzo

150g

9

Meaty Bites, Pollo
& Salmone

150g

9

28

UPC

0

22517 92730 4

0

22517 92731 1

0

22517 92732 8

I CANI AMANO MASTICARE, MA LA PELLE GREZZA TRADIZIONALE
PUÒ ESSERE CAUSA DI SOFFOCAMENTO E PROBLEMI DIGESTIVI.
LE BETTER BONES SONO SICURE DA MASTICARE, FACILI DA DIGERIRE,
E AIUTANO A MANTENERE DENTI E GENGIVE IN SALUTE.

AVVOLTE CON
VERO PETTO DI
POLLO!

SENZA PELLE GREZZA
29

Small

Chicken Wrapped

Bones

Bones

Chicken Wrapped

7.5 cm

7.5 cm

12.7 cm

Twists

92761 - 10PZ- 219g

92764 - 9PZ - 197g

92765 - 10PZ - 114g

92766 - 10PZ - 219g

92769 - 9PZ - 197g

92770 - 10PZ - 114g

92774 - 9PZ - 197g

92771 - 10PZ - 219g

92776 - 10PZ - 219g

92779 - 9PZ - 197g

30

92775 - 10PZ - 114g

92880 - 10PZ - 114g

PER OGNI ETÀ
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0

22517 92761

Dimensioni
Larghezza 600mm
Profondità 400mm
Altezza
1760mm

Cod.

Descrizione

Pz x cartone

92761

Zeus Better Bones
Chicken Flavour Small Bones

92764

Zeus Better Bones
Chicken Flavour Wrapped Bones

6

92765

Zeus Better Bones
Chicken Flavour Twists

6

92766

Zeus Better Bones
Duck & Cranberry Flavour Small Bones

6

92769

Zeus Better Bones
Duck & Cranberry Flavour Wrapped Bones

6

92770

Zeus Better Bones
Duck & Cranberry Flavour Twists

6

92771

Zeus Better Bones
Lamb & Mint Flavour Small Bones

6

92774

Zeus Better Bones
Lamb & Mint Flavour Wrapped Bones

6

92775

Zeus Better Bones
Lamb & Mint Flavour Twists

6

92776

Zeus Better Bones
Almond Flavour Small Bones

6

92779

Zeus Better Bones
Almond Flavour Wrapped Bones

6

92780

Zeus Better Bones
Almond Flavour Twists

6

UPC

6
0

22517 92761

8

0

22517 92764

9

0

22517 92765

6

0

22517 92766

3

0

22517 92769

4

0

22517 92770

0

0

22517 92771

7

0

22517 92774

8

0

22517 92775

5

0

22517 92776

2

0

22517 92779

3

0

22517 92780

9

PER OGNI ETÀ
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8

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANI

GUIDA PER L'ALIMENTAZIONE: PRODOTTO INTESO COME CIBO
COMPLEMENTARE. DARNE 1 O 2 AL GIORNO, COME SNACK O RICOMPENSA.
LASCIARE SEMPRE DISPONIBILE ACQUA FRESCA E IN ABBONDANZA.

POLLO, ROSMARINO &
TIMO

POLLO, ROSMARINO
& TIMO

POLLO, ROSMARINO
& TIMO

MINI OSSA (10PZ)

OSSA AVVOLTE CON
POLLO (9PZ)

TRECCINE AVVOLTE CON
POLLO (10PZ)

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Glicerina,
Sorbitolo Liquido, Proteine Isolate della Soia,
Amido di Mais, Gomma di Xantano, Olio di
Semi di Girasole, Carbonato di Calcio, Aroma
di Pollo (0.16%), Timo (0.1%), Rosmarino
(0.1%), Cellulosa, Acido Citrico. COMPONENTI
ANALITICI: Umidità 10.4%, Proteine 6.5%,
Fibra Grezza 0.07%, Contenuto di Grassi 4.95%
Crude Fibre 0.07%, Materia Inorganica 2.52%.
ADDITIVI: Emulsionante, Aromi, Coloranti,
Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (8.55%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Aroma di Pollo (0.14%),
Timo (0.1%), Rosmarino (0.1%), Cellulosa,
Acido Citrico. COMPONENTI ANALITICI:
Umidità 6.36%, Proteine 12.7%, Fibra Grezza
0.22%. Contenuto di Grassi 4.81%, Materia
Inorganica 1.99%. ADDITIVI: Emulsionante,
Aromi, Coloranti, Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (25.92%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Aroma di Pollo
(0.09%)Timo (0.1%), Rosmarino (0.1%),
Cellulosa, Acido Citrico. COMPONENTI
ANALITICI: Umidità 10.2%, Proteine 21%,
Fibra Grezza 0.21%, Contenuto di Grassi 4.56%,
Materia Inorganica 1.84%. ADDITIVI:
Emulsionante, Aromi, Coloranti, Conservanti.

ANATRA & MIRTILLO
ROSSO

ANATRA & MIRTILLO
ROSSO

ANATRA & MIRTILLO
ROSSO

MINI OSSA (10PZ)

OSSA AVVOLTE CON
POLLO (9PZ)

TRECCINE AVVOLTE CON
POLLO (10PZ)

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Glicerina,
Sorbitolo Liquido, Proteine Isolate della Soia,
Amido di Mais, Gomma di Xantano, Olio di
Semi di Girasole, Carbonato di Calcio, Aroma
di Anatra (0.15%), Mirtillo Rosso (0.1%),
Cellulosa, Acido Citrico. COMPONENTI
ANALITICI: Umidità 10.4%, Proteine 6.5%,
Fibra Grezza 0.07%, Contenuto di Grassi
4.95% Crude Fibre 0.07%, Materia Inorganica
2.52%. ADDITIVI: Emulsionante, Aromi,
Coloranti, Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (8.55%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di
Girasole, Carbonato di Calcio, Aroma di
Anatra (0.13%), Mirtillo Rosso (0.1%),
Cellulosa, Acido Citrico. COMPONENTI
ANALITICI: Umidità 6.36%, Proteine 12.7%,
Fibra Grezza 0.22%. Contenuto di Grassi
4.81%, Materia Inorganica 1.99%.ADDITIVI:
Emulsionante, Aromi, Coloranti,Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (25.91%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Aroma di Anatra (0.07%),
Mirtillo Rosso (0.1%), Cellulosa, Acido Citrico.
COMPONENTI ANALITICI: Umidità 10.2%,
Proteine 21%, Fibra Grezza 0.21%, Contenuto
di Grassi 4.56%, Materia Inorganica 1.84%.
ADDITIVI: Emulsionante, Aromi, Coloranti,
Conservanti.

AGNELLO &
MENTA

AGNELLO &
MENTA

AGNELLO &
MENTA

MINI OSSA (10PZ)

OSSA AVVOLTE
CON POLLO
(9PZ))

TRECCINE
AVVOLTE CON
POLLO (10PZ)

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Glicerina,
Sorbitolo Liquido, Proteine Isolate della Soia,
Amido di Mais, Gomma di Xantano, Olio di
Semi di Girasole, Carbonato di Calcio, Menta
in Polvere (0.1%), Aroma di Agnello (0.08%),
Cellulosa. COMPONENTI ANALITICI:
Umidità 10.4%, Proteine 6.5%, Fibra Grezza
0.07%, Contenuto di Grassi 4.95% Crude
Fibre 0.07%, Materia Inorganica 2.52%.
ADDITIVI: Emulsionante, Aromi, Coloranti,
Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (8.55%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Menta in Polvere (0.1%),
Aroma di Agnello (0.08%), Cellulosa.
COMPONENTI ANALITICI: Umidità 6.36%,
Proteine 12.7%, Fibra Grezza 0.22%.
Contenuto di Grassi 4.81%, Materia
Inorganica 1.99%. ADDITIVI: Emulsionante,
Aromi, Coloranti,Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (25.91%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Menta in Polvere (0.1%),
Aroma di Agnello (0.05%), Cellulosa.
COMPONENTI ANALITICI: Umidità 10.2%,
Proteine 21%, Fibra Grezza 0.21%, Contenuto
di Grassi 4.56%, Materia Inorganica 1.84%.
ADDITIVI: Emulsionante, Aromi, Coloranti,
Conservanti.

MANDORLA

MANDORLA

MANDORLA

MINI OSSA (10PZ)

OSSA AVVOLTE CON
POLLO (9PZ))

TRECCINE AVVOLTE
CON POLLO (10PZ)

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Glicerina,
Sorbitolo Liquido, Proteine Isolate della Soia,
Amido di Mais, Gomma di Xantano, Olio di
Semi di Girasole, Carbonato di Calcio,
Cellulosa, Polvere di Caramello, Olio di
Mandorla (0.01%). COMPONENTI
ANALITICI: Umidità 10.4%, Proteine 6.5%,
Fibra Grezza 0.07%, Contenuto di Grassi
4.95% Crude Fibre 0.07%, Materia Inorganica
2.52%. ADDITIVI: Emulsionante, Aromi,
Coloranti, Conservanti.

INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (8.55%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Cellulosa, Polvere di
Caramello, Olio di Mandorla (0.01%).
COMPONENTI ANALITICI: Umidità 6.36%,
Proteine 12.7%, Fibra Grezza 0.22%.
Contenuto di Grassi 4.81%, Materia Inorganica
1.99%. ADDITIVI: Emulsionante, Aromi,
Coloranti,Conservanti.
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INGREDIENTI: Amido di Tapioca, Filetto di
Pollo (25.91%), Glicerina, Sorbitolo Liquido,
Proteine Isolate della Soia, Amido di Mais,
Gomma di Xantano, Olio di Semi di Girasole,
Carbonato di Calcio, Cellulosa, Polvere di
Caramello, Olio di Mandorla (0.01%).
COMPONENTI ANALITICI: Umidità 10.2%,
Proteine 21%, Fibra Grezza 0.21%, Contenuto
di Grassi 4.56%, Materia Inorganica 1.84%.
ADDITIVI: Emulsionante, Aromi, Coloranti,
Conservanti.

PER OGNI ETÀ

PER CANI SEMPRE IN MOVIMENTO

Un padrone premuroso dovrebbe sempre giocare con il proprio cane per
mantenerlo in forma. Questo riduce il rischio di obesità e ha un

impat-

to positivo sul comportamento del cane. Inoltre, aiuta a prevenire possibili disturbi della salute futuri. I giocattoli K9 Fitness by Zeus sono realizzati appositamente per aiutarti a giocare e divertirti ancora di più
assieme al tuo cane. Giocattoli resistenti per un divertimento senza
fine..

Con i giocattoli in nylon K9 Fitness, il tuo cane non avrà più un giorno di noia e trascorrerà il suo tempo a giocare e divertirsi.
Realizzati con morbido nylon, questi giocattoli non arrecano danni
alle gengive e ai denti del cane.
I cani percepiscono ombre blu e gialle e questo aspetto è stato
considerato durante la realizzazione dei giocattoli Zeus K9 Fitness.
In qualsiasi punto si trovino, i cani riescono facilmente ad individuare il blu e il giallo di questi giocattoli.

TPR & Rope Ball Tug (Pallina
da Tug in TPR e Corda)
Articolo n°. 96362

Knotted Rope Bone, S (Osso
in Corda Annodata, Taglia S)
Articolo n°. 96369

23 cm

23 cm

Pallina da tennis, ricoperta in TPR
(gomma termoplastica)

Corda in cotone intrecciata

Rope & TPR Ball Tug (Pallina
da Tug in Corda e TPR)
Articolo n°. 96366

Knotted Rope Bone, M (Osso
in Corda Annodata, Taglia M)
Articolo n°. 96370

41 cm

31 cm

Corda in cotone intrecciata

Corda in cotone intrecciata

Cordino intrecciato in TPR

Pallina da tennis mobilel

Rope & TPR Dumbbell (Manubrio in Corda e TPR)
Articolo n°. 96367

Double Tennis Ball Rope Dumbbell
(Manubrio in Corda con Palline da
Tennis)
Articolo n°. 96371

Pallina da tennis mobile

31 cm

31 cm

Corda in cotone intrecciata
Cordino intrecciato in TPR
SU: 2*

*Non vendibili separatamente
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Tennis Ball Rope Tug (Tug in Corda
con Pallina da Tennis)
Articolo n°. 96372

Tough Nylon Discus (Disco in
Nylon Resistente)
Articolo n°. 96379

31 cm

Ø 24 cm

Corda intrecciata in cotone

Con squeaker

SU: 3*

SU: 3*

Tennis Ball Nylon Twist Tug (Twist Tug
in Nylon con Pallina da Tennis)
Articolo n°. 96373

Tough Nylon Tri-Bone (Triplo
Osso in Nylon Resistente)
Articolo n°. 96380

31 cm

24 cm

Presa intrecciata e anello in nylon

Con squeaker

Pallina da tennis

SU: 3*

SU: 3*

Double Tennis Ball Nylon Twist Tug
(Twist Tug in Nylon con Doppia Pallina
da Tennis)
Articolo n°. 96374

Tough Nylon Bone (Osso in Nylon Resistente)
Articolo n°. 96381

51 cm

Con squeaker

Presa intrecciata e anello in nylon
2 palline da tennis

Nylon Twist & Rope Tug (Twist
in Nylon & Tug in Corda)
Articolo n°. 96375
41 cm
Anelli in cotone
Laccio intrecciato in nylon

20 cm
SU: 3*

Tough Nylon Bone & Rope Tug
(Tug con Osso in Nylon Resistente & Corda)
Articolo n°. 96382
32 cm
Presa in corda in cotone

SU: 3*

Con squeaker

Rope & Tennis Ball Tug (Tug in Corda
con Pallina da Tennis)
Articolo n°. 96376

Tough Nylon Flexi Flyer (Frisbee
Flexi in Nylon Resistente)
Articolo n°. 96383

43 cm

Ø 27 cm

Corda in cotone annodata

Disco in nylon

SU: 3*

SU: 3*

SU: 3*
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*Non vendibile separatamente

Bomber Ball

Xtreme Bomber

Palla giocattolo interattiva per cani, con due maniglie

Rivestimento in gomma da
5 mm

Ideale come giocattolo pull and tug, da lanciare o
calciare
L a palla galleggia, può essere utilizzata ovunque ❚
85% gomma, 15% lattice

Fodera interna resistente
 ateriale da pneumatico
M
antiforatura
 aniglie in gomma
M
busta

ro-

Galleggia

Articolo
Descrizione
n°.

Misure

SU

98002

18 cm Ø

1

Regular

EAN

Articolo
Descrizione
n°.

Misure

SU

98079

Small

11.4 cm Ø

1

98080

Regular

17.8 cm Ø

1

EAN

0

22517 98079 8

0

22517 98080 4

Espositore Bomber Xtreme
M7243

Durafoam Bomber

Composizione:
18 pz 98079

Palla giocattolo interattiva per cani, con due maniglie

18 pz 98080

In durafoam; per non dannggiare denti e gengive

Misure : 160x40x60 cm

Ideale come giocattolo pull and tug, da lanciare o calciare. Galleggia

Espositore Bomber Durafoam

M7242
Composizione:
33 pz 98087
18 pz 98088
16 pz 98089
Misure : 160x40x60 cm
*

Articolo
Colore
n°.

Misure

SU

98087

Arancione 8 cm Ø

1

98088

Arancione 11.5 cm Ø

1

98089

Arancione 15 cm Ø

1

EAN

* a seconda delle disponibilità l‘espositore
può essere fornito con cornice digitale
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Lavabili

Special Forces Team

Con squeaker

Tessuto ultra-soffice
Materiali duraturi e resistenti

5 personaggi diversi
Galleggiano in acqua

Articolo
n°.

Descrizione

SU

96318

Bomber Special Forces
Tigre, 15 cm

3

96319

Bomber Special Forces
Tigre, 23 cm

3

Articolo
n°.

Descrizione

SU

96320

Bomber Special Forces
Rinoceronte, 15 cm

96321

EAN

Articolo
n°.

Descrizione

SU

3

96322

Bomber Special Forces
Toro, 15 cm

3

Bomber Special Forces
Rinoceronte, 23 cm

3

96323

Bomber Special Forces
Toro, 23 cm

3

Articolo
n°.

Descrizione

SU

Articolo
n°.

Descrizione

SU

96324

Bomber Special Forces
Coccodrillo, 15 cm

3

96326

Bomber Special Forces
Ippopotamo, 15 cm

3

96325

Bomber Special Forces
Coccodrillo, 23 cm

3

96327

Bomber Special Forces
Ippopotamo, 23 cm

3

EAN

EAN
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Bomber Rope War
Articolo n°. 98051

Bomber Grenade
Articolo n°. 98059

Giocattolo per cani con resistente anello in corda e piccola ruota in gomma elastica

Giocattolo per cani con resistente anello
in corda e palla in gomma elastica

Perfetto da lanciare o strattonare

Perfetto da lanciare lontano o strattonare

Disponibile nei colori Arancione o Nero*

Disponibile nei colori Arancione e Nero*

9.5 x 42 cm

20 x 32 cm

SU: 6

SU: 4

Bomber Tire Cut
Articolo n°. 98055

Bomber Missile
Articolo n°. 98062

Giocattolo per cani con resistente anello in corda e ruota grande in gomma
elastica

 iocattolo per cani con anello in corda resistente e
G
mazzetta in gomma elastica

Perfetto da lanciare o strattonare

Perfetto da lanciare lontano o strattonare

Disponibile nei colori Arancione o
Nero**

Disponibile nei colori Arancione e Nero*
48 cm

13.5 x 45 cm

SU: 4

SU: 4

Bomber Tri Loop
Articolo n°. 98056
 iocattolo per cani con anelli in
G
gomma e tre resistenti nodi in corda

Bomber Flyer
Articolo n°. 98065

Ideale come oggetto da riporto, da
lanciare o cercare, oppure come giocattolo pull and tug

Frisbee per cani realizzato in poliestere rigido, con corda annodata al centro
Perfetto da lanciare o strattonare

Disponibile nei colori Arancione o
Nero**

Lavabile a 30°C

9 x 18 cm

SU: 3

20 cm Ø

SU: 6

Bomber Triple Toss
Articolo n°. 98058
Giocattolo per cani con anelli in gomma e
tre resistenti nodi in corda
Ideale come oggetto da riporto, da lanciare o cercare, oppure come giocattolo pulland-tug
Disponibile nei colori Arancione
Nero*
13.5 x 30 cm

o

Bomber UFO
Articolo n°. 98067
Giocattolo sonoro triangolare per cani
Perfetto come frisbee, giocattolo pull-andtug, oppure per riporto o ricerca
Lavabile a 30°C
30 cm Ø
SU: 3

SU: 6

*Tutte le confezioni con prodotti misti sono fornite in due colori differenti.
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Bomber Capsule
Articolo n°. 98069

Bomber Rocket
Articolo n°. 98072

 iocattolo per cani cilindrico con interno rumoG
roso e rivesimento 100% in poliestere

Giocattolo per cani in corda resistente e corpo
ovale in poliestere con squeak incluso

Ideale da lanciare o come giocattolo pull-and.tug

Ideale da lanciare

Lavabile a 30°C

38 cm

Disponibile nei colori Arancione e Nero*

SU: 3

40 cm
SU: 3

38

dog toys

I TONKA sono la novità per quanto riguarda i
giocattoli per cani. Solidi e resistenti, sono
ispirati dalla famosa linea di giocattoli TONKA
prodotta da HASBRO.
Gli articoli TONKA sono prodotti con gomma di alta qualità o TPR (“Thermoplastic Rubber”-gomma termoplastica), a seconda del modello. Combinati con il famoso e resistente design TONKA, questi giocattoli per cani si traducono in un
divertimento assicurato per cane e padrone. Alcuni giocattoli TONKA possono
essere utilizzati con gli snack, come ricompense oppure per l‘addestramento,
persino per i cani che masticano aggressivamente.

HASBRO and its logo and TONKA are trademarks
of Hasbro and are used with permission.
© 2020 Hasbro. All Rights Reserved.
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Seismic Tread Tire with Insert

Tonka Gorilla Tire Feeder
Articolo n°. VP6501

Articolo n°. VP6480E
9 cm Ø
Spugna TPR & Gomma

Misure : 10x8x7cm

Con foro

Gomma

inserisci snack

SU: 2

SU: 2
Item no. VP6481E
13 cm Ø
Spugna TPR & Gomma
SU: 2

Tonka 4x4 Bone
Articolo n°. VP6499E

8

46998 05322 8

8

46998 05323 5

10 cm
Gomma

Axle Feeder
Articolo n°. VP6482E

SU: 2

18 cm
Spugna TPR & Gomma
SU: 2
Mega Tread Ball

8

Articolo n°. VP6489E

46998 05324 2

7.6 cm Ø
Gomma

Mega Tread Rope Tug

SU: 2

Articolo n° VP6483E
15 cm Ø + 18 cm Corda
Gomma & Corda

8

8

46998 05331 0

Tri-Stack Tread Feeder
Articolo n°. VP6490E

46998 05325 9

9 cm
Gomma

Diamond Clad Rope Ball

SU: 2

Articolo n°. VP6484E
10.5 cm Ø + 18 cm Corda
Spugna TPR, TPR & Corda

8

SU: 2

8

46998 05326 6

46998 05332 7

Articolo n°. VP6491E

Articolo n°. VP6492E

10.5 cm

13 cm

Gomma

Gomma

SU: 2

SU: 2

Diamond Clad Ball
Articolo n°. VP6485E
10.5 cm Ø

8

Spugna TPR & TPR
SU: 2

46998 05333 4

8

46998 05334 1

Seismic Tread Tire
Articolo n°. VP6493E
9 cm Ø

8

Gomma

46998 05327 3

SU: 2

Flex Tread 3-Ring Tug
Articolo n°. VP6486E

Articolo n°. VP6494E

26.7 cm

13 cm Ø

Gomma

Gomma

SU: 2

SU: 2

8

46998 05328 0

8
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46998 05335 8

8

46998 05336 5

ARTICOLI DA MASTICARE
Articoli da masticare realizzati con
pelle non conciata

masticare
Articoli da
n
on pelle no
realizzati c
conciata:
r cani

mmestibile pe
Materiale co
conciata
e: pelle non
Composizion
eine
Analitici: Prot
Componenti
2.5 %,
o
ss
ra
G
di
to
78 %, Contenu
midità 15
nica 4.5 %, U
Materia Inorga
a5%
%, Fibra Grezz
cane
r l‘uso: dare al
Istruzioni pe
onibile
sp
di
e lasciare
come snack

Realizzati con pelle intera
Non si sbriciolano

Twisted Chew Sticks
(Bastoncini Intrecciati Masticabili)
Articolo n°. 71127
Lunghezza:13 cm
Confezione da 10

Natural Color Chewing Knots (Ossi Masticabili Colore Naturale)

Chewing Shoes (Scarpe da
Masticare)
Articolo n°. 71140
Lunghezza: 14 cm
Confezione da 2
SU: 12

Articolo
Contenuto
n°.
White Chewing Knots (Ossi Annodati Masticabili Bianchi)

Articolo
Contenuto
n°

Lunghezza SU

71150

Confezione
da 3

11 cm

12

71152

Confezione
da 3

15.5 cm

12

71154

Confezione
da 2

19.5 cm

12

71172

Confezione
da 1

33 cm

12

71235

Confezione
da 8

11 cm

1

71238

Confezione
da 8

17 cm

1

Lunghezza

SU

71301

Confezione
da 3

10 cm

12

71303

Confezione
da 3

12.5 cm

12

71305

Confezione
da 2

16 cm

12

71307

Confezione
da 2

21 cm

12

71309

Confezione
da 1

26 cm

12

EAN

Twisted Chew Sticks (Bastoncini Intrecciati Masticabili)
Articolo n°. 71412
Lunghezza: 13 cm
Confezione da 50
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Fontanelle e ciotole
Così come le persone, gli animali hanno bisogno di rimanere idratati per essere in salute. Le fontanelle
ZEUS offrono al tuo animale domestico acqua fresca e
pulita, per soddisfare alla perfezione le sue necessità.
Accesso costante ad acqua fresca e filtrata
Stimola il cane a rimanere idratato e in salute
Filtra le impurità dall‘acqua

Al Fresco Outdoor Water Fountain
(Fontanella per Esterni Al Fresco)
Articolo n°. 90200
Volume: 10 litri
L‘efficiente illuminazione a LED
garantisce una buona visibilità anche al
buio e crea un gradevole effetto visivo
Design rialzato per maggiore comodità
Ideale per cani di grossa taglia o anziani e
cani con problemi articolari o muscolari
Per acqua fresca, filtrata e più sanar
Adatta anche per gatti

Senzai BPA

 iltro di ricambio disponibile
F
separatamente

Facile da pulire

23.5 x 23.5 x 28.5 cm

Pompetta a basso voltaggio

ua fresca è
Perchè l‘acq per i cani?
ante
così import sudano!

SU: 1

1 filtro incluso

I cani non

Ciotole per Cani

	“Go Slow!” ciotole per alimentazione controllata
Replacement Filter for
Al Fresco Water Fountain (Filtro di
Ricambio per Fontanella Al Fresco)
Articolo n°. 90202

	Il design della ciotola impedisce
al cane di ingozzarsi
	Aiuta a ridurre la quantità d‘aria
ingerita, causa di nausea, problemi
di stomaco ecc.

Confezione da 2

re
a per regola
gno dell‘acqu
e
–
ea
Hanno biso
or
rp
co
mperatura
la propria te
sempre
ebbe essere
vr
do
ua
cq
quest‘a
ca!
più che fres
no
. in uno stag
es
e,
nt
stagna
rmi e
Nell‘acqua
ge
so
es
sp
, si trovano
vda giardino
assetato do
ni. Un cane
ge
to
pa
ti
ative
agen
rn
te
al
e
lid
e avere va
rebbe sempr
esca.
con acqua fr

Filtro di ricambio per 90200
17 x 17 x 3 cm
SU: 6

Per acqua e cibo
	Lavabile in lavastoviglie
Realizzata con melamina; disponibile in 4 misure
e colori

Articolo
Colore
n°
73701
73710
73711
73717

Misure (HxØ) /
Contenuto

SU

Rosa

5 x 14.5 cm /
140 ml

Nero

6.5 x 18 cm /
300 ml

1

6.5 x 18 cm /
300 ml

1

7.5 x 22.5 cm /
600 ml

1

Bianco
Nero

1

73718

Bianco

7.5 x 22.5 cm /
600 ml

1

73731

Blu

9.5 x 27 cm /
1200 ml

1

73732

Nero

9.5 x 27 cm /
1200 ml

1

73733

Bianco

9.5 x 27 cm /
1200 ml

1

Double Melamine Bowls (Ciotole Doppie in Melamina)

EAN

Articolo
Colore
n°.

Misure (WxDxH) /
Contenuto

SU

73757

Rosa

30.8 x 17.8 x 6 cm /
1
160 & 350 ml

73759

Nero

30.8 x 17.8 x 6 cm /
1
160 & 350 ml

73760

Bianco

30.8 x 17.8 x 6 cm /
1
160 & 350 ml
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LE SALON
Prodotti per Toelettatura
Linea professionale per toelettatura
La testina ricurva della spazzola garantisce il massimo contatto con il mantello
L‘impugnatura ergonomica permette di pettinare il mantello in comodità
Supporto per il pollice
Spazzola Cardatrice

Spazzola Combo 2-in-1 in Setola e Metallo

Rimuove i peli morti e previene l‘accumulo del pelo

 imuove i peli morti e previene l‘accumulo
R
del pelo

Per razze sia pelo lungo, che a pelo corto con mantello a strato singolo o doppio

Ottima per una pulizia generale dell‘animale
most breeds

Disponibile in 2 misure

Articolo
Misure
n°.

SU

91201

Small - 17 x 9.5 x 5 cm

6

91202

Large - 18 x 10.5 x 4.8 cm

6

EAN

Spazzola Cardatrice in Gomma
per Massaggi

Articolo
Misure
n°.

SU

91213

Small - 18 x 6 x 6 cm

6

91214

Large - 20 x 6.2 x 6 cm

6

EAN

Spazzola per Massaggi e Toelettatura

Per mantelli corti e lisci
Disponibile in 2 misure

Rimuove peli e sporco
Massaggia e stimola la cute
Per razze a pelo mediolungo e lungo

Articolo
Misure
n°.

SU

91204

Small - 17 x 9.5 x 4 cm

6

Articolo
Misure
n°.

SU

91205

Large - 18.5 x 10.5 x 3.5
cm

6

91221

Small - 18.5 x 6 x 3.7 cm

6

91222

Large - 22 x 7 x 4.5 cm

6

EAN

Spazzola in Setola
Rimuove i peli morti
Mantiene il mantello luminoso e in salute

Articolo
Misure
n°.

SU

91211

Small - 18 x 6 x 3 cm

6

91212

Large - 21.5 x 7 x 3.5 cm

6

EAN
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Pettine ad Ago Rotante
Articolo n°. 91241

Spazzola in Setola a Porcospino
Rimuove i peli morti

Rimuove gli accumuli di pelo e scioglie i
nodi

Mantiene il mantello luminoso e sano

Per ogni razza di cane
SU: 6

Articolo
Misure
n°.

SU

91223

6

Small - 18 x 6 x 4 cm

EAN / UPC

Pettine Rimuovi Pelo
Articolo n°. 91242
Per razze a pelo lungot
4.5 x 21.5 x 2.1 cm

91224

Large - 21 x 6.8 x 4 cm

SU: 6

6

Rastrellino per Sottomantello
Scioglie i nodi del sottomantello
Rimuove gli accumuli di pelo
Per razze con mantello a due strati
Pettine per Pulci
Articolo n°. 91243
Aiuta a trovare pulci e uova di pulce
Per una rimozione efficace dei pidocchi
Adatto a ogni razza
SU: 24
Articolo
n°.
Descrizione / Misure

SU

91231

Pettine a Denti Corti 14.5 x 8 x 4.2 cm

6

91232

Pettine a Denti Lunghi –
15.5 x 11.5 x 3.5 cm

6

EAN / UPC

Spazzola Curry in Gomma con Impugnatura ad Anello
Articolo n°. 91246

Combo Deshedder/Rastrellino per Sottomantello

Rimuove peli morti e in eccesso
Massaggia e stimola la cute

Scioglie i nodi del sottomantello

8 x 4 x 12.8 cm

Rimuove gli accumuli di pelo e ne riduce la perdita

SU: 12

Per razze a pelo lungo con doppio mantello

Spazzola in Gomma per Toelettatura
Articolo n°. 91247
Rimuove peli morti e in eccesso
Massaggia e stimola la cute

Articolo
Misure
n°.

SU

91233

Small - 15.5 x 10 x 7 cm

6

91234

Large - 15 x 8.5 x 5.5 cm

6

Per razze a pelo liscio e corto

EAN / UPC

2.7 x 8 cm
SU: 12
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Spazzola per Toelettatura con
Impugnatura ad Anello
Articolo n°. 91248
Rimuove i peli morti e in eccesso
SU: 12

Tagliaunghie a Ghigliottina, Large
Articolo n°. 91257
Per tagliare le unghie con precisione
Adatto a ogni razza
15 x 7 x 2.5 cm
SU: 12

Guanto per Toelettatura Animali
Articolo n°. 91249
Ideale per rimuovere il pelo in eccesso
Per razze a pelo corto e liscio
25 x 19 x 1 cm
SU: 12

Forbicine
Articolo n°. 91258
Adatte a molte razze
Lame in acciaio inossidabile
Impugnatura pratica e comoda
Punta arrotondata
10 x 1 x 8 cm
SU: 24

Rasoio per Rimozione Pelo
Articolo n°. 91250
Ottimo per più razze
29.5 x 9 x 4.5 cm
SU: 12

Tagliaunghie
Articolo n°. 91255
Per tagliare le unghie con precisione
Adatto a ogni razza
13.5 x 6 x 1.5 cm
SU: 12

Tagliaunghie, Small
Articolo n°. 91256
Per tagliare le unghie con precisione
Adatto a ogni razza
5.4 x 16 x 3.4 cm
SU: 12
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Spazzola Cardatrice Autopulente
Articolo n°. 91261
Dotata di pulsante per
pulizia automatica
Utilizzabile anche sui gatti
SU: 6

Bottiglia Spray Bust-It, 710 ml
Articolo n°. D169
Rimuove macchie di urina e cattivi odori
Prodotto ecocompatibile certificato
EcologoMultiuso – per ogni superficie
es. pavimenti in legno, piastrelle in ceramica,
cemento

Spazzola ad Ago Autopulente
Articolo n°. 91263
Dotata di pulsante per pulizia automatica
Utilizzabile anche sui gatti
SU: 6
Articolo n°.

Formati

SU

D169

710 ml

1

46
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CATALOGO 2020/21

PICCOLI ANIMALI
Living World è una gamma completa di materiali per nidi,
prodotti per lettiere, gabbiette, giocattoli, e accessori studiati apposta per gli istinti naturali dei piccoli animali da compagnia.
Hagen ha istituito il brand Living World Green nel 2012.
Living World Green rappresenta il nostro impegno per un futuro più verde. I materiali utilizzati e la loro lavorazione seguono le linee guida del German Toy Standard DIN EN 71 e tutti i requisiti necessari per la sostenibilità.
Il nostro obiettivo è quello di mantenere il nostro impatto ambientale il più ridotto possibile.
Living World Green porta il meglio della natura nel mondo dei piccoli animali da compagnia.
I nostri prodotti aiutano a ricreare un ambiente autentico, come Madre Natura vorrebbe.

Scopri di più sul nostro sito:
hagen.com
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COMPLETE RANGE 2019/2020 ❙ SMALL ANIMALS

Lettiera in
Trucioli di Pino

Tunnel
Articolo n°. 65076

Lettiera in trucioli di pino 100%
naturale all‘aroma di bosco

SU: 1

Massimo potere assorbente
Ideale per criceti, furetti, porcellini
d‘India, conigli nani, e altri piccoli
animali da compagnia
“Shavings” Pine Litter (Lettiera in
Trucioli di Pino), 56 litri
Articolo n°. 61233

Rifugi di Fieno
Rifugio animal-friendly 100% in alga (giunco)
Un posto sicuro dove nascondersi velocemente
Disponibile come rifugio per criceti, degu e conigli, o
come tunnel

Rifugio per Criceti
Articolo n°. 65073
SU: 1

Rifugio per Degu
Articolo n°. 65074
SU: 1

Rifugio per Porcellini d‘India
Articolo n°. 65075
SU: 1

48

Fienile

Dispenser di Fieno
Articolo n°. 61770

Fienile indipendente in caucciù riciclato r

Mantiene il fondo della gabbia privo di fieno e sporco

Riduce gli spargimenti di fieno e il rilascio di allergeni
nell‘habitat dell‘animale

Per conigli, porcellini d‘India e cincillà
SU: 1

Stabile, flessibile e facile da usare
Disponibile in 2 misure

Ciotole Ergonomiche
Queste ciotole sono inclinate in maniera ergonomica per consentire
all‘animale di raggiungerne il contenuto facilmente
Realizzate con ceramica senza pori,
facile da pulire
Base pesante

Articolo
n°.

Misure

SU

65040

Small

1

65041

Medium

1

EAN / UPC

Resistente al rosicchiamento
Per cibo o acqua

Ciotola per Cibo e Acqua
con Supporto

Articolo
Colore
n°.

Misure

SU

Acciaio inossidabile

61680

Verde

Small, 120 ml,
10 cm Ø

6

Resistente al rosicchiamento ed igienica

61681

Verde

Large, 420 ml,
13.5 cm Ø

6

Dotata di supporto cromato per essere appesa
alla gabbia

61682

Blu

Small, 120 ml,
10 cm Ø

6

61683

Blu

Large, 420 ml,
13.5 cm Ø

6

61684

Rosa

Small, 120 ml,
10 cm Ø

6

61685

Rosa

Large, 420 ml,
13.5 cm Ø

6

61686

Terracotta

Small, 120 ml,
10 cm Ø

6

61687

Terracotta

Large, 420 ml,
13.5 cm Ø

6

65105

Avorio

Small, 120 ml,
10 cm Ø

6

65106

Avorio

Large, 420 ml,
13.5 cm Ø

6

Lavabile in lavastoviglie

Cromata

Articolo
n°.

Contenuto

61650

150 ml

61652
61654

300 ml
600 ml

Misure (ØxH)
8.5 x 6 cm
10 x 9.3 cm
13 x 11.5 cm

SU

EAN / UPC

6
6
6
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EAN / UPC

Bottiglie in Vetro

Dispenser d‘Acqua

Bottiglie in vetro eco-compatibili

Per acqua fresca e pulita

Con tubo antigoccia e doppio cuscinetto a sfera

Con doppio cuscinetto a sfera, antigoccia
Montaggio esterno con sistema di
autosospensione, con ganci

Compatibile con bottiglie ed abbeveratoi Living World Green

Anche per topi e gerbilli

Disponibile in 3 misure

Plastica resistente

Articolo n°.

Contenuto

SU

65330

177 ml

6

65331

355 ml

6

EAN / UPC

Articolo
Contenuto Misure (ØxH)
n°.

SU

61525

60 ml

3 x 11 cm

12

Dispenser d‘Acqua in Vetro

61530

120 ml

4 x 11.5 cm

12

Vetro riciclabile ecocompatibile

61535

235 ml

5 x 15 cm

12

61540

475 ml

6 x 19.5 cm

6

61545

946 ml

8 x 21 cm

6

65332

769 ml

6

Design a prova di rosicchiamento
Montaggio a molla sicuro
 uò essere montato all‘interno o all‘esterno
P
di qualsiasi gabbia per piccoli animali
da compagnia
 ispenser antigoccia con doppio
D
cuscinetto a sfera
61580 per criceti, gerbilli, e topi
61581 per ratti, porcellini d‘India,
e cincillà
61582 per conigli, furetti, e
porcellini d‘India

Articolo n°.

Contenuto

SU

61580

177 ml

6

61581

355 ml

6

61582

769 ml

6

EAN / UPC
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EAN / UPC

Toilette d‘Angolo per Piccoli Animali

Supporto per Bottiglia d‘Acqua con

Articolo n°. 61741

Protezione Anti-Rosicchiamento

Toilette igienica con lettiera e palettina
Facile da pulire, mantiene l‘habitat privo di sporco

Per habitat da piccoli animali e gabbie da roditori

Compatibile con ogni gabbia per criceti
SU: 6

Protezione per evitare danni da rosicchiamento
Igienico e antiruggine

Lettiera per Toilette d‘Angolo
Articolo n° 61750
Lettiera agglomerante
Assorbe l‘umidità e riduce gli odori
570 g
SU: 12

Articolo n°.

Per bottiglie

Misure
(ØxH)

SU

61570

fino a 235 ml

6 x 16 cm

12

61572

fino a 475 ml

7 x 22 cm

12

61574

fino a 946 ml

9 x 22 cm

12

EAN / UPC

Supporto per Bottiglie per Piccoli Animali, confezione da 2
Articolo n°. H1524

Lickstone di Sale

Per montare bottiglie d‘acqua su gabbie con superfici lisce, in plastica
o vetro

Per criceti, porcellini d‘India, conigli nani,
e altri piccoli animali

Con supporto e ventose
Compatibili con quasi tutti i dispenser d‘acqua Living World per piccoli
animali

Da montare su sbarre orizzonatli
all‘interno delle gabbie

Dimensioni: 7 cm (Ø)
Blister

Minerali di alta qualità

SU: 12

Per denti corti e in salute

Set Pettorina e Guinzaglio per Criceti
Articolo n°. 60830
Regolabile per ogni taglia
Con pratica chiusura a scatto
Lunghezza: circa 75 cm
SU: 12

Articolo n°.

Peso

SU

61011

50 g

12

61012

77 g

12

EAN / UPC
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Giocattolo di Intelligenza Interattiva

Exercise Wheel
Articolo n°. 65050
Excercise wheel eco-compatibile realizzata con legno di caucciù riciclato
 n‘alternativa flessibile e salvaspazio per soddisfare l‘istinto di correre
U
degli animali
Corsa silenziosa e confortevole

Giocattolo di intelligenza eco-compatibile realizzato con
legno di caucciù riciclato
Stimolante e istruttivo

20 cm (Ø)

Stimola la giocosità e l‘affettuosità del tuo animale domestico

SU: 1

Misura “Small” per criceti, topi, e gerbilli

Per ore e ore di divertimento

Misura “Large” per porcellini d‘India e conigli
Gioco Rotante – Small
Articolo n°. 65060
SU: 1
Ruota per criceti in plastica, Ø 15 cm
Articolo n° 61695
Anche per topi e gerbilli
Indipendente o per il montaggio
sulle barre della gabbia
Gioco Rotante – Large
Articolo n°. 65061

Adatto a qualsiasi gabbia per criceti

SU: 1

SU: 12

Gioco da Spinta – Small
Articolo n°. 65065

Deluxe Running Wheel

SU: 1

Autoportante; in metallo
l design della struttura protegge l‘animale
dall‘eventualità di rimanere intrappolato tra telaio e ruota
La griglia offre ulteriore sicurezza

Teach-n-Treat, Giocattolo
d‘Apprendimento 3-in-1
Articolo n°. 60960
Divertente giocattolo interattivo
d‘apprendimento per animali domestici
Per imparare, giocare e divertirsi
L‘interazione contribuisce a sviluppare il
legame tra animale e padrone

Articolo n°.

Ø

SU

61701

12.5 cm

6

61706

17.5 cm

6

61716

23 cm

6

EAN / UPC
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Trasportini Paws2Go
Un rifugio sicuro e confortevole per i piccoli animali durante gli
spostamenti
Plastica resistente e a prova di rosicchiamentoi
Maniglia comoda
La chiusura ergonomica impedisce che
trasportino si apra

il

Più fori di ventilazione per lasciar filtrare aria
Piccola finestrella per far passare il cibo
Per piccoli animali come criceti, gerbilli e porcellini d‘India
Anche per parrocchietti e cacatua
Per animali domestici fino a 5 kg

Articolo
Colore
n°.

53

Misure

SU

60898

Grigio/Blu 40 x 31 x 25.5 cm 1

60899

Grigio/
Salmone

40 x 31 x 25.5 cm 1

EAN / UPC

Accessori per Furetti
Da appendere sul soffitto dell‘habitat
Lavabile in lavatrice
Materiale resistente e colorato
Compatibile con tutte le gabbie

Amaca per Furetti, 35 x 35 cm
Articolo n°. 60871
SU: 6

Casetta per Furetti, 25 x 11 cm
Articolo n°. 60881
SU: 6

54
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UCCELLI

Dal 1972, HAGEN collabora con HARI (Hagen Avicultural
Research Institute - Istituto di Ricerca Avicolo) per rendere
migliore la vita degli uccelli esotici. Per questo motivo,
sviluppiamo prodotti studiati appositamente per il loro
benessere.
Hagen propone una gamma completa di prodotti per uccelli, tra cui cibo, snack, integratori, materiale per nidificare, lettiere, gabbie, giocattoli e accessori – tutti prodotti
realizzati per soddiafarre gli istinti naturali degli uccelli
esotici.
Scopri di più sul nostro sito!
hagen.com
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Trespoli PEDI-PERCH
Aiutano a mantenere gli artigli smussati e ben curati
Spessori differenti per prevenire artriti e atrofie
Disponibili in un assortimento di colori e
misure

Sand Perch Covers, (Copri Trespolo
in Sabbia). confezione da 6
Articolo n°. 80325
Per cocorite e canarini
Aiutano a mantenere gli artigli smussati e
ben curati
Compatibili con la maggior parte dei trespoli
Sacchetto in poliestere
1.3 x 19 cm (Ø x L)

Bird Sand with Grit, (Sabbia per
Uccelli con Calcio), 2.5 kg
Articolo n°. V104
Lettiera igienica per gabbie per uccelli
Contribuisce alla digestione per tutti gli uccelli che si nutrono di semi, per tritare i
semi e aiutare a digerirli
La graniglia contiene calcio extra per ossa
più forti

Articolo
n°.

LxØ

SU

80900

2.5 x 12 cm – XS

12

80905

3.2 x 16 cm – S

6

80910

3.8 x 20.5 cm – M

6

80915

5 x 34 cm – L

3

Compatibile con la maggior parte delle
gabbie per uccelli
Sacchetto in poliestere
SU: 1

Combination Water Fountain /
Feeder (Combinazione
Abbeveratoio / Mangiatoia)
Articolo n°. 81612
Compatibile con tutte le gabbie per
uccelli
Colori: trasparenti/assortiti
Blister
Capacità: 125 ml
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EAN / UPC

Blocco Minerale
Articolo n°. 82165

Mazzetti di Miglio

Fondamentale per tutti gli uccelli esotici

Snack naturale per cocorite, canarini, estrildidi,
fringuelli, cacatua e uccelli selvatici

Contiene ossa di seppia, calcio, sali minerali
e altri nutrienti importanti
4.5 x 7.3 x 1.5 cm

Senza aromi o colori artificiali

Cibo complementare per uccelli domestici

Miglio maturato al sole

Composizione: Solfato di calcio, sale, ossido di magnesio
Istruzioni: Posizionare il Blocco Minerale nella gabbia assieme al
cibo tradizionale. Lasciare sempre disponibile acqua fresca in
abbondanza.

Mangime per uccelli domestici

SU: 12

Mazzetti di Miglio, 400 g
Articolo n°. V2
SU: 1

Osso di Seppia
Mazzetti di Miglio,
175 g
Articolo n°. V5

Per cocorite, specie esotiche e canarini
Fonte naturale di calcio e minerali
Per mantenere affilato il becco
Con gancetto
Colore: bianco

Composizione: Miglio. Istruzioni: Abbinare i Mazzetti di Miglio al cibo tradizionale. Lasciare sempre disponibile acqua fresca in abbondanza.

Blister
Mangime per uccelli
domestici

Trasportino per Piccoli Animali
Per trasportare gli animali facilmente e in sicurezza

Cuttlebone Bowl (Ciotola
in Osso di Seppia), Small
Articolo n°. 82170

Disponibile in due misure

11 x 4.5 x 1 cm
Cuttlebone Bowl (Ciotola in
Osso di Seppia), confezione da
2 – Small
Articolo n°. 82172

Bird and Small Animal
Transport Box (Trasportino per Uccelli e Piccoli Animali), Small

12.5 x 10.5 x 2.5 cm
Cuttlebone Bowl (Ciotola in
Osso di Seppia), Large
Articolo n°. 82176

Articolo n°. V109
Indicato per criceti, cocorite ecc.
14 x 8 x 8 cm

14 x 6 x 1 cm

SU: 1

Composizione: Osso di seppia. Istruzioni: Posizionare l‘Osso di Seppia nella gabbia assieme al cibo tradizionale. Lasciare sempre disponibile acqua fresca in abbondanza.

Bird and Small Animal
Transport Box (Trasportino per
Uccelli e Piccoli Animali),
Large
Articolo n°. V108
Indicato per porcellini d'India, pappagallini ecc.
24 x 12 x 12 cm
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Alimenti completi
realizzati

super premium

in collaborazione con i migliori

nutrizionisti.

2

Per noi, i cani non sono semplicemente degli animali
domestici, ma sono membri della famiglia, compagni ed
amici. Per questo motivo, il nostro obiettivo è quello di
garantire loro le basi per una vita lunga e felice assieme a voi.
Come noi necessitiamo di una dieta bilanciata di alta qualità
e di attività fisica per una vita sana, allo stesso modo i cani.
La dieta del cane dovrebbe essere basata principalmente
su proteine di alta qualità, così come su grassi, carboidrati,
vitamine e minerali. La corretta proporzione tra questi
nutrienti garantisce sviluppo e crescita ottimali, pelo lucido e
il benessere generale dell‘organismo ma, soprattutto, una vita
più lunga e felice.
Basandoci su anni di esperienza nel settore e collaborando
con i migliori nutrizionisti, abbiamo sviluppato una linea
di alimenti altamente digeribile che soddisfa tutti i requisiti
nutrizionali del cane, garantendone il benessere generale.
L‘utilizzo di ingredienti di alta qualità previene eventuali
problematiche di salute, come malattie del tratto digerente,
problemi ossei, allergie, obesità e altro. Una dieta bilanciata
basata su ingredienti di alta qualità, per una vita attiva e
lunga!

Helena Nováková

3

CONTENUTI
PANORAMICA ALIMENTI

6-16

ALIMENTI SECCHI
Mini 19-23
Medium 23-27
Large 29-33

ALIMENTI UMIDI
Scatolette 34-43
Bustine 44-45
Vaschette 46-47

RICOMPENSE
Snack e Stick 48-55
Dental

56

Ossa di
prosciutto 57-62
4

5

Panoramica
alimenti
Selezionare l‘alimento maggiormente indicato in base
a peso ed età del cane.

Puppy

MINI

Per cani di piccola
e piccolissima taglia.
Consigliato per: piccolo
levriero italiano, Prague
ratter, chihuahua, Yorkshire
terrier, bassotto tedesco,
bichon, papillon ecc.
a partire dalle 4 settimane

a partire da 1 anno

10kg

MEDIUM

Per cani di taglia media.
Consigliato per: cocker
spaniel inglese, cocker
spaniel americano, beagle,
poodle, bulldog, pastore
australiano, collie, dalmata,
bull terrier, boxer, cane da
pastore scozzese Shetland
ecc.
a partire dalle 4 settimane

25kg

LARGE

Per cani di taglia grande
e gigante.
Consigliato per: Labrador
retriever, Golden retriever,
alano, San Bernardo, terrier
nero russo, akita americano,
pastore tedesco, rottweiler,
segugio, mastino inglese ecc.
a partire dalle 4 settimane

6

a partire dai 2 anni

Adult

Senior

a partire dagli 8 anni

a partire da 1 anno

a partire dagli 8 anni

7

Le proteine

Le proteine sono una componente di fondamentale importanza
nell‘alimentazione del cane. Le proteine di origine animale
sono le più indicate per il cane, essendo più facilmente
digeribili e ricche di sostanze benefiche (aminoacidi, vitamine
e microelementi) per rafforzare tessuti e muscoli, e stimolare
il recupero dell‘organismo. Solamente le migliori fonti proteiche
vengono selezionate per gli alimenti Ontario.

Pollo - alimento ipocalorico ad alto contenuto di proteine nobili e
aminoacidi, con un basso apporto di colesterolo, grassi e acidi grassi
saturi. Ricco di minerali (fosforo, potassio, magnesio, calcio, ferro,
vitamine B3, B5,B6). Altamente digeribile.

Manzo - alimento dall‘alto valore biologico, con eccellenti proprietà
nutritive e un alto contenuto di proteine di qualità. Contiene
aminoacidi essenziali e minerali (ferro, zinco, vitamina B2, potassio,
fosforo). Ricca fonte di grassi insaturi. Facilmente digeribile.

Agnello - alimento ipoallergenico ed ipocalorico, fonte di proteine,
aminoacidi, vitamine e minerali (alto contenuto di calcio, fosforo,
ferro, vitamine B1, B2). Facilmente digeribile e molto saporito.

Pesce - alimento ad alto valore nutrizionale, ricco di aminoacidi, con
grassi insaturi di alta qualità, minerali e oligoelementi (iodio e zinco).
Fonte proteica eccellente e saporita.

8

I grassi

I grassi sono un altro componente essenziale in una dieta salutare e bilanciata.
Forniscono acidi grassi essenziali, omega 3 e 6, e attivano le vitamine
liposolubili (vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K). Inoltre,
sono un‘eccellente fonte energetica. In un‘alimentazione corretta, i grassi
stimolano la salute e la lucentezza del mantello, e hanno un impatto
positivo sulla cute. Solamente le migliori fonti di grassi, olio di pesce
e grasso di pollo, vengono aggiunte agli alimenti Ontario.

I carboidrati

Nell‘alimentazione dei cani, i carboidrati rappresentano la fonte principale di energia
velocemente metabolizzabile. La digestione dei carboidrati è molto più semplice rispetto a
quella delle proteine e la loro metabolizzazione non sovraccarica particolarmente l‘apparato
digerente.
Un corretto apporto di carboidrati è consigliato perché contribuisce a conservare le proteine
come fonte energetica, ma un eccesso potrebbe portare il cane ad essere in sovrappeso.
Proprio per questo motivo, gli alimenti Ontario garantiscono il corretto apporto di carboidrati
e proteine, mantenendo il cane nel peso ideale in base all‘età. Le fonti di carboidrati negli
alimenti sono:
Riso - il riso è un‘eccellente fonte energetica, che contiene, inoltre,
minerali e vitamine. È facilmente digeribile e contribuisce a contrastare
eventuali problematiche digestive. È particolarmente adatto, poi, per
cani particolarmente delicati, in quanto alimento ipoallergenico.
Patate - l‘amido di patate, contrariamente ai cereali, ha una percentuale
maggiore di amilopectina, un polisaccaride di origine vegetale che funge
da nutriente per il corretto funzionamento della microflora intestinale
benefica nei mammiferi. Le fibre estratte dalle patate sono estremamente
delicate e, di conseguenza, consentono la depurazione dell‘intestino,
includendo le pieghe intestinali, cosa che fibre provenienti da altre fonti
non riescono a garantire. Grazie a questa particolarità, le fibre delle patate
contribuiscono al corretto funzionamento della peristalsi intestinale.
9

Vitamine e minerali
Vitamine e minerali sono fondamentali per la salute del cane ed una loro carenza potrebbe
manifestarsi in svariati modi, ad esempio, debolezza, infiammazione, dermatiti e altro ancora.

vitamina A
per una vista
sana
vitamina E
(alfa-tocoferolo)
(3a700) - antiossidante,
contribuisce alla salute del
cuore e dell‘apparato circolatorio
vitamina B2
per un funzionamento
ottimale del
metabolismo
vitamina B12
per la corretta
coagulazione del sangue e
il funzionamento ottimale
del sistema nervoso
zinco

vitamina D3
particolarmente importante per
ossa e funzionamento del sistema
immunitario
vitamina B1
effetti benefici sul
sistema nervoso

vitamina B6
supporta l‘utilizzo di
proteine, carboidrati e
grassi derivati dal cibo

rame

ferro
manganese
iodio
selenio
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Erbe e spezie
Una speciale miscela di erbe e spezie viene aggiunta agli alimenti per renderli una formula
veramente unica. Questa miscela rafforza il sistema immunitario, contribuisce alla salute
dentale e delle gengive, migliora la digestione, riduce la flatulenza, ed ha un effetto benefico
complessivo sull‘organismo.

Finocchio
Riduce la flatulenza

Yucca
Supporto digestivo

Rosmarino
Proprietà antiossidanti

Anice
Supporto digestivo

Timo
Stimolante della digestione
Chiodi di garofano
Effetto antisettico

Cannella
Effetto antibatterico

11

Benefici principali

OLIO DI
PESCE
RICCO DI
ACIDI GRASSI
OMEGA 3
per supportare le
funzionalità del
cuore

ALTO
CONTENUTO DI
PROTEINE DEL
PESCE
per contribuire alla
vitalità dell‘organismo

MINERALI E
PROTEINE DEL
PESCE
per migliorare la mobilità
e la condizione generale
del cane

CARNE DI
ANGUS DI ALTA
QUALITÀ
per nutrire i muscoli
e i tessuti dei cani
di taglia grande

OLIO DI
PESCE RICCO
DI ACIDI
GRASSI
OMEGA-3
per un pelo sempre
lucido

RICCO DI
PROTEINE
DELL‘AGNELLO
per migliorare
le funzionalità
dell‘organismo

MINERALI
& PROTEINE
DELL‘AGNELLO
per migliorare la mobilità
e le condizioni generali
dei cani più anziani

PROTEINE DEL
POLLO DI ALTA
QUALITÀ
per nutrire muscoli
e tessuti

RICCO DI
PROTEINE DEL
POLLO
per migliorare le
condizioni generali
dell‘organismo
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ROSMARINO
& CANNELLA
per ottenere un effetto
antibatterico & stimolare
il sistema immunitario

INGREDIENTI
IPOALLERGENICI
per una corretta
digestione
DELIZIOSO
POLLO
per una digestione
ottimale
PROTEINE
IPOCALORICHE
facilmente digeribili

OLIO DI
PESCE
RICCO
DI ACIDI
GRASSI
OMEGA 3
per supportare
le funzionalità
del cuore

ANICE, CHIODI
DI GAROFANO
& ALGHE
per mantenere
una corretta salute
dentale

IPOCALORICO
E A BASSO
CONTENUTO
DI GRASSI
per facilitare la perdita
di peso

RICCO DI
PROTEINE DEL
PESCE
per nutrire muscoli
e tessuti
RICCO DI
PROTEINE
DELL‘AGNELLO
per nutrire muscoli
e tessuti

CONDROITINA
& OLIO DI
PESCE
per garantire una
mobilità eccellente
ed articolazioni in
salute nei cani
di taglia grande

VITAMINE
E MINERALI
ESSENZIALI
per una corretta crescita
e uno sviluppo ottimale

TIMO,
FINOCCHIO
& YUCCA
per supportare
l‘apparato digerente
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Composizione degli alimenti secchi
Costituenti
analitici:

Puppy
Mini

Chicken&Potatoes

Puppy
Mini
Lamb&Rice

Puppy
Medium
Lamb&Rice

Puppy
Large Junior

Chicken&Potatoes

Adult
Mini

Chicken&Potatoes

Adult
Mini
7Fish&Rice

proteina grezza

30%

29%

30%

27%

27%

30%

grassi grezzi

20%

18%

17%

16%

16%

17%

fibra grezza

2%

3%

2,5%

2,1%

2,2%

2,5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

7%

7,8%

7%

6,8%

6,5%

6,6%

calcio

1,5%

1,4%

1,3%

1,5%

1,5%

1,3%

fosforo

1,1%

0,9%

0,9%

1,1%

1,1%

0,96%

sodio

0,2%

0,3%

0,4%

0,2%

0,2%

0,4%

0,09%

0,09%

0,1%

0,09%

0,09%

0,1%

umidità
ceneri grezze

magnesio

Vitamine e oligoelementi in 1 kg di prodotto:
vitamina A

22 000 IU

22 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

vitamina D3

2 000 IU

2 000 IU

2 000 IU

1 400 IU

1 400 IU

2 000 IU

vitamina E (alfa-tocoferolo) (3a700)

600 mg

216 mg

144 mg

400 mg

400 mg

144 mg

vitamina B1

1,5 mg

10,5 mg

7 mg

1 mg

1 mg

7 mg

vitamina B2

5,5 mg

13,5 mg

9 mg

4 mg

4 mg

9 mg

vitamina B6

1,5 mg

4,6 mg

3 mg

1 mg

1 mg

3 mg

vitamina B12

0,06 mg

0,06 mg

0,04 mg

0,05 mg

0,05 mg

0,04 mg

rame

20 mg

27 mg

18 mg

16 mg

16 mg

18 mg

zinco

115 mg

198 mg

132 mg

90 mg

90 mg

132 mg

ferro

100 mg

180 mg

120 mg

70 mg

70 mg

120 mg

manganese

50 mg

71 mg

47 mg

36 mg

36 mg

47 mg

iodio

0,9 mg

1 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,28 mg

0,25 mg

0,17 mg

0,25 mg

0,25 mg

0,17 mg

selenio
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Adult
Mini
Lamb&Rice

Weight control
Mini

Turkey&Potatoes

Adult
Medium

Chicken&Potatoes

Adult
Medium
7Fish&Rice

Adult
Medium
Lamb&Rice

Adult
Large

Chicken&Potatoes

Adult
Large
7Fish&Rice

Adult
Large
Lamb&Rice

27%

28%

26%

27%

25%

26%

25%

25%

17%

13%

15%

16%

15%

14%

15%

13%

3%

2,5%

2,9%

2,5%

2,5%

2,8%

3%

3%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

7,5%

6,2%

7,1%

6,5%

6,5%

6,2%

6%

7,5%

1,3%

1,5%

1,6%

1,2%

1,2%

1,4%

1,1%

1,3%

0,9%

1%

1,1%

0,95%

0,9%

0,3%

0,2%

0,4%

0,3%

0,1%

0,09%

0,08%

0,1%

0,1%

0,91%
0,4%
0,1%

0,92%

0,3%

1,1%
0,2%
0,09%

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

2 000 IU

1 400 IU

1 400 IU

2 000 IU

2 000 IU

1 400 IU

2 000 IU

2 000 IU

144 mg

400 mg

400 mg

144 mg

144 mg

400 mg

144 mg

144 mg

7 mg

1 mg

1 mg

7 mg

7 mg

1 mg

7 mg

7 mg

9 mg

4 mg

4 mg

9 mg

9 mg

4 mg

9 mg

9 mg

3 mg

1 mg

1 mg

3 mg

3 mg

1 mg

3 mg

3 mg

0,04 mg

0,05 mg

0,05 mg

0,04 mg

0,04 mg

0,05 mg

0,04 mg

0,04 mg

18 mg

16 mg

16 mg

18 mg

18 mg

16 mg

18 mg

18 mg

132 mg

90 mg

90 mg

132 mg

132 mg

90 mg

132 mg

132 mg

120 mg

70 mg

70 mg

120 mg

120 mg

70 mg

120 mg

120 mg

47 mg

36 mg

36 mg

47 mg

47 mg

36 mg

47 mg

47 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,17 mg

0,25 mg

0,25 mg

0,17 mg

0,17 mg

0,25 mg

0,17 mg

0,17 mg

0,3%
0,1%
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Composizione degli alimenti secchi
Costituenti
analitici:

Weight control
Large
Turkey&Potatoes

Senior
Mini
7Fish&Rice

Senior
Mini
Lamb&Rice

Senior
Large

Chicken&Potatoes

proteina grezza

26%

25%

27%

25%

25%

grassi grezzi

14%

9%

14%

14%

11%

fibra grezza

2,5%

3,5%

2,5%

3,2%

3,2%

umidità

10%

10%

10%

10%

10%

ceneri grezze

5,2%

7%

6,5%

7%

6%

calcio

1,4%

1,6%

1,2%

1,3%

1,4%

fosforo

1,1%

1,1%

0,91%

0,94%

1%

sodio

0,5%

0,1%

0,4%

0,3%

0,2%

0,07%

0,08%

0,1%

0,1%

0,09%

Vitamine e oligoelementi in 1 kg di prodotto:
vitamina A
20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

vitamina D3

1 800 IU

1 400 IU

2 000 IU

2 000 IU

1 400 IU

vitamina E (alfa-tocoferolo) (3a700)

500 mg

400 mg

144 mg

144 mg

400 mg

vitamina B1

1,2 mg

1 mg

7 mg

7 mg

1 mg

vitamina B2

4,5 mg

4 mg

9 mg

9 mg

4 mg

vitamina B6

1,2 mg

1 mg

3 mg

3 mg

1 mg

vitamina B12

0,05 mg

0,05 mg

0,04 mg

0,04 mg

0,05 mg

rame

18 mg

16 mg

16 mg

18 mg

16 mg

zinco

100 mg

90 mg

132 mg

132 mg

90 mg

ferro

88 mg

70 mg

120 mg

120 mg

70 mg

manganese

42 mg

36 mg

47 mg

47 mg

36 mg

iodio

0,8 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,7 mg

0,25 mg

0,25 mg

0,17 mg

0,17 mg

0,25 mg

magnesio

selenio
16

Adult
Large
Beef&Rice
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MINI

Mini
Puppy
ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI PICCOLA E PICCOLISSIMA
TAGLIA, DALLE 4 ALLE 12 SETTIMANE DI ETÀ.
ADATTO ANCHE PER CANI IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO.

PUPPY MINI CHICKEN & POTATOES

2,25 kg | ID: 214-10035

6,5 kg | ID: 214-10037

LARGE

0,75 kg | ID: 214-10033

MEDIUM

Alimento completo super premium per cuccioli di piccola taglia (1-12 mesi), formula basata sulle
patate, la fonte migliore di carboidrati in seguito alla cottura. Contiene un‘alta percentuale di
proteine derivate dalla carne di pollo, fondamentali per il corretto sviluppo di muscoli e tessuti.
Formula a basso contenuto di cereali, priva di grano o mais. Contiene esclusivamente il riso come
cereale. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento e sviluppo dell‘intero organismo. Una
speciale miscela di erbe e spezie, in particolare cannella e rosmarino, supporta il sistema immunitario
e fornisce un effetto antibatterico. Questo alimento contiene un‘ampia varietà di vitamine e minerali
per contribuire alla crescita e allo sviluppo del cane.
Composizione: carne di pollo disidratata (38%), fiocchi di patate (17%), riso, mele essiccate, grasso di
pollo, proteina di patata, lievito di birra, proteine di pollo idrolizzate (5%), olio di pesce, carote essiccate,
mannanoligosaccaridi (210 mg/kg), fruttoligosaccaridi (140 mg/kg), alghe marine miste, finocchio, timo, cannella,
anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca (140 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 30%, Tenore in materia grassa 20%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7%,
Fibra grezza 2%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,2%, Magnesio 0,09%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 22000 UI, Vitamina D3 (E671) 2000 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 600mg, Vitamina B1 1,5mg, Vitamina B2 5,5mg, Vitamina B6 (3a831) 1,5mg, Vitamina B12
0,06mg, Zinco (E6) 115mg, Ferro (E1) 100mg, Manganese (E5) 50mg, Iodio (E2) 0,9mg, Rame (E4) 20mg, Selenio
(3b8.10) 0,28mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 4 050 kcal/kg. Omega 3: 0,32%, Omega 6: 2,70%.

PUPPY MINI LAMB & RICE

Alimento completo super premium per cuccioli di piccola taglia (1-12 mesi), formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per un corretto funzionamento e sviluppo
dell‘intero organismo. Questo alimento contiene un‘ampia varietà di vitamine e minerali per
contribuire ad un‘ottimale crescita e sviluppo del cane. L‘alto contenuto di proteine derivate dalla
carne di agnello è fondamentale per lo sviluppo di muscoli e tessuti. Una speciale miscela di erbe
e spezie, in particolare cannella e rosmarino, supporta il sistema immunitario e fornisce un effetto
antibatterico.
Composizione: farina di carne di agnello (27%), riso (20%), grasso di pollo (11%), pula di riso (8%), carne di
tacchino essiccata (5%), piselli, mele essiccate, carote essiccate, lievito di birra, olio di pesce, mannanoligosaccaridi
(210 mg/kg), fruttoligosaccaridi (140 mg/kg), miscela secca di alghe, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di
garofano, rosmarino e yucca schidigera (140 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 29%, Tenore in materia grassa 18%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7,8%,
Fibra grezza 3%, Calcio 1,4%, Fosforo 0,9%, Sodio 0,3%, Magnesio 0,09%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 22000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 216mg, Vitamina B1 (3a820) 10,5mg, Vitamina B2 13,5mg, Vitamina B6 (3a831) 4,5mg, Vitamina
B12 0,06mg, Zinco (3b603) 198mg, Ferro (3b103) 180mg, Manganese (3b502) 71mg, Iodio (3b201) 1mg,
Rame (3b405) 27mg, Selenio (E8) 0,25mg, Omega-3 0,33%, Omega-6 2,12%; Additivi tecnologici: contiene
antiossidanti naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino];
Additivi sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 672 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-10193

2,25 kg | ID: 214-10195

6,5 kg | ID: 214-10197
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Mini
Adult
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI PICCOLA E
PICCOLISSIMA TAGLIA DA 1 A 8 ANNI DI ETÀ.

ADULT MINI CHICKEN & POTATOES

Alimento completo super premium per cani adulti di piccola taglia (1-8 anni), formula basata sulle
patate, la migliore fonte di carboidrati in seguito alla cottura. L‘alta percentuale di proteine derivate
dalla carne di pollo contribuisce alla vitalità e al benessere generale del cane. Formula a basso
contenuto di cereali senza grano o mais. Contiene esclusivamente riso come cereale. Composizione
bilanciata per il corretto funzionamento e sviluppo dell‘intero organismo. Una speciale miscela di
erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano e alghe marine, aiuta a mantenere una corretta
igiene orale.
Composizione: carne di pollo disidratata (34%), fiocchi di patate (20%), riso, mele essiccate, grasso di pollo,
proteine di pollo idrolizzate (6%), lievito di birra, olio di pesce, carote essiccate, mannanoligosaccaridi (180 mg/
kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), alghe marine miste, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano,
rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 27%, Tenore in materia grassa 16%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,5%,
Fibra grezza 2,2%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,2%, Magnesio 0,09%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12
0,05mg, Zinco (E6) 90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio
(3b8.10) 0,25mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 920 kcal/kg. Omega 3: 0,22%, Omega 6: 2,35%.

0,75 kg | ID: 214-10533

2,25 kg | ID: 214-10535

6,5 kg | ID: 214-10537

ADULT MINI 7 FISH & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di piccola taglia (1-8 anni), formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento dell‘intero
organismo. Il benefico principale di questo alimento è l‘alta percentuale di proteine derivate dal
pesce, che supportano la vitalità e il benessere generale del cane. Gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6
sono componenti fondamentali che contribuiscono alla crescita di un pelo sano, bello e lucido. Questo
alimento contiene una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano
e alghe marine, per mantenere una corretta igiene orale.
Composizione: pesce di mare essiccato (aringhe, spratto, cicerello, mormora, sardine, merluzzo bianco) (28%),
riso (24%), grasso di pollo (12%), salmone essiccato (8%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di
birra, olio di pesce, polpa di rapa, mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela
secca di alghe, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca mojave (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 30%, Tenore in materia grassa 17%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,6%,
Fibra grezza 2,5%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,96%, Sodio 0,4%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg,
Zinco (3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405)
18mg, Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,75%, Omega-6 2,25%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti
naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino]; Additivi
sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 752 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-10573
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2,25 kg | ID: 214-10575

6,5 kg | ID: 214-10577

MINI

ADULT MINI LAMB & RICE

2,25 kg | ID: 214-10595

6,5 kg | ID: 214-10597

LARGE

0,75 kg | ID: 214-10593

MEDIUM

Alimento completo super premium per cani adulti di piccola taglia (1-8 anni), formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento dell‘intero
organismo. Alta percentuale di proteine derivate dalla carne di agnello per supportare la vitalità e il
benessere generale del cane. Ingredienti ipoallergenici per garantire una corretta digestione. Questo
alimento contiene una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano e
alghe marine, per mantenere una corretta igiene orale.
Composizione: farina di carne di agnello (25%), riso (20%), pula di riso (10%), grasso di pollo (10%),
carne di tacchino essiccata (5%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di birra, olio di pesce,
mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela secca di alghe, finocchio, timo,
cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca schidigera (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 27%, Tenore in materia grassa 17%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7,5%,
Fibra grezza 3%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,9%, Sodio 0,3%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg,
Zinco (3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405)
18mg, Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,32%, Omega-6 1,99%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti
naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino];
Additivi sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 633 kcal/kg.

WEIGHT CONTROL MINI TURKEY & POTATOES

Alimento completo super premium per cani adulti di piccola taglia in sovrappeso. Ricetta speciale per
la perdita e il controllo del peso. A basso contenuto di grassi e calorie. Formula basata sulle patate,
la fonte migliore di carboidrati in seguito alla cottura. Alta percentuale di proteine derivate dalla
carne di tacchino. Formula a basso contenuto di cereali, senza grano o mais. Contiene esclusivamente
riso come cereale. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento dell‘intero organismo.
Una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano e alghe marine, viene
utilizzata per mantenere una corretta igiene orale.
Composizione: carne di tacchino disidratata (34%), fiocchi di patate (26%), riso, mele essiccate, grasso di pollo,
lievito di birra, olio di pesce, carote essiccate, mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg),
alghe marine miste, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 28%, Tenore in materia grassa 13%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,2%,
Fibra grezza 2,5%, Calcio 1,5%, Fosforo 1%, Sodio 0,3%, Magnesio 0,09%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20 000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12
0,05mg, Zinco (E6) 90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio
(3b8.10) 0,25mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 720 kcal/kg. Omega 3: 0,35%, Omega 6: 1,70%.

2,25 kg | ID: 214-12545

6,5 kg | ID: 214-12547
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Mini
Senior

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ANZIANI DI PICCOLA
E PICCOLISSIMA TAGLIA, DI ETÀ SUPERIORE AGLI 8 ANNI.

SENIOR MINI LAMB & RICE

Alimento completo per cani adulti di piccola taglia (età superiore agli 8 anni), formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per un corretto funzionamento dell‘intero
organismo nei cani più anziani, a base di ingredienti ipoallergenici per una migliore digestione.
L‘alta percentuale di minerali e proteine derivate dalla carne di agnello supportano la vitalità ed
il benessere generale del cane. Questo alimento contiene una speciale miscela di erbe e spezie, in
particolare anice, chiodi di garofano e alghe marine, per mantenere una corretta igiene orale.
Composizione: farina di carne di agnello (25%), riso (20%), pula di riso (10%), grasso di pollo (8%),
carne di tacchino essiccata (5%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di birra, olio di pesce,
mannanoligosaccaridi (210 mg/kg), fruttoligosaccaridi (140 mg/kg), miscela secca di alghe, finocchio, timo, cannella,
anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca Mojave (140 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 25%, Tenore in materia grassa 14%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7%,
Fibra grezza 3,2%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,94%, Sodio 0,3%, Magnesio 0,1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina E (3a700)
144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg, Zinco
(3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405) 18mg,
Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,28%, Omega-6 1,48%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti naturali
approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino]; Additivi sensoriali:
aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 493 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-11193
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2,25 kg | ID: 214-11195

6,5 kg | ID: 214-11197

MINI
MEDIUM
LARGE

SENIOR MINI 7 FISH & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di piccola taglia (età superiore agli 8 anni),
formula ipoallergenica a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per il corretto
funzionamento dell‘intero organismo nei cani più anziani, per i quali una dieta ricca di acidi grassi
Omega 3 e 6 è fondamentale per mantenere il sistema cardiovascolare in perfetta salute. Alta
percentuale di proteine derivate dal pesce, per supportare la vitalità e il benessere del cane. Questo
alimento contiene una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano e
alghe marine, per mantenere una corretta igiene orale.
Composizione: pesce di mare essiccato (aringhe, spratto, cicerello, mormora, sardine, merluzzo bianco) (26%),
riso (24%), salmone essiccato (10%), grasso di pollo (8%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di
birra, olio di pesce, mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela secca di alghe,
finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca mojave (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 27%, Tenore in materia grassa 14%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,5%,
Fibra grezza 2,5%, Calcio 1,2%, Fosforo 0,91%, Sodio 0,4%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg,
Zinco (3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405)
18mg, Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,72%, Omega-6 1,78%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti
naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino];
Additivi sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 605 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-11173

2,25 kg | ID: 214-11175

6,5 kg | ID: 214-11177
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24

MINI

Medium
Puppy

LARGE

MEDIUM

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI TAGLIA MEDIA DALLE
4 SETTIMANE AI 12 MESI DI ETÀ.

PUPPY MEDIUM LAMB & RICE

Alimento completo super premium per cuccioli di taglia media (1-12 mesi), formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per un corretto funzionamento e sviluppo
dell‘intero organismo. Questo alimento contiene un‘ampia gamma di vitamine e minerali per
contribuire alla crescita del cane. Alta percentuale di proteine derivate dalla carne di agnello,
fondamentali per lo sviluppo dei tessuti muscolari. A base di ngredienti ipoallergenici per una
digestione ottimale. Una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare cannella e rosmarino, aiuta
il sistema immunitario e fornisce un effetto antibatterico.
Composizione: farina di carne di agnello (25%), riso (20%), pula di riso (10%), grasso di pollo (10%),
carne di tacchino essiccata (5%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di birra, olio di pesce,
mannanoligosaccaridi (210 mg/kg), fruttoligosaccaridi (140 mg/kg), miscela secca di alghe, finocchio, timo,
cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca schidigera (140 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 30%, Tenore in materia grassa 17%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7%,
Fibra grezza 2,5%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,9%, Sodio 0,4%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg,
Zinco (3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405)
18mg, Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,32%, Omega-6 2,10%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti
naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino];
Additivi sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 738 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-10293

2,25 kg | ID: 214-10295

6,5 kg | ID: 214-10297
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Medium
Adult
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA
MEDIA DA 1 A 8 ANNI DI ETÀ.

ADULT MEDIUM CHICKEN & POTATOES

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia media (1-8 anni), formula basata sulle
patate, la migliore fonte di carboidrati in seguito alla cottura. Alta percentuale di proteine derivate
dalla carne di pollo, per supportare la vitalità del cane, la sua condizione ed il benessere generale.
Formula a basso contenuto di cereali, priva di grano o mais. Contiene esclusivamente riso come
cereale. Composizione bilanciata per il funzionamento e lo sviluppo dell‘organismo. Una speciale
miscela di erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano e alghe marine, contribuisce a una
corretta igiene orale.
Composizione: carne di pollo disidratata (32%), fiocchi di patate (24%), riso, mele essiccate, grasso di pollo,
proteine di pollo idrolizzate (4%), lievito di birra, olio di pesce, carote essiccate, mannanoligosaccaridi (180 mg/
kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela di alghe marine, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano,
rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 26%, Tenore in materia grassa 15%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7,1%,
Fibra grezza 2,9%, Calcio 1,6%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,2%, Magnesio 0,08%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12
0,05mg, Zinco (E6) 90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio
(3b8.10) 0,25mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 750 kcal/kg. Omega 3: 0,20%, Omega 6: 1,70%.

2,25 kg | ID: 214-10635

12 kg | ID: 214-10638

15+5 kg | ID: 214-10640

ADULT MEDIUM 7 FISH & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia media (1-8 anni) ,formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento dell‘intero
organismo. Il beneficio principale sta nell‘alta percentuale di proteine del pesce, importanti per
il corretto sviluppo dell‘apparato muscoloscheletrico del cane. Gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6
contribuiscono alla crescita di un pelo sano, bello e lucido. Questo alimento contiene una speciale
miscela di erbe e spezie, in particolare anice, chiodi di garofano e alghe marine, per mantenere una
corretta igiene orale.
Composizione: pesce di mare essiccato (aringhe, spratto, cicerello, mormora, sardine, merluzzo bianco) (27%),
riso (24%), grasso di pollo (11%), salmone essiccato (9%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di
birra, olio di pesce, mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela secca di alghe,
finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca mojave (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 27%, Grassi greggi 16%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,5%, Fibra grezza
2,5%, Calcio 1,2%, Fosforo 0,95%, Sodio 0,4%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg,
Zinco (3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405)
18mg, Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,74%, Omega-6 2,1%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti
naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino]; Additivi
sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 705 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-10673
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2,25 kg | ID: 214-10675

12 kg | ID: 214-10678

15+5 kg | ID: 214-10680

MINI
MEDIUM
LARGE

ADULT MEDIUM LAMB & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia media (1-8 anni) ,formula ipoallergenica
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento dell‘intero
organismo. Il beneficio principale sta nell‘alta percentuale di proteine derivate dalla carne di agnello,
importanti per il benessere generale del cane. A base di ingredienti ipoallergenici per una corretta
digestione. Questo alimento contiene una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare anice,
chiodi di garofano e alghe marine, per mantenere una corretta igiene orale.
Composizione: pesce di mare essiccato (aringhe, spratto, cicerello, mormora, sardine, merluzzo bianco) (27%),
riso (24%), grasso di pollo (11%), salmone essiccato (9%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di
birra, olio di pesce, mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela secca di alghe,
finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca mojave (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 27%, Grassi greggi 16%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,5%, Fibra grezza
2,5%, Calcio 1,2%, Fosforo 0,95%, Sodio 0,4%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina
E (3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg,
Zinco (3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405)
18mg, Selenio (E8) 0,17mg, Omega-3 0,74%, Omega-6 2,1%; Additivi tecnologici: contiene antiossidanti
naturali approvati dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino]; Additivi
sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 655 kcal/kg.

0,75 kg | ID: 214-10693

2,25 kg | ID: 214-10695

12 kg | ID: 214-10698

15+5 kg | ID: 214-10700
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MINI

Large
Puppy

LARGE

MEDIUM

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI TAGLIA
GRANDE E GIGANTE.

PUPPY LARGE CHICKEN & POTATOES

Alimento completo super premium per cuccioli e junior di taglia grande (1-24 mesi), formula basata
sulle patate, la fonte di carboidrati migliore in seguito alla cottura. Alimento ad alta percentuale
di proteine derivate dalla carne di pollo, importanti per il corretto sviluppo di muscoli e tessuti.
Formula a basso contenuto di cereali senza grano o mais. Contiene esclusivamente riso come cereale.
Composizione bilanciata per un funzionamento e uno sviluppo sani dell‘intero organismo. Contiene
condroprotettivi e olio di pesce per garantire una mobilità articolare eccellente e la salute delle
giunture. Una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare cannella e rosmarino, supporta il
sistema immunitario e fornisce un effetto antibatterico. Questo alimento contiene un‘ampia varietà
di vitamine e minerali per aiutare la crescita e lo sviluppo del cane.
Composizione: carne di pollo disidratata (32%), fiocchi di patate (22%), riso, mele essiccate, grasso di pollo,
proteine di pollo idrolizzate (6%), lievito di birra, olio di pesce, carote essiccate, solfato di glucosamina (310 mg/kg),
solfato di condroitina (190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela di
alghe marine, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 27%, Tenore in materia grassa 16%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,8%,
Fibra grezza 2,1%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,2%, Magnesio 0,09%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12
0,05mg, Zinco (E6) 90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio
(3b8.10) 0,25mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 850 kcal/kg. Omega 3: 0,24%, Omega 6: 1,85%.

2,25 kg | ID: 214-10435

12 kg | ID: 214-10438

15+5 kg | ID: 214-10440
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Large
Adult
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA
GRANDE E GIGANTE DAI 2 AGLI 8 ANNI DI ETÀ.

ADULT LARGE CHICKEN & POTATOES

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia grande (2-8 anni) ,formula basata sulle
patate, la fonte migliore di carboidrati in seguito alla cottura. Alta percentuale di proteine derivate
dalla carne di pollo per supportare la vitalità e il benessere generale del cane. Formula a basso
contenuto di cereali senza grano o mais. Contiene condroprotettivi e olio di pesce per garantire una
mobilità articolare eccellente e le giunture in salute. Contiene esclusivamente riso come cereale.
Composizione bilanciata per un funzionamento e uno sviluppo sani dell‘intero organismo. Una speciale
miscela di erbe e spezie, in particolare timo, finocchio e yucca, contribuisce a una corretta digestione.
Composizione: carne di pollo disidratata (30%), fiocchi di patate (25%), riso, mele essiccate, grasso di pollo, proteine
di pollo idrolizzate (5%), lievito di birra, olio di pesce, carote essiccate, solfato di glucosamina (310 mg/kg), solfato di
condroitina (190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), alghe marine miste,
finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 26%, Tenore in materia grassa 14%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6,2%, Fibra
grezza 2,8%, Calcio 1,4%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,2%, Magnesio 0,09%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E (α-tocoferolo)
(3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12 0,05mg, Zinco (E6)
90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio (3b8.10) 0,25mg. Contiene
antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 740 kcal/kg, Omega 3: 0,20%, Omega 6: 1,70%.

2,25 kg | ID: 214-10735

12 kg | ID: 214-10738

15+5 kg | ID: 214-10740

ADULT LARGE 7 FISH & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia grande e gigante (2-8 anni), formula
ipoallergenica a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per il corretto funzionamento
dell‘intero organismo. Per le razze di taglia grande, l‘apparato muscoloscheletrico è di fondamentale
importanza e, proprio per questo motivo, questo alimento contiene condroitina e olio di pesce, per
mantenere un‘eccellente mobilità articolare e giunture sane. L‘alta percentuale di proteine del pesce
è importante per il corretto sviluppo dei tessuti muscolari. Una speciale miscela di erbe e spezie, in
particolare timo, finocchio e yucca, contribuisce a una corretta digestione.
Composizione: pesce di mare essiccato (aringhe, spratto, cicerello, mormora, sardine, merluzzo bianco) (27%), riso
(25%), grasso di pollo (11%), salmone essiccato (8%), piselli (5%), mele essiccate, carote essiccate, lievito di birra,
olio di pesce, glucosamina (310 mg/kg), solfato di condroitina (190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg),
fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela secca di alghe, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino
e yucca mojave (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 25%, Tenore in materia grassa 15%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6%, Fibra
grezza 3%, Calcio 1,1%, Fosforo 0,91%, Sodio 0,4%, Magnesio 0,1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina E (3a700)
144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg, Zinco (3b603)
132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405) 18mg, Selenio (E8)
0,17mg, Omega-3 0,70%, Omega-6 2,00%; additivi tecnologici: contiene antiossidanti naturali approvati dall‘UE
[estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino]; additivi sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 655 kcal/kg.

2,25 kg | ID: 214-10775
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12 kg | ID: 214-10778

15+5 kg | ID: 214-10780

MINI
MEDIUM
LARGE

ADULT LARGE BEEF & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia grande e gigante (2-8 anni), formula
a basso contenuto di cereali. Composizione bilanciata per un corretto funzionamento dell‘intero
organismo. Per le razze di taglia grande, è di fondamentale importanza la salute dell‘apparato
muscoloscheletrico e, proprio per questo motivo, questo alimento contiene condroitina e olio di pesce
per mantenere un‘eccellente mobilità articolare e giunture in salute. L‘alta percentuale di proteine
derivate dalla carne di manzo è importante per il corretto sviluppo dei tessuti muscolari. Una speciale
miscela di erbe e spezie, in particolare timo, finocchio e yucca, contribuisce a una corretta digestione.
Composizione: carne di manzo disidratata (28%), riso (27%), piselli, grasso di pollo, carne di tacchino essiccata
(5%), mele essiccate, lievito di birra, carote essiccate, solfato di glucosamina (310 mg/kg), solfato di condroitina (190
mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela di alghe marine, finocchio,
timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 26%, Tenore in materia grassa 14%, Umidità 10%, Ceneri grezze 5,2%,
Fibra grezza 2,8%, Calcio 1,4%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,5%, Magnesio 0,07%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20000 UI, Vitamina D3 (E671) 1800 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 500mg, Vitamina B1 1,2mg, Vitamina B2 4,5mg, Vitamina B6 (3a831) 1,2mg, Vitamina B12
0,05mg, Zinco (E6) 100mg, Ferro (E1) 88mg, Manganese (E5) 42mg, Iodio (E2) 0,8mg, Rame (E4) 16mg, Selenio
(3b8.10) 0,25mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 750 kcal/kg. Omega 3: 0,30 %, Omega 6: 1,64 %.

2,25 kg | ID: 214-10755

12 kg | ID: 214-10758

15+5 kg | ID: 214-10760
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ADULT LARGE LAMB & RICE

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia grande (2-8 anni), formula ipoallergenica ad
alta percentuale di proteine derivate dalla carne di agnello, per contribuire a una corretta digestione.
Basso contenuto di cereali, senza grano o mais. Contiene esclusivamente riso come cereale. Contiene
condroprotettivi e olio di pesce per mantenere una mobilità articolare eccellente e giunture sane.
Composizione bilanciata per il corretto funzionamento e sviluppo dell‘intero organismo. Una speciale
miscela di erbe e spezie, in particolare timo, finocchio e yucca contribuisce a una corretta digestione.
Composizione: farina di carne di agnello (23%), riso (22%), pula di riso (9%), grasso di pollo (7%), carne di tacchino
essiccata (6%), piselli (5%), mele essiccate, lievito di birra, olio di pesce, carote essiccate, glucosamina (310 mg/kg),
solfato di condroitina (190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela secca
di alghe, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca mojave (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 25%, Tenore in materia grassa 13%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7,5%, Fibra
grezza 3%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,92%, Sodio 0,3%, Magnesio 0,1%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (3a672a) 20000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2000 UI, Vitamina E
(3a700) 144mg, Vitamina B1 (3a820) 7mg, Vitamina B2 9mg, Vitamina B6 (3a831) 3mg, Vitamina B12 0,04mg, Zinco
(3b603) 132mg, Ferro (3b103) 120mg, Manganese (3b502) 47mg, Iodio (3b201) 0,7mg, Rame (3b405) 18mg, Selenio
(E8) 0,17mg, Omega-3 0,26%, Omega-6 1,65%; additivi tecnologici: contiene antiossidanti naturali approvati
dall‘UE [estratti di tocoferolo da olio vegetale (1b306) ed estratto di rosmarino]; additivi sensoriali: aromi naturali.
Energia metabolizzabile: 3 503 kcal/kg.

2,25 kg | ID: 214-10795

12 kg | ID: 214-10798

ADULT LARGE WEIGHT CONTROL
TURKEY & POTATOES

Alimento completo super premium per cani adulti di taglia grande in sovrappeso. A basso contenuto
di grassi e ipocalorico. Formula basata sulle patate, la fonte migliore di carboidrati in seguito alla
cottura. Alta percentuale di proteine derivate dalla carne di pollo. Formula a basso contenuto di cereali,
senza grano o mais. Contiene esclusivamente riso come cereale. Composizione bilanciata per il corretto
funzionamento e sviluppo dell‘intero organismo. Condroprotettivi e olio di pesce aiutano a mantenere
un‘eccellente mobilità e giunture in salute.
Composizione: carne di tacchino disidratata (32%), fiocchi di patate (28%), riso, mele essiccate, polpa di
barbabietola essiccata, lievito di birra, grasso di pollo, olio di pesce, carote essiccate, mannanoligosaccaridi (180 mg/
kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela di alghe marine, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano,
rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 25%, Tenore in materia grassa 9%, Umidità 10%, Ceneri grezze 7%, Fibra
grezza 3,5%, Calcio 1,6%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,1%, Magnesio 0,08%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20 000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E (α-tocoferolo)
(3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12 0,05mg, Zinco (E6)
90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio (3b8.10) 0,25mg. Contiene
antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 440 kcal/kg. Omega 3: 0,18%, Omega 6: 1,20%.

2,25 kg | ID: 214-12745
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12 kg | ID: 214-12748

15+5 kg | ID: 214-10800

MINI

Large
Senior

LARGE

MEDIUM

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ANZIANI DI TAGLIA GRANDE
O GIGANTE, DI ETÀ SUPERIORE AGLI 8 ANNI.

SENIOR LARGE CHICKEN & POTATOES

Alimento completo super premium per cani adulti anziani di taglia grande (età superiore agli 8
anni), formula basata sulle patate, la fonte migliori di carboidrati in seguito alla cottura. Alta
percentuale di proteine derivate dalla carne di pollo. Formula a basso contenuto di cereali, senza
grano o mais. Include condroprotettivi e olio di pesce per mantenere un‘eccellente mobilità articolare
e giunture in salute. Contiene esclusivamente riso come cereale. Composizione bilanciata per il sano
funzionamento e sviluppo dell‘intero organismo. Una speciale miscela di erbe e spezie, in particolare
timo, finocchio e yucca, aiuta ad ottenere una corretta digestione.
Composizione: carne di pollo disidratata (29%), fiocchi di patate (28%), riso, mele essiccate, grasso di pollo, lievito
di birra, proteine di pollo idrolizzate (3%), olio di pesce, carote essiccate, solfato di glucosamina (310 mg/kg), solfato
di condroitina (190 mg/kg), mannanoligosaccaridi (180 mg/kg), fruttoligosaccaridi (120 mg/kg), miscela di alghe
marine, finocchio, timo, cannella, anice, chiodi di garofano, rosmarino e yucca (120 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 25%, Tenore in materia grassa 11%, Umidità 10%, Ceneri grezze 6%,
Fibra grezza 3,2%, Calcio 1,4%, Fosforo 1%, Sodio 0,2%, Magnesio 0,09%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: Vitamina A (E672) 20000 UI, Vitamina D3 (E671) 1400 UI, Vitamina E
(α-tocoferolo) (3a700) 400mg, Vitamina B1 1mg, Vitamina B2 4mg, Vitamina B6 (3a831) 1mg, Vitamina B12
0,05mg, Zinco (E6) 90mg, Ferro (E1) 70mg, Manganese (E5) 36mg, Iodio (E2) 0,7mg, Rame (E4) 16mg, Selenio
(3b8.10) 0,25mg. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Energia metabolizzabile: 3 550 kcal/kg. Omega 3: 0,20%, Omega 6: 1,40%.

2,25 kg | ID: 214-11435

12 kg | ID: 214-11438
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Scatolette
Alimenti
completi

Culinary BEEF GOULASH

Alimento completo per cani adulti a base di manzo, pollo e verdure. Una vera
esperienza gourmet per il tuo cane. Gli ingredienti accuratamente selezionati, cuore
di manzo, carne, polmoni e fegato, immersi in un delizioso brodo con pezzetti di
peperone, pomodoro, tapioca e pasta, rendono questo alimento un’eccellente fonte
di proteine, ferro, vitamine e minerali. L’alto contenuto di carne è composto da tagli
magri selezionati e interiora di alta qualità. La combinazione di tutti gli ingredienti
risulta altamente digeribile. Il brodo, delizioso e di alta qualità, aumenta l’apporto
idrico del cane. Durante la produzione, utilizziamo ingredienti senza OGM, freschi o
surgelati. Nessuna ricetta Ontario Culinary contiene conservanti o coloranti chimici.
Adatto a cani adulti di ogni razza. Quando utilizzato come integrazione al secco,
aggiustare le quantità di conseguenza.
Composizione: carne e derivati della carne 58% (42% di manzo composto da cuore, carne,
polmoni e fegato di manzo; 16% di pollo composto da carne, stomaco, cuori e grasso di pollo),
brodo 30%, verdure 4,7% (paprica 4%, pomodoro 0,7%), sottoprodotti di origine vegetale 3%
(tapioca 3%), prodotti di panificazione (tagliatelle 3%), minerali 1%, zuccheri 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 7,8%, oli e grassi grezzi 4,7%, fibra grezza 0,5%,
ceneri grezze 2,1%, umidità 81%.
Additivi per kg/Additivi nutrizionali: vitamina D3, (3a671) 200UI, zinco (3b605)
come solfato di zinco monoidrato 25mg, manganese (3b503) come solfato manganoso
monoidrato 1,4mg, iodio (3b202) come calcio iodato anidro 0,75mg.

400 g | ID: 214-22052

Culinary CALF RAGOUT WITH DUCK

Alimento completo per cani adulti a base di vitello, pollo, anatra e verdure. Una
raffinata ricetta senza cereali, con cuori e polmoni di vitello, cuori di pollo e anatra,
serviti in un delizioso brodo, sapientemente abbinato a fagioli bianchi, patate,
carote, tapioca e spinaci per soddisfare persino il più esigente dei cani. Le erbe e
spezie in aggiunta, in particolare rosmarino, timo, maggiorana, camomilla, foglie
di tarassaco, salvia e coriandolo, contribuisce a supportare la digestione. L‘alto contenuto di carne è composto da tagli magri selezionati e interiora di alta qualità. La
combinazione di tutti gli ingredienti risulta altamente digeribile. Il brodo, delizioso
e di alta qualità, aumenta l‘apporto idrico del cane. Durante la produzione, utilizziamo ingredienti senza OGM, freschi o surgelati. Nessuna ricetta Ontario Culinary
contiene conservanti o coloranti chimici. Adatto a cani adulti di ogni razza. Quando
utilizzato come integrazione al secco, aggiustare le quantità di conseguenza.
Composizione: carne e derivati della carne 54% (30% di vitello composto da cuori
e polmoni di vitello; cuori di pollo 14%; cuori di anatra 10%), brodo 31,9%, verdure
10% (fagioli bianchi 3%, patate 3%, carote 3%, spinaci 1%), sottoprodotti di origine
vegetale (tapioca 3%, erbe 0,1%), minerali 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 7,8%, oli e grassi grezzi 4,7%, fibra grezza 0,5%,
ceneri grezze 2,1%, umidità 81%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: vitamina A (3a672a) 3000UI, vitamina D3
(3a671) 200UI, zinco (3b605) come solfato di zinco monoidrato 25mg, manganese
(3b503) come solfato manganoso monoidrato 1,4mg, rame (3b405) come solfato di
rame (II) pentaidrato 1,5mg, iodio (3b202) come calcio iodato anidro 0,75mg.

200 g | ID: 214-22012
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400 g | ID: 214-22014

800 g | ID: 214-22054

Culinary CHICKEN FRICASSE

Alimento completo per cani adulti a base di carne di pollo e verdure. Una specialità
saporita e sana, adatta in particolar modo ai cani più delicati dal punto di vista
digestivo. Una ricercata combinazione di carne di pollo, stomaco e cuori, immersi in
un succulento brodo con carote, piselli, asparagi e funghi. Facilmente digeribile ed
ottima per integrare il fabbisogno idrico del cane. In aggiunta, si trovano tapioca
e riso (l’unico cereale utilizzato per questa ricetta), che sono eccellenti fonti di
carboidrati. Durante la produzione, utilizziamo ingredienti senza OGM, freschi o
surgelati. Nessuna ricetta Ontario Culinary contiene conservanti o coloranti chimici.
Adatto a cani adulti di ogni razza. Quando utilizzato come integrazione al secco,
aggiustare le quantità di conseguenza.
Composizione: carne e derivati della carne 57% (di cui 100% di pollo composto da
carne, stomaco, cuori e grasso), brodo 29,5%, verdure 8% (carote 3%, piselli 3%, asparagi
1%, champignon 1%), sottoprodotti di origine vegetale 3% (tapioca 3%), cereali (1,5%),
minerali 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9,3%, oli e grassi grezzi 4%, fibra grezza 0,3%, ceneri
grezze 1,5%, umidità 81%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: vitamina A (3a672a) 3000UI, vitamina D3 (3a671)
200UI, zinco (3b605) come solfato di zinco monoidrato 25mg, manganese (3b503) come
solfato manganoso monoidrato 1,4mg, rame (3b405) come solfato di rame (II) pentaidrato
1,5mg, iodio (3b202) come calcio iodato anidro 0,75mg.

400 g | ID: 214-22032

800 g | ID: 214-22034

Culinary CHICKPEA, CHICKEN AND CURRY

Alimento completo per cani adulti con pollo, curry e verdure. Una ricercata ricetta
senza cereali a base di cuori e polmoni di vitello, cuori di pollo e anatra, servita
in un succulento brodo sapientemente abbinato a fagioli bianchi, patate, carote,
tapioca e spinaci, per poter soddisfare anche il più esigente e delicato dei cani. Le
erbe e spezie aggiunte, in particolare, rosmarino, timo, maggiorana, camomilla,
foglie di tarassaco, salvia e coriandolo, contribuiscono a supportare la digestione.
L‘alto contenuto di carne è composto da tagli magri selezionati e interiora di alta
qualità. La combinazione di tutti gli ingredienti risulta altamente digeribile. Il
brodo, delizioso e di alta qualità, aumenta l‘apporto idrico del cane. Durante la
produzione, utilizziamo ingredienti senza OGM, freschi o surgelati. Nessuna ricetta
Ontario Culinary contiene conservanti o coloranti chimici. Adatto a cani adulti di
ogni razza. Quando utilizzato come integrazione al secco, aggiustare le quantità di
conseguenza.
Composizione: carne e derivati della carne 52% (di cui 100% di pollo composto da
carne, stomaco, cuori e grasso), brodo 30,7%, verdure 6% (ceci 4%, patate dolci 2%),
molluschi e crostacei (gamberetti 4%), sottoprodotti di origine vegetale 3,3% (tapioca
3%, coriandolo 0,1%, curcuma 0,1%, polvere di cocco 0,1%), frutta 2% (mango 2%),
cereali (riso 1%), minerali 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 8%, oli e grassi grezzi 4%, fibra grezza 0,5%,
ceneri grezze 2,4%, umidità 80%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: vitamina A (3a672a) 3000UI, vitamina D3
(3a671) 200UI, zinco (3b605) come solfato di zinco monoidrato 25mg, manganese
(3b503) come solfato manganoso monoidrato 1,4mg, rame (3b405) come solfato di
rame (II) pentaidrato 1,6mg, iodio (3b202) come calcio iodato anidro 0,75mg.

200 g | ID: 214-22037

400 g | ID: 214-22039
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Culinary MINESTRONE CHICKEN AND LAMB

Alimento completo per cani adulti con maiale, pollo, agnello e verdure. Una specialità
saporita e bilanciata dal punto di vista nutrizionale. Una combinazione di maiale e cuori
e carne di pollo, con polmoni di agnello, servita in un succulento brodo con fagiolini
verdi, patate, carote, spinaci e pomodori. Questa ricetta, con un’aggiunta di tapioca e
pasta, insaporita con una miscela selezionata di erbe e spezie, regalerà al cane una nuova
esperienza gastronomica. L’alto contenuto di carne è composto da tagli magri selezionati
e interiora di alta qualità. La combinazione di tutti gli ingredienti risulta altamente
digeribile. Il brodo, delizioso e di alta qualità, aumenta l’apporto idrico del cane. Durante
la produzione, utilizziamo ingredienti senza OGM, freschi o surgelati. Nessuna ricetta
Ontario Culinary contiene conservanti o coloranti chimici. Adatto a cani adulti di ogni razza.
Quando utilizzato come integrazione al secco, aggiustare le quantità di conseguenza.
Composizione: carne e derivati della carne 50% (20% di maiale composto da cuori e carne; 28%
di pollo composto da cuori, carne e grasso; 12% polmoni di agnello), brodo 29,8%, verdure 14%
(fagiolini verdi 4%, patate 4%, carote 4%, spinaci 1%, pomodori 1%), sottoprodotti di origine
vegetale 3,2% (tapioca 3%, erbe 0,2%), prodotti di panificazione (tagliatelle 2%), minerali 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 7,4%, oli e grassi grezzi 4,7%, fibra grezza 0,4%, ceneri
grezze 2,2%, umidità 80%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: vitamina A (3a672a) 3000UI, vitamina D3 (3a671)
2000UI, zinco (3b605) come solfato di zinco monoidrato 25mg, manganese (3b503) come solfato
manganoso monoidrato 1,4mg, rame (3b405) come solfato di rame (II) pentaidrato 1,5mg, iodio
(3b202) come calcio iodato anidro 0,75mg.

400 g | ID: 214-22092

Culinary MINESTRONE CHICKEN AND PORK

Alimento completo per cani adulti con pollo, maiale e verdure. Una ricetta saporita
e ricca di proteine e fibre, con cuori, stomaco e carne di pollo, cuori, polmoni e
carne di maiale, in un delizioso brodo arricchito con fagiolini verdi, patate, carote,
tapioca e pasta, insaporito con spinaci e una speciale miscela di erbe e spezie.
L‘alto contenuto di carne è composto da tagli magri selezionati e interiora di alta
qualità. La combinazione di tutti gli ingredienti risulta altamente digeribile. Il
brodo, delizioso e di alta qualità, aumenta l‘apporto idrico del cane. Durante la
produzione, utilizziamo ingredienti senza OGM, freschi o surgelati. Nessuna ricetta
Ontario Culinary contiene conservanti o coloranti chimici. Adatto a cani adulti di
ogni razza. Quando utilizzato come integrazione al secco, aggiustare le quantità di
conseguenza.
Composizione: carne e derivati della carne 50% (30% di pollo composto da cuori,
stomaco, carne e grasso; 20% di maiale composto da cuori, polmoni e carne), brodo
29,8%, verdure 14% (fagiolini verdi 4%, patate 4%, carote 4%, spinaci 1%, pomodori
1%), sottoprodotti di origine vegetale 3,2% (tapioca 3%, erbe 0,2%), prodotti di
panificazione (tagliatelle 2%), minerali 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 7,4%, oli e grassi grezzi 4,7%, fibra grezza 0,4%,
ceneri grezze 2,2%, umidità 80%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: vitamina A (3a672a), vitamina D3 (3a671)
2000UI, zinco (3b605) come solfato di zinco monoidrato 25mg, manganese (3b503)
come solfato manganoso monoidrato 1,4mg, rame (3b405) come solfato di rame (II)
pentaidrato 1,5mg, iodio (3b202) come calcio iodato anidro 0,75mg.

200 g | ID: 214-22082
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400 g | ID: 214-22084

800 g | ID: 214-22094
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ONTARIO PUPPY CHICKEN PATE FLAVOURED
WITH SPIRULINA AND SALMON OIL
Alimento completo per cuccioli e junior di qualsiasi razza, a partire dai 2 mesi di età.
Paté di pollo tritato, insaporito con spirulina, fonte di antiossidanti per il supporto del
sistema immunitario degli animali, e olio di salmone, fonte di acidi grassi Omega 3 e 6,
per mantenere il pelo lucido e la cute sana. Contiene vitamine e minerali per il benessere
del cane. Arricchito con vitamina A per mantenere la vista in salute, vitamina D3 per il
supporto di ossa e denti, vitamina E per le regolari funzioni del sistema immunitario.
Composizione: pollo 30%,, maiale 29%, brodo 27,1%, manzo 11%, olio di salmone 1%, olio di
semi di giraosle 0,7%, minerali 0,7%, inulina 0,4%, spirulina 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 12%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze 2,5%, fibra grezza
0,6%, umidità 77%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1kg: Vitamina A 2 000UI, Vitamina D3 150UI, Vitamina E
25mg, Zinco (solfato di zinco monoidrato): 10mg, Manganese (ossido manganoso): 2mg,
Rame (solfato rameico pentaidrato): 1,8mg,
iodio (calcio iodato anidro): 0,1mg,
biotina 100 µg.

400 g | ID: 214-21032

800 g | ID: 214-21034

CHICKEN PATE FLAVOURED WITH HERBS
Alimento completo per cani adulti (a partire da 1 anno di età) di ogni razza. Pollo tritato insaporito con erbe, timo e rosmarino. Timo e rosmarino
hanno un alto contenuto di acido fenolico e flavonoidi. Sono conosciuti
come potenti antiossidanti e per le proprietà antimicrobiche ed antinfiammatorie. Contiene vitamine e minerali per contribuire alla salute
generale del cane. Con vitamina D3 per supportare la salute delle ossa e
dei denti, e vitamina E per le regolari funzioni del sistema immunitario.
Composizione: pollo 34%, maiale 29%, brodo 27,2%, manzo 7%, olio di semi
di girasole 1,6%, minerali 0,7%, inulina 0,4%, timo 0,025%, rosmarino 0,025%,
olio di salmone 0,025%.
Costituenti analitici: proteina grezza 11%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze
2,5%, fibra grezza 0,6%, umidità 77%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1kg: Vitamina D3 160UI, Vitamina E
100mg, Zinco (solfato di zinco monoidrato): 10mg, Manganese (ossido
manganoso): 2mg, Rame (solfato rameico pentaidrato): 1,2mg, Iodio (calcio
iodato anidro): 0,2mg, Biotina 100 µg.

400 g | ID: 214-21132
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800 g | ID: 214-21134
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BEEF WITH ZUCCHINI DANDELION & LINSEED OIL
Alimento completo per cani adulti con manzo, zucchine, tarassaco
e olio di semi di lino.
Composition: meat and meat-by-products 65% (thereof goose 30%), broth
28,3%, fruit (cranberries 5%), minerals 1%, oils and fats (linseed oil 0,5%),
vegetable-by-products (dandelion 0,2%).
Analytical constituents: crude protein 10%, crude fat 6,3%, crude ash 2,3%,
crude fiber 0,4%, moisture 75%.
Additives/Nutritional additives per kg: vitamin D3 (3a671) 200I.U., zinc as
zinc sulphate monohydrate (3b605) 25mg, manganese as manganous sulphate
monohydrate (3b503) 1,4mg, iodine as calcium
iodate anhydrous (3b202) 0,75mg.

200 g | ID: 214-2006

GOOSE WITH CRANBERRIES, DANDELION
& LINSEED OIL.
Alimento completo per cani adulti con oca, mirtilli rossi,
tarassaco e olio di semi di lino.
Composizione: carne e derivati della carne 65% (di cui 30% oca), brodo
28,3%, frutta (mirtilli rossi 5%), minerali 1%, oli e grassi (olio di semi di
lino 0,5%), sottoprodotti di origine vegetale (tarassaco 0,2%).
Costituenti analitici: proteina grezza 10%, grassi grezzi 6,3%, ceneri
grezze 2,3%, umidità 75%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: vitamina D3 (3a671) 200UI,
zinco come solfato di zinco monoidrato (3b605) 25mg, manganese
come solfato manganoso monoidrato (3b503) 1,4mg, iodio come calcio
iodato anidro (3b202) 0,75mg.

200 g | ID: 214-2011
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MULTI FISH AND SALMON OIL
Alimento completo per cani adulti con 3 diversi tipi di pesce
e olio di salmone. Deliziosa carne tritata in brodo.
Composizione: carne e derivati della carne 40%, pesce e derivati del pesce 30%
(di cui 10% salmone, 10% trota, 10% aringa), brodo 28,3%, minerali 1%, oli e grassi
grezzi (olio di salmone 0,5%), sottoprodotti di origine vegetale (tarassaco 0,2%).
Costituenti analitici: proteina grezza 9,4%, grassi grezzi 5,9%, ceneri grezze 2,2%,
fibra grezza 0,3%, umidità 77%.
Additivi per kg / Additivi nutrizionali: zinco come solfato di zinco monoidrato
(3b605) 25mg, manganese come solfato manganoso monoidrato (3b503) 1,4mg,
iodio come calcio iodato anidro (3b202) 0,75mg.

200 g | ID: 214-2021

400 g | ID: 214-2022

VEAL PATE FLAVOURED WITH HERBS
Alimento completo per cani adulti di ogni razza (a partire da 1 anno
di età). Paté di vitello tritato insaporito con erbe, timo e rosmarino.
Timo e rosmarino hanno un alto contenuto di acido fenolico e flavonoidi, famosi per le proprietà antiossidanti e gli effetti antimicrobici e
antinfiammatori. Contiene vitamine e minerali per mantenere il cane
in salute. Con vitamina D3 per supportare ossa e denti, vitamina E per
le regolari funzioni del sistema immunitario.
Composition: vitello 30%, brodo 27,2%, maiale 23%, pollo 11%, manzo 6%,
olio di semi di girasole 1,6%, minerali 0,7%, inulina 0,4%, olio di salmone
0,025%, timo 0,025%, rosmarino 0,025%.
Costituenti analitici: proteina grezza 11%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze
2,5%, fibra grezza 0,6%, umidità 77%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1kg: Vitamina D3 160UI, Vitamina E
100mg, Zinco (solfato di zinco monoidrato): 10mg, Manganese (ossido
manganoso): 2mg, Rame (solfato rameico pentaidrato): 1,2mg, Iodio (calcio
iodato anidro): 0,2mg, Biotina 100 µg.

400 g | ID: 214-21182

400 g | ID: 214-21184
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DUCK PATE FLAVOURED WITH CRANBERRIES
Alimento completo per cani adulti di ogni razza (a partire da 1 anno di
età). Paté di anatra tritata insaporito con mirtilli rossi, fonte naturale di
antiossidanti a supporto del sistema immunitario. Contiene vitamine e
minerali per mantenere il cane in salute. Con vitamina D3 per supportare
ossa e denti, e vitamina E per le regolari funzionalità del sistema
immunitario.
Composizione: anatra 30%, brodo 27,2%, maiale 23%, pollo 12%, manzo 5%,
olio di semi di girasole 1,6%, minerali 0,7%, inulina 0,4%, mirtilli rossi 0,025%,
olio di salmone 0,025%.
Costituenti analitici: proteina grezza 11%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze
2,5%, fibra grezza 0,6%, umidità 77%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1kg: Vitamina D3 160UI, Vitamina E 100mg,
Zinco (solfato di zinco monoidrato): 10mg, Manganese (ossido manganoso):
2mg, Rame (solfato rameico pentaidrato): 1,2mg, Iodio (calcio iodato anidro):
0,2mg, Biotina 100 µg.

400 g | ID: 214-21172

800 g | ID: 214-21174

BEEF PATE FLAVOURED WITH HERBS
Alimento completo per cani adulti di ogni razza (a partire da 1 anno di
età). Paté di manzo tritato insaporito con erbe, timo e rosmarino. Timo e
rosmarino hanno un alto contenuto di acido fenolico e flavonoidi, conosciuti
per le proprietà antiossidanti, e gli effetti antimicrobici e antinfiammatori.
Contiene vitamine e minerali per contribuire alla salute generale del cane.
Con vitamina D3 per supportare ossa e denti, e vitamina E per le regolari
funzionalità del sistema immunitario.
Composizione: manzo 31%, brodo 27,2%, maiale 19%, pollo 14%, tacchino 6%,
olio di semi di girasole 1,6%, minerali 0,7%, inulina 0,4%, timo 0,025%, rosmarino
0,025%, olio di salmone 0,025%.
Costituenti analitici: proteina grezza 11%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze 2,5%,
fibra grezza 0,6%, umidità 77%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1kg: Vitamina D3 160UI, Vitamina E 100mg,
Zinco (solfato di zinco monoidrato): 10mg, Manganese (ossido manganoso): 2mg,
Rame (solfato di rame pentaidrato): 1,2mg, Iodio (calcio iodato anidro): 0,2mg,
Biotina 100 µg.

400 g | ID: 214-21102

800 g | ID: 214-21164

PATE RICH IN LAMB FLAVOURED WITH SEA BUCKTHORN
Alimento completo per cani adulti di ogni razza (a partire da 1 anno di età). Paté
ricco di agnello tritato insaporito con olivello spinoso, come fonte naturale di
antiossidanti a supporto del sistema immunitario. Contiene vitamine e minerali
per mantenere il cane in salute. Con vitamina D3 per il supporto di ossa e denti,
e vitamina E per garantire le regolari funzionalità del sistema immunitario.
Composizione: brodo 27,2%, maiale 18%, pollo 16%, agnello 15%, tacchino 14%,
manzo 7%, olio di semi di girasole 1,6%, minerali 0,7%, inulina 0,4%, olivello spinoso
0,025%, olio di salmone 0,025%.
Costituenti analitici: proteina grezza 11%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze 2,5%,
fibra grezza 0,6%, umidità 77%.
Additivi: Additivi nutrizionali per 1kg: Vitamina D3 160UI, Vitamina E 100mg,
Zinco (solfato di zinco monoidrato): 10mg, Manganese (ossido manganoso): 2mg,
Rame (solfato rameico pentaidrato): 1,2mg, Iodio (calcio iodato anidro): 0,2mg,
Biotina 100 µg.

400 g | ID: 214-21162
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800 g | ID: 214-21104

Scatolette
Alimenti
complementari

JUNIOR CHICKEN PIECES & CARTILAGE
Alimento complementare per cani junior, con pezzetti
e cartilagine di pollo.
Composizione: brodo di pollo 44,6%, carne di pollo 40,38%, cereali 5,49% (riso
5,49%), cartilagine di pollo 3,92%, verdure 3,92% (carote 1,96%, fagiolini verdi
1,96%), amido alimentare 1,02%, carragenina 0,41%, sale 0,4%.

200 g | ID: 214-2001

Costituenti analitici: proteina grezza 6%,
oli e grassi grezzi 2%, fibra grezza 0,2%,
ceneri grezze 1%, umidità 85%.

ADULT CHICKEN PIECES & GIZZARD
Alimento complementare per cani, con
pezzetti e ventriglio di pollo.
Composizione: brodo di pollo 44,46%, carne di pollo 40,38%, cereali
5,49% (riso 5,49%), ventriglio di pollo 3,92%, verdure (carote 1,96%,
fagiolini verdi 1,96%), amido alimentare 1,02%, carragenina 0,41%,
sale 0,4%.
Costituenti analitici: proteina grezza 6%,
oli e grassi grezzi 2%, fibra grezza 0,2%,
ceneri grezze 1%, umidità 85%.

200 g | ID: 214-2002

ADULT CHICKEN PIECES & CHICKEN NUGGET
Alimento complementare per cani con pezzetti
e pepite di pollo.
Composizione: brodo di pollo 44,6%, carne di pollo 40,38%, cereali 5,49%
(riso 5,49%), cartilagine di pollo 3,92%, verdure 3,92% (carote 1,96%,
fagiolini verdi 1,96%), amido alimentare 1,02%,
carragenina 0,41%, sale 0,4%.

200 g | ID: 214-2000

Costituenti analitici: proteina grezza 6%,
oli e grassi grezzi 2%, fibra grezza 0,2%,
ceneri grezze 1%, umidità 85%.
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Bustine

Alimenti
complementari

CHICKEN CARTILAGE & CHICKEN MEAT IN BROTH
Alimento complementare per cani adulti e cuccioli a partire dai 2 mesi di età,
con carne e cartilagine di pollo in brodo. Bustine dal contenuto delizioso e di
alta qualità, realizzate esclusivamente con i migliori ingredienti selezionati.
Alto contenuto di carne di qualità, dall’origine garantita. Pezzetti di vera
carne immersi in un delizioso brodo che contribuisce al fabbisogno idrico
giornaliero del cane. Arricchito con verdure per supportare la digestione
(fonte di fibre). Vengono aggiunte vitamine extra per garantire un corretto
sviluppo del cane. Senza coloranti artificiali. Con estratti del tè contro l’alito
cattivo. Senza glutine.
Composizione: carne e derivati della carne 52,63% (carne di pollo 37,87%, fegato
di pollo 10,31%, cartilagine di pollo 4,45%), brodo di pollo 37,04%, verdure 7,17%
(carote 3,02%, zucca 3,02%, fagiolini verdi 1,13%), amido 2,94%, gomma di guar
0,192%, polifenoli del tè 0,0008%, glucosamina 0,008%, condroitina solfato
0,008%, Vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,004%.
Costituenti analitici: proteina grezza 6,5%, oli e grassi grezzi 0,1%, fibra grezza
0,5%, ceneri grezze 0,5%, umidità 89%.

100 g | ID: 214-3032

LIVER & CHICKEN MEAT IN BROTH
Alimento complementare per cani adulti e cuccioli a partire dai 2 mesi di
età, con carne e fegato di pollo in brodo. Bustine dal contenuto delizioso
e di alta qualità, realizzate esclusivamente con i migliori ingredienti
selezionati. Alto contenuto di carne di qualità, dall’origine garantita.
Pezzetti di vera carne immersi in un delizioso brodo che contribuisce
al fabbisogno idrico giornaliero del cane. Arricchito con verdure per
supportare la digestione (fonte di fibre). Vengono aggiunte vitamine extra
per garantire un corretto sviluppo del cane. Senza coloranti artificiali. Con
estratti del tè contro l’alito cattivo. Senza glutine.
Composizione: carne e derivati della carne 62,41% (carne di pollo 45,92%,
fegato di pollo 16,49%), brodo di pollo 31,701%, amido 3,62%, verdure 2,26%
(carote 0,9%, mais 0,68%, fagiolini verdi 0,68%), polifenoli del tè 0,005%,
Vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,004%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 0,5%, fibra
grezza 0,5%, ceneri grezze 0,5%, umidità 87%.

100 g | ID: 214-3033
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PORK CARTILAGE & CHICKEN MEAT IN BROTH
Alimento complementare per cani adulti e cuccioli a partire dai 2 mesi di età,
con carne di pollo e cartilagine di maiale in brodo. Bustine dal contenuto
delizioso e di alta qualità, realizzate esclusivamente con i migliori ingredienti
selezionati. Alto contenuto di carne di qualità, dall’origine garantita. Pezzetti
di vera carne immersi in un delizioso brodo che contribuisce al fabbisogno
idrico giornaliero del cane. Arricchito con verdure per supportare la
digestione (fonte di fibre). Vengono aggiunte vitamine extra per garantire
un corretto sviluppo del cane. Senza coloranti artificiali. Con estratti del tè
contro l’alito cattivo. Senza glutine.
Composizione: carne e derivati della carne 51,97% (carne di pollo 45,62%,
cartilagine di maiale 6,35%), brodo di pollo 40,961%, amido 3,4%, verdure 3,32%
(carote 1,53%, mais 1,13%, fagiolini verdi 0,66%), gomma di guar 0,34%, polifenoli
del tè 0,009%.
Costituenti analitici: proteina grezza 6,5%, oli e grassi grezzi 1%, fibra grezza 1%,
ceneri grezze 0,5%, umidità 87%.

100 g | ID: 214-3034

PORK & CHICKEN MEAT IN BROTH
Alimento complementare per cani adulti e cuccioli a partire dai 2 mesi di
età, con carne di pollo e maiale insaporita con verdure in brodo. Bustine
dal contenuto delizioso e di alta qualità, realizzate esclusivamente con
i migliori ingredienti selezionati. Alto contenuto di carne di qualità,
dall’origine garantita. Pezzetti di vera carne immersi in un delizioso brodo
che contribuisce al fabbisogno idrico giornaliero del cane. Arricchito con
verdure per supportare la digestione (fonte di fibre). Vengono aggiunte
vitamine extra per garantire un corretto sviluppo del cane. Senza coloranti
artificiali. Con estratti del tè contro l’alito cattivo. Senza glutine.
Composizione: carne e derivati della carne 68,91% (carne di pollo 42,97%,
carne di maiale 16,21%, fegato di pollo 9,73%), brodo di pollo 25,291%,
amido 3,56%, verdure 2,23% (carote 0,89%, mais 0,67%, fagiolini verdi 0,67%),
polifenoli del tè 0,005%, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,004%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9,5%, oli e grassi grezzi 0,5%, fibra
grezza 0,5%, ceneri grezze 0,5%, umidità 87%.

100 g | ID: 214-3062
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Vaschette

Alimenti
completi
LAMB WITH RICE
Alimento completo. Ideale per ogni
razza di cane di qualsiasi
fascia di età.
Composizione: carne e derivati animali 91%
(di cui 20,7% agnello), cereali 4% (riso 100%),
verdure 4% (carote, piselli, sedano)
Additivi per kg: Additivi tecnologici:
agenti gelificanti.
Costituenti analitici: proteina grezza 10,89%, grassi grezzi 6,88%,
ceneri grezze 3,24%, fibra grezza 0,48%, umidità 76%.

320 g | ID: 214-2492

CHICKEN WITH VEGETABLES
Alimento completo per cani. Ideale per ogni razza di cane di
qualsiasi fascia d‘età.
Composizione: carne e derivati animali 92%
(di cui 80% pollo), verdure 7%
(carote, piselli, sedano).
Additivi per kg: Additivi tecnologici:
agenti gelificanti.
Costituenti analitici: proteina grezza 11,09%,
oli e grassi grezzi 6,50%, ceneri grezze 3,47%,
fibra grezza 0,33%, umidità 77%.

320 g | ID: 214-2432
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BEEF WITH VEGETABLES
Alimento completo per cani.
Adatto a ogni razza di cane
di qualsiasi fascia di età.
Composizione: carne e derivati
animali 94% (di cui 40%),
verdure 5% (carote,
piselli, sedano).
Additivi per kg: Additivi tecnologici:
agenti gelificanti.
Costituenti analitici: proteina grezza 11,24%, grassi grezzi 6,81%,
ceneri grezze 3,30%, fibra grezza 0,30%, umidità 77%.

320 g | ID: 214-2452
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Snack di
Carne

Come ricompensa

JERKY DI POLLO MORBIDO
Alimento complementare per cani. Morbide e deliziose striscette
di pollo, altamente appetibili, perfette come ricompensa.
Composizione: petto di pollo 91%, glicerina 7,8%, sale 0,3%. Costituenti analitici: proteina grezza 48%, oli e grassi grezzi 2%, fibra grezza 1%, ceneri grezze 3%, umidità 32%.
Costituenti analitici: proteina grezza 48%, oli e grassi
grezzi 2%, fibra grezza 1%, ceneri grezze 3%, umidità 32%.

70 g | ID: 214-501

FILETTO DI CONIGLIO ESSICCATO
Alimento complementare per cani. Morbide e deliziose striscette di pollo,
altamente appetibili, perfette come ricompensa.
Composizione: petto di pollo 91%, glicerina 7,8%, sale 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 48%, oli e grassi grezzi 2%, fibra grezza 1%,
ceneri grezze 3%, umidità 32%.

70 g | ID: 214-503

JERKY DI POLLO E OSSO CON CALCIO
Alimento complementare per cani. Delizioso osso con calcio avvolto da
carne di pollo, altamente appetibile e perfetto come ricompensa.
Composizione: petto di pollo 80,97%, granaglie 10%, proteine vegetali 4%, carbonato di calcio 3,1%, glicerina 1%, olio vegetale 0,44%, sale 0,3%, colorante bianco
0,1%, vitamina C 0,07%, fosfato di calcio 0,02%.
Costituenti analitici: proteina grezza 44%, oli e grassi grezzi 1%, fibra grezza 1%,
ceneri grezze 9%, umidità 14%.

70 g | ID: 214-505
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JERKY DI ANATRA MORBIDO
Alimento complementare per cani. Morbidi e deliziosi
pezzetti di anatra, perfetti come ricompensa.
Composizione: petto d’anatra 94,3%, glicerina 5,4%, sale 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 50%, oli e grassi grezzi 2%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 5,5%, umidità 26%.

70 g | ID: 214-507

SANDWICH DI POLLO E MERLUZZO GIALLO
Alimento complementare per cani. Delizioso doppio sandwich con pollo
e merluzzo giallo, altamente appetibile e perfetto come ricompensa.
Composizione: petto di pollo 58,5%, merluzzo giallo 13%, glicerina 11,5%, proteine
vegetali 7,9%, farina di grano 5,9%, amido di patata 1,7%, olio di palma 0,55%,
zucchero 0,3%, sale 0,3%, aglio in polvere 0,3%, contiene coloranti consentiti dalla
CE 0,055.
Costituenti analitici: proteina grezza 28%, oli e grassi grezzi 1%, fibra grezza 1%,
ceneri grezze 3%, umidità 30%.
70 g | ID: 214-509
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Snack di
Carne

Come ricompensa

ANATRA A DADINI
Alimento complementare per cani adulti. Deliziosi pezzetti di anatra,
altamente appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: anatra 96%, amido di mais 3%, glicerina 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 45%, grassi grezzi 6%, ceneri grezze
3,5%, fibra grezza 1%, umidità 25%.

70 g | ID: 214-5117

FILETTO DI AGNELLO ESSICCATO
Alimento complementare per cani adulti. Deliziosi filetti di agnello
essiccati, altamente appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: agnello 96%, amido di mais 3%, glicerina 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 45%, grassi grezzi 6%,
ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1%, umidità 20%.

70 g | ID: 214-5042

FILETTO DI CONIGLIO ESSICCATO
Alimento complementare per cani adulti. Deliziosi filetti di coniglio essiccato, altamente appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: coniglio 96%, amido di mais 3%, glicerina 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 45%, grassi grezzi 6%,
ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1%, umidità 20%.

70 g | ID: 214-5037
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Snack di
Carne

Come ricompensa

JERKY DI POLLO ESSICCATO
Alimento complementare per cani. Morbide e deliziose striscette
di pollo, altamente appetibili, perfette come ricompensa.
Composizione: pollo 96,5%, amido di patata 2%, glicerina
1%, sale 0,5%.
Costituenti analitici: proteina grezza 45%, grassi grezzi 4%,
ceneri grezze 7%, fibra grezza 1%, umidità 18%.

500 g | ID: 214-5034

JERKY DI ANATRA MORBIDO
Alimento complementare per cani. Morbidi e deliziosi
pezzetti di anatra, perfetti come ricompensa.
Composizione: petto d’anatra 94,3%, glicerina 5,4%, sale 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 50%, oli e grassi grezzi
2%, fibra grezza 1%, ceneri grezze 5,5%, umidità 26%.

500 g | ID: 214-5074

JERKY DI POLLO E OSSO CON CALCIO
Alimento complementare per cani adulti. Delizioso osso con
calcio avvolto da carne di pollo, altamente appetibile e perfetto
come ricompensa.
Composizione: pollo 77%, stick di calcio 20%, amido di mais 2%,
glicerina 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 30%, grassi grezzi 4%, ceneri
grezze 14%, fibra grezza 1%, umidità 18%.

500 g | ID: 214-5054
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JERKY DI POLLO MORBIDO
Alimento complementare per cani. Morbide e deliziose striscette
di pollo, altamente appetibili, perfette come ricompensa.
Composizione: petto di pollo 91%, glicerina 7,8%, sale 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 48%, oli e grassi grezzi
2%, fibra grezza 1%, ceneri grezze 3%, umidità 32%.

500 g | ID: 214-5014

FILETTO DI AGNELLO ESSICCATO
Alimento complementare per cani adulti. Deliziosi filetti di agnello
essiccati, altamente appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: agnello 96%, amido di mais 3%, glicerina 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 45%, grassi grezzi 6%,
ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1%, umidità 20%.

500 g | ID: 214-5044

FILETTO DI CONIGLIO ESSICCATO
Alimento complementare per cani adulti. Deliziosi filetti di coniglio essiccato, altamente appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: coniglio 96%, amido di mais 3%, glicerina 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 45%, grassi grezzi 6%,
ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1%, umidità 20%.

500 g | ID: 214-5039
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Snack di
Carne

Come ricompensa

STICK CON MANZO
Alimento complementare per cani. Stick morbido e carnoso
estremamente appetibile, ideale come ricompensa.
Composizione: carne e derivati animali 90% (di cui 29%
manzo), minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 33%, oli e grassi grezzi
23%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 7,5%, umidità 30%.
Additivi: Nutrizionali/per kg: vitamina A 5000UI, vitamina D3
500UI, vitamina E 50mg, L-carnitina 1000mg. Additivi tecnologici: conservanti.

15 g | ID: 214-5801

STICK CON CERVO
Alimento complementare per cani. Stick morbido e carnoso
estremamente appetibile, ideale come ricompensa.
Composizione: carne e derivati animali 90%
(di cui 29% cervo), minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 33%, oli e grassi grezzi 20%, fibra
grezza 3%, ceneri grezze 8,5%, umidità 30%.
Additivi: Nutrizionali/per kg: vitamina A 5000UI, vitamina D3 500UI,
vitamina E 50mg, L-carnitina 1000mg.
Additivi tecnologici: conservanti.

15 g | ID: 214-5806
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STICK CON AGNELLO
Alimento complementare per cani. Stick morbido e carnoso
estremamente appetibile, ideale come ricompensa.
Composizione: carne e derivati animali 90%
(di cui 29% agnello), minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 31%, grassi grezzi 31%, fibra grezza 3%, ceneri grezze 7,5%, umidità 30%.
Additivi: Nutrizionali/per kg: vitamina A 5000UI, vitamina D3 500UI,
vitamina E 50mg, L-carnitina 1000mg.
Additivi tecnologici: conservanti.

15 g | ID: 214-5811
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Dental
stick

Come ricompensa

DENTAL STICKS ORIGINAL
Alimento complementare per cani adulti. Stick
da masticare dalla forma ideale per la pulizia dei denti.
Composizione: sottoprodotti di origine vegetale, cereali, carne e derivati animali, estratti di proteine vegetali, minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 17%, grassi grezzi 2,5%,
fibra grezza 2%, ceneri grezze 7%, umidità 19%.

180 g | ID: 214-4008
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Ossa di
Prosciutto
Come ricompensa
OSSO DI PROSCIUTTO S
Alimento complementare per cani.
Ingredienti: osso di maiale.
Costituenti analitici: proteina grezza 37%, oli e grassi grezzi
14%, umidità 25%, ceneri grezze 23%.
Le ossa potrebbero scheggiarsi, servire sotto supervisione.

ID: 214-5900

OSSO DI PROSCIUTTO L
Alimento complementare per cani.
Ingredienti: osso di maiale.
Costituenti analitici: proteina grezza 37%, oli e
grassi grezzi 14%, umidità 25%, ceneri grezze 23%.
Le ossa potrebbero scheggiarsi, servire sotto
supervisione.

ID: 214-5906

OSSO DI PROSCIUTTO M
Alimento complementare per cani.
Ingredienti: osso di maiale.
Costituenti analitici: proteina grezza 37%, oli e grassi grezzi 14%,
umidità 25%, ceneri grezze 23%.
Le ossa potrebbero scheggiarsi, servire sotto supervisione.

ID: 214-5903

HAM BONE BROCHETTE
Alimento complementare per cani.
Ingredienti: osso di maiale.
Costituenti analitici: proteina grezza 37%, oli e
grassi grezzi 14%, umidità 25%, ceneri grezze 23%.
Le ossa potrebbero scheggiarsi, servire sotto
supervisione.

ID: 214-5910
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Snack di Pelle
Non Conciata
Come ricompensa
BEEF KNOTTED BONES 5PCS
Alimento complementare per cani adulti, servire come
ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 68%, tendini di manzo 26,85%,
olio di pesce oceanico (Omega 3) 3,5%, amido 1%, multivitaminico
(Vitamina A, E, B) 0,3%, prebiotici 0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 78%, grassi grezzi 2,5%,
ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1%, umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto
la supervisione del padrone.

7,5cm - ID: 214-5502

ONTARIO SNACK – PALLA DI PELLE
NON CONCIATA 2PZ
Alimento complementare per cani adulti, servire come
ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini di manzo,
5% olio di pesce oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi grezzi 3%,
ceneri grezze 5%, fibra grezza 0,2%, umidità 18%.

3,75cm - ID: 214-5511

Guida nutrizionale: Servire sotto la
supervisione del padrone.

ONTARIO SNACK – STICK DI
PELLE NON CONCIATA 5PZ
Alimento complementare per cani adulti,
servire come ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini
di manzo, 5% olio di pesce oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi
grezzi 3%, ceneri grezze 5%, fibra grezza 0,2%,
umidità 18%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione
del padrone.

7,5cm - ID: 214-5523
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ONTARIO SNACK – ANELLO DI
PELLE NON CONCIATA 1PZ
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini di manzo, 5% olio di pesce
oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi grezzi 3%, ceneri grezze 5%,
fibra grezza 0,2%, umidità 18%.
Guida nutrizionale: Servire sotto
la supervisione del padrone.

7,5cm - ID: 214-5582

ONTARIO SNACK – PALLA DI
PELLE NON CONCIATA 1PZ
Alimento complementare per cani adulti,
servire come ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini di manzo,
5% olio di pesce oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi grezzi 3%,
ceneri grezze 5%, fibra grezza 0,2%, umidità 18%.

7,5cm - ID: 214-5516

Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione
del padrone.

ONTARIO SNACK – ANELLO
DI PELLE NON CONCIATA 1PZ
Alimento complementare per cani adulti, servire come
ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini di manzo, 5% olio di pesce oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi grezzi 3%,
ceneri grezze 5%, fibra grezza 0,2%, umidità 18%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione
del padrone.

8,75cm - ID: 214-5553
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ONTARIO SNACK – STICK DI PELLE
NON CONCIATA INTRECCIATA 1PZ
Alimento complementare per cani adulti, servire come
ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini di manzo, 5%
olio di pesce oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi grezzi 3%, ceneri
grezze 5%, fibra grezza 2%, umidità 18%.
Guida nutrizionale: Servire sotto
la supervisione del padrone.

15cm - ID: 214-5556

BEEF BRAIDED STICK 1 PC
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 68%, tendini di manzo 26,85%, olio di pesce
oceanico (Omega 3) 3,5%, amido 1%, multivitaminico (Vitamina A, E, B) 0,3%,
prebiotici 0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 78%, grassi grezzi 2,5%, ceneri grezze
3,5%, fibra grezza 1%, umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione del padrone.

15cm - ID: 214-5533

ONTARIO SNACK – FILETTI DI
PELLE NON CONCIATA 10PZ
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Ingredienti: 85% pelle non conciata, 10% tendini di manzo, 5% olio di
pesce oceanico (Omega 3).
Analisi garantita: proteina grezza 80%, grassi grezzi 3%, ceneri grezze 5%,
fibra grezza 0,2%, umidità 18%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione
del padrone.

12,5cm - ID: 214-5535
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RAWHIDE BRAIDED STICK 1 PC

Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 68%, tendini di manzo 26,85%, olio di pesce oceanico (Omega 3) 3,5%, amido 1%, multivitaminico (Vitamina A, E, B) 0,3%, prebiotici
0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 80%, grassi
grezzi 2,5%, ceneri grezze 4%, fibra grezza 1%, umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione del padrone.

17,5cm - ID: 214-5585

BEEF KNOTTED BONE 1 PC.
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 68%, tendini di manzo 26,85%, olio di pesce oceanico (Omega 3) 0,3%, prebiotici 0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 78%, grassi grezzi 2,5%, ceneri grezze 3,5%,
fibra grezza 1%, umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione del padrone.

20cm - ID: 214-5507

BEEF STICKS 2 PCS
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 68%, tendini di manzo 26,85%, olio di pesce oceanico (Omega 3) 3,5%, amido 1%, multivitaminico (Vitamina A, E, B) 0,3%, prebiotici
0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 78%, grassi grezzi 2,5%, ceneri grezze 3,5%, fibra
grezza 1%, umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione del padrone.

20cm - ID: 214-5527

61

RAWHIDE BRAIDED STICKS WITH
EXTRA FISH SKIN 2 PCS
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 76%, pelle di pesce 24%.
Costituenti analitici: proteina grezza 72%, grassi grezzi 2%, ceneri grezze 4%,
fibra grezza 1%, umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione del padrone.

ID: 214-5617

RAWHIDE BRAIDED STICK FLAVOURED
WITH GREEN TEA EXTRACT 1 PC.
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 64%, pollo e derivati 18% (di cui carne di pollo 35%, fegato di
pollo 35%, pasta di ossa di pollo 30%), amido di mais 8%, proteine isolate della soia 5,5%, fibre
alimentari 1%, estratto di tè verde 0,85%, clorofilla alimentare 0,5%, pesce 0,5%, multivitaminico
(Vitamina A, E, B) 0,3%, prebiotici 0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 70%, grassi grezzi 2%, ceneri grezze 3,5%, fibre grezze 1,5%,
umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione del padrone.

ID: 214-5627

RAWHIDE BRAIDED STICK WITH
EXTRA CHICKEN 1 PC
Alimento complementare per cani adulti, servire come ricompensa.
Composizione: pelle non conciata 64%, pollo e derivati 19,85% (di cui carne di pollo 35%, fegato di pollo 35%, pasta di ossa di pollo 30%), amido di mais 8%, proteine isolate della soia 5,5%, fibre alimentari
1%, pesce 0,5%, E129 0,5%, multivitaminico (Vitamina A, E, B) 0,3%, prebiotici 0,3%, lievito 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 70%, grassi grezzi 2%, ceneri grezze 3,5%, fibra grezza 1,5%,
umidità 16%.
Guida nutrizionale: Servire sotto la supervisione
del padrone.
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ID: 214-5602
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realizzati
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in collaborazione con i migliori

nutrizionisti.
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ALIMENTI SECCHI
Kitten
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Adult

9-13
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14

ALIMENTI UMIDI
Scatolette 16-21
Bustine 22-29
Vaschette 30-31
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Snack e Stick 32-39
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Panoramica
alimenti
Selezionare l‘alimento maggiormente
indicato in base a peso ed età del gatto.

KITTEN
1-12 mesi

ADULT
1-7 anni

STERILIZED
1-7 anni

4

SENIOR

a partire da 7 anni

5

Composizione degli alimenti secchi
Costituenti
analitici:

Kitten
Chicken

Kitten
Salmon

Hairball

Hair and skin

Shorthair

Longhair

proteina grezza

38%

38%

34%

35%

34%

30%

grassi grezzi

20%

20%

15%

15%

19%

15%

fibra grezza

3,5%

3,5%

4%

4%

3,5%

4%

umidità

6%

6%

6%

6%

6%

6%

ceneri grezze

8%

8%

8%

7,5%

7,5%

6%

calcio

1,2%

1,2%

1,4%

1,5%

1,1%

1,2%

fosforo

0,9%

0,9%

1%

1,1%

1%

1%

acidi grassi omega 3

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,9%

0,9%

acidi grassi omega 6

3,2%

3%

2,5%

2,3%

3,5%

3,1%

Vitamine, oligoelementi e aminoacidi in 1 kg di prodotto:

vitamina A

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

vitamina D3

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

vitamina E

200 mg

200 mg

500 mg

200 mg

500 mg

500 mg

ferro

100 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

rame

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

zinco

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

manganese

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

iodio

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

selenio

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

taurina

1500 mg

1 500 mg

1 500 mg

1 500 mg

1 500 mg

2 000 mg

carnitina

6

60 mg

Exigent

Sensitive
Derma

Sterilized
Salmon

Sterilized
Lamb

Sterilized
Senior

40%

33%

35%

34%

36%

15%

20%

14%

14%

12%

3%

3%

2,5%

2,5%

4%

6%

6%

9%

9%

6%

8,5%

7%

7%

8,5%

7%

1,2%

1,5%

1,4%

1,4%

1,1%

0,9%

1,2%

1%

1,1%

0,9%

0,4 %

1%

0,5%

0,5%

0,5%

2,2%

3,5%

1,9%

2%

1,5%

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

20 000 IU

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

1 750 IU

200 mg

200 mg

200 mg

200 mg

500 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

70 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

10 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

40 mg

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

1,5 mg

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

0,2 mg

1 500 mg

1 500 mg

1 500 mg

1 500 mg

2 000 mg
100 mg
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Kitten
ALIMENTI COMPLETI PER GATTINI

KITTEN CHICKEN

ALIMENTO COMPLETO PER GATTINI (1-12 mesi).
Alimento super premium di alta qualità per gattini (1-12 mesi) e gatte in gestazione, a basso contenuto di cereali.
Composizione ricca di nutrienti e bilanciata. La formula non solo fornisce tutti i nutrienti necessari per garantire il
corretto sviluppo del gatto, ma ne rafforza anche il sistema immunitario e contribuisce a una corretta digestione.
La formula è basata su pollo e tacchino come fonti proteiche di qualità. Frutta essiccata accuratamente
selezionata, verdure e spezie apportano all‘organismo le vitamine necessarie, proteggono le cellule grazie
all‘alto contenuto di antiossidanti, prevengono le malattie, rafforzando il sistema immunitario e stimolano la
digestione.
Composizione: pollo fresco 15%, pollo disidratato 15%, tacchino disidratato 10%, piselli 10%, avena 10%, grasso di pollo 10%, riso
integrale 9%, proteine animali idrolizzate 7%, proteine animali disidratate 4%, proteine delle patate 4%, cicoria essiccata (fonte naturale di
fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina), olio di salmone fresco 1%, mele essiccate, carote essiccate, minerali, mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli
rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera, tè verde.
Componenti analitici: proteina grezza 38%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza 3,5%, umidità 6%, ceneri grezze 8%, calcio 1,2%, fosforo
0,9%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
200mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido
manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene
antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 4 103 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,6%, acidi grassi omega-6 3,2%.

0,4 kg | ID: 213-10033

2 kg | ID: 213-10035

6,5 kg | ID: 213-10037

KITTEN
SALMON
ALIMENTO COMPLETO PER GATTINI (1-12 mesi).

Alimento super premium di alta qualità per gattini (1-12 mesi) e gatte in gestazione, a basso contenuto di cereali.
Composizione ricca di nutrienti e bilanciata. La formula non solo fornisce tutti i nutrienti necessari per garantire il
corretto sviluppo del gatto, ma ne rafforza anche il sistema immunitario e contribuisce a una corretta digestione.
La formula è basata sul salmone come fonte proteica di qualità, ed è arricchita con carne di salmone fresca.
Gli acidi grassi omega 3, naturalmente presenti nel salmone, aiutano a mantenere il pelo del gatto lucido e la
cute sana. Frutta essiccata accuratamente selezionata, verdure e spezie apportano al corpo tutte le vitamine
necessarie e proteggono le cellule grazie ai propri effetti antiossidanti. Questo alimento contiene importanti
minerali che stimolano lo sviluppo osseo.
Composizione: salmone fresco 15%, salmone disidratato 15%, pollo disidratato 14%, riso integrale 11%, piselli 10%, avena 10%, grasso di pollo 9%,
proteine animali idrolizzate 7%, proteine animali disidratate 4,5%, olio di salmone fresco 1%, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi
[FOS] e inulina), mele essiccate, carote essiccate, minerali, mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci essiccati,
broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera, tè verde.
Componenti analitici: proteina grezza 38%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza 3,5%, umidità 6%, ceneri grezze 8%, calcio 1,4%, fosforo
0,9%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
200mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido
manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene
antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 4 103 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,6%, acidi grassi omega-6 3%.

0,4 kg | ID: 213-10073
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2 kg | ID: 213-10075

6,5 kg | ID: 213-10077

Adult
ALIMENTI COMPLETI PER GATTI ADULTI

HAIRBALL

ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).
Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per la riduzione dei boli di pelo, con una composizione ricca di nutrienti e bilanciata, il fondamento
per una vita lunga e sana. Contiene carne d‘anatra e pollo come fonti proteiche di qualità. L‘alto contenuto di
fibre, provenienti da fonti naturali, aiuta ad espellere i boli di pelo. Frutta essiccata e verdure accuratamente
selezionate forniscono all‘organismo le vitamine necessarie, mentre una combinazione di erbe e spezie protegge
le cellule grazie al proprio effetto antiossidante. Mirtilli e mirtilli rossi, in particolare, aiutano a prevenire
problematiche del tratto urinario e la formazione di calcoli. L‘erba medica indiana e la cicoria essiccata vengono
aggiunte per purificare il tratto digerente, espellere sostanze nocive e purificare l‘organismo.
Composizione: anatra disidratata 16%, pollo fresco 15%, pollo disidratato 10%, avena 10%, piselli 10%, riso integrale 10%, grasso di pollo
5,5%, proteine animali idrolizzate 5%, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina), olio di salmone fresco 1%, carote
essiccate, minerali, mele essiccate, cellulosa, mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci essiccati, broccoli
essiccati, bucce di psillio, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera.
Componenti analitici: proteina grezza 34%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 4%, umidità 6%, ceneri grezze 8%, calcio 1,4%, fosforo 1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
500mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido
manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene
antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 867 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,5%, acidi grassi omega-6 2,5%.

0,4 kg | ID: 213-10123

2 kg | ID: 213-10125

6,5 kg | ID: 213-10127

HAIR
AND SKIN
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).

Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per il benessere di pelo e cute, con una composizione ricca di nutrienti e bilanciata, il fondamento
per una vita lunga e sana. Le fonti proteiche utilizzate sono salmone e pollo di qualità, con aggiunta di carne
di salmone fresca, ricca di acidi grassi omega 3 e omega 6. Questi acidi grassi aiutano a mantenere il pelo del
gatto lucido e la cute in salute. Frutta essiccate e verdure accuratamente selezionate forniscono all‘organismo
le vitamine necessarie, mentre una combinazione di erbe e spezie protegge le cellule grazie ai propri effetti
antiossidanti. Erba medica indiana e cicoria essiccata vengono aggiunte appositamente per purificare il tratto
digerente, espellere gli scarti e rimuovere le tossine dal corpo. L‘aggiunta di yucca stimola la digestione e riduce
la flatulenza.
Composizione: salmone fresco 15%, salmone disidratato 14%, pollo disidratato 13%, avena 15%, piselli 10%, piselli spezzati 10%, riso
integrale 6,5%, proteine animali idrolizzate 6%, grasso di pollo 5%, proteine delle patate, olio di salmone fresco 1%, mele essiccate, carote
essiccate, minerali, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina), mannanoligosaccaridi (MOS), bucce di psillio, mirtilli
rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera, tè verde.
Componenti analitici: proteina grezza 35%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 4%, umidità 6%, ceneri grezze 7,5%, calcio 1,5%,
fosforo 1,1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
200mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido
manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene
antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 855 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,5%, acidi grassi omega-6 2,3%.

0,4 kg | ID: 213-10173

2 kg | ID: 213-10175

6,5 kg | ID: 213-10177
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SHORTHAIR

ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).
Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per i gatti a pelo corto, con una composizione ricca di nutrienti e bilanciata, il fondamento per una
vita lunga e sana. Contiene carne d‘anatra e di pollo come fonti proteiche di qualità. Frutta essiccata e verdure
accuratamente selezionate forniscono all‘organismo le vitamine necessarie, migliorano la digestione e aiutano
ad espellere i boli di pelo. In aggiunta, una combinazione di erbe e spezie protegge le cellule grazie ai propri
effetti antiossidanti. Questo alimento contiene carnitina e taurina per contribuire alla salute del cuore, e
condroprotettivi per il benessere delle articolazioni.
Composizione: carne di anatra disidratata 15%, carne di pollo fresca 15%, grasso di pollo 11%, carne di pollo disidratata 12%, piselli 10%,
piselli spezzati 10%, riso bianco 6%, riso integrale 6%, proteine delle patate, proteine del pesce idrolizzate 2%, polpa di barbabietola, cicoria
essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina), olio di salmone fresco, cellulosa, mele essiccate, carote essiccate, minerali,
mannanoligosaccaridi (MOS), tripolifosfato di sodio, mirtilli rossi disidratati, mirtilli disidratati, broccoli essiccati, spinaci essiccati, glucosamina
cloridrato, solfato di condroitina, estratti vegetali (rosmarino, vite, curcuma, agrumi, eugenia).
Componenti analitici: proteina grezza 34%, oli e grassi grezzi 19%, fibra grezza 3,5%, umidità 6%, ceneri grezze 7,5%, calcio 1,1%, fosforo 1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
500mg, L-carnitina 60mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg,
ossido manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg.
Contiene antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 997 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,9%, acidi grassi omega-6 3,5%.

0,4 kg | ID: 213-10333

2 kg | ID: 213-10335

6,5 kg | ID: 213-10337

LONGHAIR
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).

Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per i gatti a pelo lungo, con una composizione ricca di nutrienti e bilanciata, il fondamento per una
vita lunga e sana. Contiene carne d‘anatra e di pollo come fonti proteiche di alta qualità. Frutta essiccata e
verdure accuratamente selezionate forniscono all‘organismo le vitamine necessarie, migliorano la digestione e
aiutano ad espellere i boli di pelo. In aggiunta, una combinazione di erbe e spezie protegge le cellule grazie ai
propri effetti antiossidanti. Questo alimento contiene acidi grassi omega 3, provenienti da olio di semi di lino,
olio di salmone e krill antartico, per un pelo lucido e sano. Minerali essenziali aiutano a preservare l‘igiene orale
del gatto.
Composizione: carne di anatra disidratata 16%, salmone fresco 16%, carne di pollo disidratata 12%, piselli 10%, piselli spezzati 10%, riso bianco
9%, riso integrale 9%, grasso di pollo 4,5%, olio di semi di lino (fonte naturale di ALA), cicoria essiccata (fonte naturale di inulina e FOS), proteine del
pesce idrolizzate 2%, olio di salmone fresco, cellulosa, mele disidratate, minerali, carote disidratate, krill antartico disidratato (fonte naturale di EPA
e DHA), MOS (mannano-oligosaccaridi), buccia di psillio, mirtilli rossi disidratati, mirtilli, spinaci essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma,
agrumi, yucca schidigera dried cranberries, blueberries, dried spinach, dried broccoli, Rosemarinus sp, Vitis sp, Curcuma sp, Citrus sp, Yucca schidigera.
Costituenti analitici: proteina grezza, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 4%, umidità 6%, ceneri grezze 6%, calcio 1,2%, fosforo 1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E672) 1750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700) 500mg,
ferro (solfato ferroso monoidrato) (E1) 70mg, rame (solfato rameico pentaidrato) (E4) 10mg, zunco (solfato di zinco monoidrato) (E6) 100mg,
manganese (ossido manganoso) (E5) 50mg, iodio (calcio iodato) 1,5mg, selenio (selenito di sodio) 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4500mg,
taurina 2000mg. Contiene antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 878 kcal/kg. Acidi grassi-omega 3 0,9%, acidi grassi omega-6 3,1%.

0,4 kg | ID: 213-10433

2 kg | ID: 213-10435

6,5 kg | ID: 213-10437
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EXIGENT

ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).
Alimento super premium di qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per gatti particolarmente esigenti dal punto di vista alimentare, con una composizione ricca di
nutrienti e bilanciata, il fondamento per una vita lunga e sana. La fonte principale di proteine di qualità è il pollo.
Frutta essiccata e verdure accuratamente selezionate forniscono all‘organismo le vitamine necessarie, mentre
una combinazione di erbe e spezie protegge le cellule grazie ai propri effetti antiossidanti. Mirtilli e mirtilli rossi
vengono aggiunti appositamente per prevenire problematiche del tratto urinario e la formazione di calcoli.
L‘aggiunta di yucca stimola la digestione e riduce la flatulenza.
Composizione: pollo disidratato 36%, carne di pollo fresca 15%, riso integrale 10%, avena 10%, piselli 10%, proteine animali disidratate 6%,
grasso di pollo 4%, proteine animali idrolizzate 2%, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina) 2%, olio di salmone
fresco 1%, mele essiccate, carote essiccate, minerali, mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci essiccati,
broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera.
Componenti analitici: proteina grezza 40%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 3%, umidità 6%, ceneri grezze 8,5%, calcio 1,2%, fosforo 0,9%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
200mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido manganoso
(E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene antiossidanti
naturali.
Energia metabolizzabile: 3 896 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,4%, acidi grassi omega-6 2,2%.

0,4 kg | ID: 213-10533

2 kg | ID: 213-10535

6,5 kg | ID: 213-10537

SENSITIVE
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).

Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula ipoallergenica
specificamente sviluppata per gatti con problematiche digestive e cutanee, con una composizione ricca di
nutrienti e bilanciata, il fondamento per una vita lunga e sana. Contiene carne d‘anatra come fonte principale di
proteine di qualità. L‘alto contenuto di fibre provenienti da fonti naturali, in particolare dall‘erba medica indiana,
aiuta ad eliminare i boli di pelo. Frutta essiccata e verdure accuratamente selezionate forniscono all‘organismo
le vitamine necessarie, mentre una combinazione di erbe e spezie protegge le cellule grazie ai propri effetti
antiossidanti, prevenendo le malattie. L‘aggiunta specifica di batteri vivi Enterococcus Faecium contribuisce alla
salute del tratto digerente e al rafforzamento del sistema immunitario.
Composizione: anatra disidratata 22%, carne di agnello fresca 15%, riso integrale 15%, piselli 10%, piselli spezzati 10%, grasso di pollo 9%,
proteine delle patate, semi di lino, proteine del pesce idrolizzate 2%, olio di salmone fresco 2%, mele essiccate, carote essiccate, minerali, cicoria
essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina), mannanoligosaccaridi (MOS), bucce di psillio, mirtilli rossi disidratati, mirtilli
disidratati, spinaci essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera.
Componenti analitici: proteina grezza 33%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza 3%, umidità 6%, ceneri grezze 7%, calcio 1,5%, fosforo 1,2%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700) 200mg,
solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido manganoso (E5)
40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg, Enterococcus faecium
NCIMB 10415 (E1707) 1010 UFC/kg. Contiene antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 4 132 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 1%, acidi grassi omega-6 3,5%.

0,4 kg | ID: 213-10623
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2 kg | ID: 213-10625

6,5 kg | ID: 213-10627

STERILIZED
SALMON
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).

Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per i gatti sterilizzati, con una composizione ricca di nutrienti e bilanciata, il fondamento per una vita
lunga e sana. Salmone e pollo sono le fonte proteiche di alta qualità scelte per questo alimento. L‘alto contenuto
di fibre proveniente da fonti naturali aiuta ad eliminare i boli di pelo. Frutta essiccate e verdure accuratamente
selezionate forniscono al corpo le vitamine necessarie, mentre una combinazione di erbe e spezie protegge le
cellule grazie ai propri effetti antiossidanti, prevenendo, di conseguenza, le malattie. Mirtilli e mirtilli rossi, in
particolare, aiutano a scongiurare problematiche del tratto urinario e la formazione di calcoli. Inoltre, questo
alimento è arricchito con olio di salmone fresco, per un pelo lucido e una cute sana.
Composizione: salmone fresco 15%, salmone disidratato 13%, pollo disidratato 11%, riso integrale 10%, piselli 10%, riso bianco 10%, piselli
spezzati 10%, proteine animali idrolizzate 6%, grasso di pollo 4,5%, proteine delle patate, olio di salmone fresco 1%, mele essiccate, minerali,
carote essiccate, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS] e inulina), mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli rossi disidratati,
mirtilli disidratati, spinaci essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi.
Componenti analitici: proteina grezza 35%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 2,5%, umidità 9%, ceneri grezze 7%, calcio 1,4%, fosforo 1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
200mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido
manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene
antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 870 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,5%, acidi grassi omega-6 1,9%.

0,4 kg | ID: 213-10773

2 kg | ID: 213-10775

6,5 kg | ID: 213-10777

STERILIZED
LAMB
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (1-7 anni).

Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per gatti sterilizzati, con una composizione ricca di nutrienti e bilanciata, il fondamento per una vita
lunga e sana. Le fonti principali di proteine di qualità sono agnello e pollo, con aggiunta di carne di agnello
fresca per rendere questo alimento ancora più saporito e qualitativo. L‘alto contenuto di fibre provenienti da
fonti naturali aiuta ad eliminare i boli di pelo. Frutta essiccata e verdure accuratamente selezionate forniscono
all‘organismo le vitamine necessarie, mentre una combinazione di erbe e spezie protegge le cellule grazie
ai propri effetti antiossidanti. Mirtilli e mirtilli rossi aiutano a proteggere il tratto urinario e a prevenire la
formazione di calcoli. La yucca stimola la digestione e riduce la flatulenza.
Composizione: agnello fresco 15%, agnello disidratato 15%, pollo disidratato 14%, riso integrale 11%, piselli 10%, riso bianco 10%, piselli
spezzati 10%, proteine animali idrolizzate 6%, grasso di pollo 4%, olio di salmone fresco 1%, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi
[FOS] e inulina), mele essiccate, minerali, carote essiccate, mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci
essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite, curcuma, agrumi, Yucca schidigera.
Componenti analitici: proteina grezza 34%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 2,5%, umidità 9%, ceneri grezze 8,5%, calcio 1,4%, fosforo 1,1%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
200mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6) 100mg, ossido
manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 1 500mg. Contiene
antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 870 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,5%, acidi grassi omega-6 2%.

0,4 kg | ID: 213-10793

2 kg | ID: 213-10795

6,5 kg | ID: 213-10797
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Senior
ALIMENTI COMPLETI PER GATTI ANZIANI

STERILIZED
7+
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI ADULTI (a partire dai 7 anni di età).

Alimento super premium di alta qualità per gatti adulti, a basso contenuto di cereali. Formula specificamente
sviluppata per gatti di età superiore ai 7 anni. Questo alimento si basa su una composizione ricca di nutrienti
e bilanciata, studiata per soddisfare tutte le esigenze dei gatti più anziani. Contiene pollo come fonte proteica
di alta qualità. Frutta essiccata e verdure accuratamente selezionate forniscono all‘organismo le vitamine
necessarie e, in combinazione con una speciale miscela di erbe e spezie, proteggono le cellule grazie ai propri
effetti antiossidanti, prevenendo le malattie e combattendo gli effetti dell‘invecchiamento. Il contenuto extra
di taurina stimola la circolazione. Questo alimento contiene olio di salmone fresco per un pelo lucido e una cute
sana. L‘aggiunta specifica di yucca, inoltre, stimola la digestione e riduce la flatulenza.
Composizione: pollo disidratato 28%, salmone fresco 15%, piselli 15%, avena 15%, riso integrale 12%, grasso di pollo 2%, olio di salmone fresco
1%, proteine delle patate, proteine del pesce idrolizzate 2%, cicoria essiccata (fonte naturale di fruttoligosaccaridi [FOS]-e inulina), carote essiccate,
mele essiccate, minerali, mannanoligosaccaridi (MOS), mirtilli rossi disidratati, mirtilli disidratati, spinaci essiccati, broccoli essiccati, rosmarino, vite,
curcuma, agrumi, Yucca schidigera, tè verde.
Componenti analitici: proteina grezza 36%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 4%, umidità 6%, ceneri grezze 7%, calcio 1,1%, fosforo 0,9%.
Additivi nutrizionali per 1 kg: vitamina A (3a672a) 20 000UI, vitamina D3 (E671) 1 750UI, vitamina E (alfa-tocoferolo-acetato) (3a700)
500mg, L-carnitina 100mg, solfato ferroso monoidrato (E1) 70mg, solfato rameico pentaidrato (E4) 10mg, solfato di zinco monoidrato (E6)
100mg, ossido manganoso (E5) 40mg, iodato di calcio anidro 1,5mg, selenito di sodio 0,2mg, bentonite-montmorillonite 4 500mg, taurina 2
000mg. Contiene antiossidanti naturali.
Energia metabolizzabile: 3 745 kcal/kg. Acidi grassi omega-3 0,5%, acidi grassi omega-6 1,5%.

0,4 kg | ID: 213-10833
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2 kg | ID: 213-10835

6,5 kg | ID: 213-10837
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Scatolette
ALIMENTI COMPLETI & COMPLEMENTARI

Kitten Chicken and Shrimps
with rice and salmon oil

Alimento per gattini a base di gamberetti, con riso e olio di salmone. Alimento
completo per gattini.
Composizione: carne e derivati della carne 62% (di cui 25% pollo), brodo 28,5%, molluschi
e crostacei (gamberetti 5%), cereali (riso 3%), minerali 1%, oli e grassi (olio di salmone
0,5%).
Costituenti analitici: proteina grezza 10,3%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze 2,5%, fibra
grezza 0,4%, umidità 80%.
Additivi / Additivi nutrizionali per kg: vitamina D3 (3a671) 200UI, zinco come solfato
di zinco monoidrato (3b605) 25mg, manganese come solfato manganoso monoidrato
(3b503) 1,4mg, rame come solfato di rame pentaidrato (3b405) 1,5mg, iodio come calcio
iodato anidro (3b202) 0,75mg, taurina (3a370) 1500mg.

400 g | ID: 213-2032

Chicken and Rabbit
with salmon oil

Pollo e coniglio con olio di salmone. Alimento completo per gatti adulti.
Composizione: carne e derivati della carne 70% (di cui 20% pollo, 10% coniglio), brodo
28,5%, minerali 1%, oli e grassi (olio di salmone 0,5%).
Costituenti analitici: proteina grezza 10%, grassi grezzi 6,4%, ceneri grezze 2,5%, fibra
grezza 0,4%, umidità 80%.
Additivi / Additivi nutrizionali per kg: vitamina D3 (3a671) 200UI, zinco come solfato
di zinco monoidrato (3b605) 25mg, manganese come solfato manganoso monoidrato
(3b503) 1,4mg, rame come solfato di rame pentaidrato (3b405) 1mg, iodio come calcio
iodato anidro (3b202) 0,75mg, taurina (3a370) 1500mg.

400 g | ID: 213-2132
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Chicken and Turkey
with salmon oil

Pollo e tacchino con olio di salmone. Alimento completo per gatti adulti.
Composizione: carne e derivati della carne 70% (di cui 20% pollo, 10% tacchino), brodo
28,5%, minerali 1%, oli e grassi (olio di salmone 0,5%).
Costituenti analitici: proteina grezza 10,1%, grassi grezzi 6,3%, ceneri grezze 2,5%, fibra
grezza 0,4%, umidità 80%.
Additivi / Additivi nutrizionali per kg: vitamina D3 (3a671) 200UI, zinco come solfato
di zinco monoidrato (3b605) 25mg, manganese come solfato manganoso monoidrato
(3b503) 1,4mg, rame come solfato di rame pentaidrato (3b405) 1mg, iodio come calcio
iodato anidro (3b202) 0,75mg, taurina (3a370) 1500mg.

400 g | ID: 213-2137

Beef and Salmon

with sunflower oil

Manzo e salmone con olio di semi di girasole. Alimento completo per gatti adulti.
Composizione: carne e derivati della carne 60% (di cui 20% manzo), pesce e derivati del
pesce 10% (di cui 10% salmone), brodo 28,5%, minerali 1%, oli e grassi (olio di semi di
girasole 0,5%).
Costituenti analitici: proteina grezza 9,9%, grassi grezzi 6,5%, ceneri grezze 2,5%, fibra
grezza 0,4%, umidità 80%.
Additivi / Additivi nutrizionali per kg: zinco come solfato di zinco monoidrato (3b605)
25mg, manganese come solfato manganoso monoidrato (3b503) 1,4mg, iodio come calcio
iodato anidro (3b202) 0,75mg, taurina (3a370) 1500mg.

400 g | ID: 213-2102
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Scatolette
ALIMENTI COMPLEMENTARI

Chicken Pieces
& Scallop

Alimento complementare per gatti con pezzi di pollo e capesante.
Composizione: carne di pollo 49,7%, brodo di pollo 43,86%, capesante 3,32%, pesce
bonito 0,75%, amido alimentare 1,1%, carragenina 0,66%, sale 0,61%.
Costituenti analitici: proteina grezza 14%, oli e grassi grezzi 1%, fibra grezza 0,1%, ceneri
grezze 1%, umidità 85%.

95 g | ID: 213-2000

Chicken
& Shrimp

Alimento complementare per gatti con pezzi di pollo e gamberetti.
Composizione: carne di pollo 49,7%, brodo di pollo 43,86%, gamberetti 3,32%, pesce
bonito 0,75%, amido alimentare 1,1%, carragenina 0,66%, sale 0,61%.
Costituenti analitici: proteina grezza 14%, oli e grassi grezzi 1%, fibra grezza 0,1%, ceneri
grezze 1%, umidità 85%.

95 g | ID: 213-2001

Chicken Pieces
& Salmon

Alimento complementare per gatti con pezzi di pollo e salmone.
Composizione: carne di pollo 49,7%, brodo di pollo 43,86%, salmone 3,32%, pesce bonito
0,75%, amido alimentare 1,1%, carragenina 0,66%, sale 0,61%.
Costituenti analitici: proteina grezza 14%, oli e grassi grezzi 1%, fibra grezza 0,1%, ceneri
grezze 1%, umidità 85%.

95 g | ID: 213-2002
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Kitten Chicken Drink
Alimento complementare per gattini - bevanda con pezzetti di pollo. Questo alimento
contribuisce al raggiungimento del fabbisogno di liquidi giornaliero del gatto,
fondamentale per prevenire la formazione di calcoli. Può essere servito come snack
tra i pasti principali o aggiunto al cibo secco. Il prodotto viene realizzato con gli
ingredienti indicati sulla confezione. Contiene coloranti esclusivamente naturali.
Composizione 100% garantita.
Composizione: acqua 92,69%, pollo 5%, brodo di pesce 0,77%, agente gelificante 0,67%,
olio di semi di girasole 0,57%, amido di patate 0,19%, olio di tonno 0,09%, colorante
naturale 0,02%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.1,6%, grassi grezzi
135 g | ID: 213-55303
min.1%, fibra grezza max.0,5%, ceneri grezze max.0,5%, umidità
max.96%.
Guida nutrizionale: estrarre dal frigorifero un’ora prima
dell’utilizzo, per consentire al prodotto di raggiungere la
temperatura ambiente ed esaltare il proprio sapore. Se si utilizza
solamente cibo secco, il contenuto di una lattina corrisponde al
fabbisogno giornaliero di liquidi del gatto.

Chicken Drink

Alimento complementare per gatti adulti - bevanda con pezzetti di pollo.
Questo alimento contribuisce al raggiungimento del fabbisogno di liquidi giornaliero
del gatto, fondamentale per prevenire la formazione di calcoli. Può essere servito
come snack tra i pasti principali o aggiunto al cibo secco. Il prodotto viene realizzato
con gli ingredienti indicati sulla confezione. Contiene coloranti esclusivamente
naturali. Composizione 100% garantita.
Composizione: acqua 85,7%, pollo 10,67%, brodo di pollo 1,1%, glicina 0,92%, agenti
gelificanti 0,83%, olio di semi di girasole 0,55%, amido di patate 0,18%, colorante a base di
paprika 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.2,6%, grassi grezzi
min.0,5%, fibra grezza max.0,6%, ceneri grezze max.1%,
135 g | ID: 213-55313
umidità max.95%.
Guida nutrizionale: estrarre dal frigorifero un’ora
prima dell’utilizzo, per consentire al prodotto di
raggiungere la temperatura ambiente ed esaltare il
proprio sapore. Se si utilizza solamente cibo secco, il
contenuto di una lattina corrisponde al fabbisogno
giornaliero di liquidi del gatto.

Duck Drink
Alimento complementare per gatti adulti - bevanda con pezzetti di pollo e anatra.
Questo alimento contribuisce al raggiungimento del fabbisogno di liquidi giornaliero
del gatto, fondamentale per prevenire la formazione di calcoli. Può essere servito
come snack tra i pasti principali o aggiunto al cibo secco. Il prodotto viene realizzato
con gli ingredienti indicati sulla confezione. Contiene coloranti esclusivamente
naturali. Composizione 100% garantita.
Composizione: acqua 87,02%, pollo 5,33%, anatra 4%, brodo di pollo 1,1%, glicina
0,93%, agenti gelificanti 0,83%, olio di semi di girasole 0,56%, amido di patate 0,18%,
colorante a base di paprika 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.2,6%, grassi grezzi
135 g | ID: 213-55913
min.0,5%, fibra grezza max.0,6%, ceneri grezze max.1%, umidità
max.95%.
Guida nutrizionale: estrarre dal frigorifero un’ora prima
dell’utilizzo, per consentire al prodotto di raggiungere la
temperatura ambiente ed esaltare il proprio sapore. Se si utilizza
solamente cibo secco, il contenuto di una lattina corrisponde al
fabbisogno giornaliero di liquidi del gatto.
20

Salmon Drink
Alimento complementare per gatti adulti - bevanda con pezzetti di pollo e salmone.
Questo alimento contribuisce al raggiungimento del fabbisogno di liquidi giornaliero
del gatto, fondamentale per prevenire la formazione di calcoli. Può essere servito
come snack tra i pasti principali o aggiunto al cibo secco. Il prodotto viene realizzato
con gli ingredienti indicati sulla confezione. Contiene coloranti esclusivamente
naturali. Composizione 100% garantita.
Composizione: acqua 85,86%, pollo 5,33%, salmone 5%, glicina 0,92%, agenti gelificanti
0,83%, brodo di pesce 0,73%, brodo di pollo 0,55%, olio di semi di girasole 0,55%, amido di
patate 0,18%, colorante a base di paprika 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.2,6%, grassi grezzi
135 g | ID: 213-55713
min.0,5%, fibra grezza max.0,6%, ceneri grezze max.1%, umidità
max.95%.
Guida nutrizionale: estrarre dal frigorifero un’ora prima
dell’utilizzo, per consentire al prodotto di raggiungere la
temperatura ambiente ed esaltare il proprio sapore. Se si
utilizza solamente cibo secco, il contenuto di una lattina
corrisponde al fabbisogno giornaliero di liquidi del gatto.
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Bustine
ALIMENTI COMPLEMENTARI

Chicken and Codfish
in Broth

Alimento complementare per gatti adulti, a base di carne di pollo e merluzzo in
brodo. Bustine dal contenuto delizioso e di alta qualità, realizzato solamente con
i migliori ingredienti. Alto contenuto di carne e brodo. La base di questo alimento
è il pollo, una delle migliori fonti proteiche. Il brodo di carne aiuta a raggiungere il
fabbisogno di liquidi giornaliero del gatto. Aggiunta di vitamine per la salute e il
benessere del gatto. L’estratto di tè verde contribuisce a contrastare l’alitosi. Taurina
per garantire le corrette funzioni del cuore e la salute della vista. Senza coloranti.
Composizione garantita al 100%.
Composizione: carne e derivati della carne, pesce e derivati del pesce 57,56% (carne di
pollo 45,48%, merluzzo 11,73%, pesce bonito 0,35%), brodo di pollo 41,06%, carragenina
0,9%, amido 0,39%, taurina 0,078%, polifenoli del tè 0,008%, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E,
polidestrosio) 0,004%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9%, oli e grassi
grezzi 0,1%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 1,5%,
80 g | ID: 213-3032
umidità 89%.

Chicken and Crab

in Broth

Alimento complementare per gatti adulti, a base di carne di pollo e granchio in brodo.
Bustine dal contenuto delizioso e di alta qualità, realizzato solamente con i migliori
ingredienti. Alto contenuto di carne e brodo. La base di questo alimento è il pollo,
una delle migliori fonti proteiche. Il brodo di carne aiuta a raggiungere il fabbisogno
di liquidi giornaliero del gatto. Aggiunta di vitamine per la salute e il benessere del
gatto. L’estratto di tè verde contribuisce a contrastare l’alitosi. Taurina per garantire
le corrette funzioni del cuore e la salute della vista. Senza coloranti. Composizione
garantita al 100%.
Composizione: carne e derivati della carne, pesce e derivati del pesce 56,09% (carne di
pollo 47,92%, granchio 7,8%, pesce bonito 0,37%), brodo di pollo 42,468%, carragenina
0,94%, amido 0,41%, taurina 0,08%, polifenoli del tè 0,008%, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E,
polidestrosio) 0,004%.
Costituenti analitici: proteina grezza 8%,
oli e grassi grezzi 0,1%, fibra grezza 0,5%,
80 g | ID: 213-3033
ceneri grezze 1,5%, umidità 88%.
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Tuna

in Broth
Alimento complementare per gatti adulti, a base di carne di tonno e pollo in brodo.
Bustine dal contenuto delizioso e di alta qualità, realizzato solamente con i migliori
ingredienti. Alto contenuto di carne e brodo. La base di questo alimento è una
combinazione di tonno e pollo, entrambi tra le migliori fonti proteiche. Il brodo di
carne aiuta a raggiungere il fabbisogno di liquidi giornaliero del gatto. Aggiunta di
vitamine per la salute e il benessere del gatto. L’estratto di tè verde contribuisce a
contrastare l’alitosi. Taurina per garantire le corrette funzioni del cuore e la salute
della vista. Senza coloranti. Composizione garantita al 100%.
Composizione: carne e derivati della carne, pesce e derivati del pesce 71,33% (tonno
41,06%, carne di pollo 30,27%), brodo di pollo 27,482%, carragenina 0,7%, sale 0,4%,
taurina 0,08%, polifenoli del tè 0,005%, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,003%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10%, oli e grassi grezzi 0,5%, fibra grezza 0,55, ceneri
grezze 1,5%, umidità 87%.

80 g | ID: 213-3072

Tuna and Salmon
in Broth

Alimento complementare per gatti adulti, a base di tonno e salmone in brodo.
Bustine dal contenuto delizioso e di alta qualità, realizzato solamente con i migliori
ingredienti. Alto contenuto di carne e brodo. La base di questo alimento è una
combinazione di tonno e salmone, che garantisce un alto apporto proteico. Il brodo
di carne aiuta a raggiungere il fabbisogno di liquidi giornaliero del gatto. Aggiunta
di vitamine per la salute e il benessere del gatto. L’estratto di tè verde contribuisce
a contrastare l’alitosi. Taurina per garantire le corrette funzioni del cuore e la salute
della vista. Senza coloranti. Composizione garantita al 100%.
Composizione: carne e derivati della carne, pesce e derivati del pesce 72,44% (tonno
39,76%, carne di pollo 30,28%, salmone 2,4%), brodo di pollo 25,712%, carragenina 0,78%,
sale 0,4%, farina di grano 0,24%, amido 0,22%, glicerina 0,12%, taurina 0,08%, polifenoli
del tè 0,005%, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,003%.
Costituenti analitici: proteina grezza 12%,
oli e grassi grezzi 0,5%, fibra grezza 0,5%,
80 g | ID: 213-3073
ceneri grezze 1,5%, umidità 87%.
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Kitten Chicken
Fresh meat paste
Crema a base di carne di pollo fresca. Alimento complementare per gattini a partire dal quarto
mese di età. Crema a base di brodo e carne, altamente appetibile ed irresistibile per ogni
gatto. Può essere utilizzato tra i pasti principali o come snack da viaggio. La bustina, con tappo
richiudibile, mantiene appetibilità e freschezza, anche se usata più volte. Può essere utilizzata
anche come ricompensa. Grazie all’alto contenuto di brodo, contribuisce ad apportare liquidi nella
dieta del gatto. Vitamina A, D3, E, B2, B3, B5 e taurina contribuiscono alla salute di cuore, vista,
cute, mantello e sistema immunitario. Composizione 100% garantita. Snack sano e saporito.
Composizione: brodo di pollo 67,08% pollo 28,482%, amido 3%, gomma di xantano 0,84%, sale 0,44%,
aroma di pesce bonito 0,11%, taurina 0,018%,
90 g | ID: 213-52308
vitamina E 0,011%, polifenoli del tè 0,007%, vitamine (A, B2, B3,
B5, D3, E, polidestrosio) 0,006%, carbonato di calcio 0,006%.
Costituenti analitici: proteina grezza 5%, grassi grezzi 0,1%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 1%, umidità 89%.

Kitten Tuna

Fresh meat paste
Crema a base di carne di pollo fresca e tonno. Alimento complementare per gatti
adulti. Crema a base di brodo e carne, altamente appetibile ed irresistibile per ogni
gatto. Può essere utilizzato tra i pasti principali o come snack da viaggio. La bustina,
con tappo richiudibile, mantiene appetibilità e freschezza, anche se usata più volte.
Può essere utilizzata anche come ricompensa. Grazie all’alto contenuto di brodo,
contribuisce ad apportare liquidi nella dieta del gatto. Vitamina A, D3, E, B2, B3, B5 e
taurina contribuiscono alla salute di cuore, vista, cute, mantello e sistema immunitario.
Composizione 100% garantita. Snack sano e saporito.
.
Composizione: brodo di pollo 66,472% pollo 17,4%, tonno
90 g | ID: 213-52708
11,52%, amido 3,2%, gomma di xantano 0,83%, sale 0,43%,
aroma di pesce bonito 0,1%, taurina 0,018%, vitamina E
0,011%, polifenoli del tè 0,007%, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E,
polidestrosio) 0,006%, carbonato di calcio 0,006%.
Costituenti analitici: proteina grezza 5%, grassi grezzi 0,1%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 1%, umidità 89%.

Chicken Fresh meat paste
Crema a base di carne di pollo fresca. Alimento complementare per gatti adulti. Crema a base di
brodo e carne, altamente appetibile ed irresistibile per ogni gatto. Può essere utilizzato tra i pasti
principali o come snack da viaggio. La bustina, con tappo richiudibile, mantiene appetibilità e
freschezza, anche se usata più volte. Può essere utilizzata anche come ricompensa. Grazie all’alto
contenuto di brodo, contribuisce ad apportare liquidi nella dieta del gatto. Vitamina A, D3, E, B2,
B3, B5 e taurina contribuiscono alla salute di cuore, vista, cute, mantello e sistema immunitario.
Composizione 100% garantita. Snack sano e saporito.
Composizione: brodo di pollo 79,23%, pollo 17,298%, pollo 3,48%, amido 2%, gomma di xantano 0,89%,
sale 0,4%, aroma di pesce bonito 0,1%, isomaltosio 0,08%, taurina 0,08%, %, polifenoli del tè 0,008%,
coloranti consentiti dalla CE 0,03, vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,006%.
Costituenti analitici: proteina grezza 3%,
oli e grassi grezzi 0,1%, fibra grezza 1%, ceneri grezze 1,2%,
90 g | ID: 213-52313
umidità 90%.
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Lamb
Fresh meat paste
Crema a base di carne di agnello e di pollo fresca. Alimento complementare per gatti adulti.
Crema a base di brodo e carne, altamente appetibile ed irresistibile per ogni gatto. Può essere
utilizzato tra i pasti principali o come snack da viaggio. La bustina, con tappo richiudibile,
mantiene appetibilità e freschezza, anche se usata più volte. Può essere utilizzata anche come
ricompensa. Grazie all’alto contenuto di brodo, contribuisce ad apportare liquidi nella dieta
del gatto. Vitamina A, D3, E, B2, B3, B5 e taurina contribuiscono alla salute di cuore, vista, cute,
mantello e sistema immunitario. Composizione 100% garantita. Snack sano e saporito.
Composizione: brodo di pollo 80,53%, agnello 12,384%, pollo 3,5%, amido 2%, gomma di xantano
0,91%, sale 0,4%, aroma di pesce bonito 0,1%, isomaltosio 0,081%,
90 g | ID: 213-52613
taurina 0,081%, %, polifenoli del tè 0,008%, vitamine (A, B2, B3, B5,
D3, E, polidestrosio) 0,006%.
Costituenti analitici: proteina grezza 3%, oli e grassi grezzi 0,1%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 1,2%, umidità 92%.

Duck

Fresh meat paste
Crema a base di carne fresca di anatra e pollo. Alimento complementare per gatti
adulti. Crema a base di brodo e carne, altamente appetibile ed irresistibile per
ogni gatto. Può essere utilizzato tra i pasti principali o come snack da viaggio. La
bustina, con tappo richiudibile, mantiene appetibilità e freschezza, anche se usata
più volte. Può essere utilizzata anche come ricompensa. Grazie all’alto contenuto di
brodo, contribuisce ad apportare liquidi nella dieta del gatto. Vitamina A, D3, E, B2,
B3, B5 e taurina contribuiscono alla salute di cuore, vista, cute, mantello e sistema
immunitario. Composizione 100% garantita. Snack sano e saporito.

90 g | ID: 213-52913

Composizione: brodo di pollo 80,52%, anatra 12,386%, pollo
3,48%, amido 2%, gomma di xantano 0,91%, sale 0,4%, aroma di
pesce bonito 0,1%, isomaltosio 0,08%, taurina 0,08%, coloranti
consentiti dalla CE 0,03%, polifenoli del tè 0,008%, vitamine (A,
B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,006%.
Costituenti analitici: proteina grezza 3%, oli e grassi grezzi 0,1%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 1,2%, umidità 92%.

Salmon
Fresh meat paste
Crema a base di carne fresca di salmone e pollo. Alimento complementare per gatti adulti. Crema a
base di brodo e carne, altamente appetibile ed irresistibile per ogni gatto. Può essere utilizzato tra
i pasti principali o come snack da viaggio. La bustina, con tappo richiudibile, mantiene appetibilità
e freschezza, anche se usata più volte. Può essere utilizzata anche come ricompensa. Grazie all’alto
contenuto di brodo, contribuisce ad apportare liquidi nella dieta del gatto. Vitamina A, D3, E, B2,
B3, B5 e taurina contribuiscono alla salute di cuore, vista, cute, mantello e sistema immunitario.
Composizione 100% garantita. Snack sano e saporito.
Composizione: brodo di pollo 79,23%, salmone 14,076%, pollo 2,5%, amido 2%, gomma di xantano
0,4%, sale 0,4%, aroma di pesce bonito 0,1%, isomaltosio 0,08%, taurina 0,08%, polifenoli del tè 0,008%,
vitamine (A, B2, B3, B5, D3, E, polidestrosio) 0,006%.
90 g | ID: 213-52713
Costituenti analitici: proteina grezza 3%, oli e grassi grezzi 0,1%,
fibra grezza 1,2%, ceneri grezze 1,2%, umidità 90%.
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Kitten Soup Chicken,
carrot & rice
Alimento complementare per gattini - zuppa con pezzetti di pollo. Può essere utilizzato come
snack o aggiunto al cibo secco per insaporirlo. Delizioso brodo con pezzetti di vera carne e
verdure, per contribuire al fabbisogno di liquidi giornaliero del gatto e prevenire la formazione
di calcoli. Formula senza cereali. Realizzato con materie prime di qualità selezionate. Senza
coloranti chimici. Composizione 100% garantita.
Composizione: pollo 49,3%, brodo 45,5%, carote 2%, amido di patate 1,2%, riso 1%, agente
gelificante 0,48%, brodo di pollo 0,36%, spinaci 0,1%,
40 g | ID: 213-3130
olio di tonno 0,06%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.8,5%, grassi grezzi
min.0,2%, fbra grezza max.0,5%, ceneri grezze max.1%, umidità
min.89%.

Soup Ocean Fish
with vegetables

Alimento complementare per gatti adulti - zuppa con pezzetti di sgombro e tonno. Può essere
utilizzato come snack o aggiunto al cibo secco per insaporirlo. Delizioso brodo con pezzetti di
vera carne e verdure, per contribuire al fabbisogno di liquidi giornaliero del gatto e prevenire la
formazione di calcoli. Formula senza cereali. Realizzato con materie prime di qualità selezionate.
Senza coloranti chimici. Composizione 100% garantita.
Composizione: brodo 50,82%, sgombro 31,2%, tonno 15%, amido di patate 1,24%, riso rosso integrale
1%, agente gelificante (gomma di guar) 0,37%, brodo di pesce 0,37%.

40 g | ID: 213-3174

Costituenti analitici: proteina grezza min.8,5%,
grassi grezzi min.0,2%, fibra grezza max.0,5%,
ceneri grezze max.1,5%, umidità max.89%.

Soup Tuna
with vegetables
Alimento complementare per gatti adulti - zuppa con pezzetti di tonno. Può essere
utilizzato come snack o aggiunto al cibo secco per insaporirlo. Delizioso brodo con
pezzetti di vera carne e verdure, per contribuire al fabbisogno di liquidi giornaliero
del gatto e prevenire la formazione di calcoli. Formula senza cereali. Realizzato con
materie prime di qualità selezionate. Senza coloranti chimici. Composizione 100%
garantita.
Composizione: brodo 54,79%, tonno 40%, patate dolci 2%,
amido di patate 1,3%, riso 1%, brodo di pesce 0,52%, agente
gelificante (gomma di guar) 0,39%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.8,5%,
grassi grezzi min.0,1%, fibra grezza max.0,5%,
ceneri grezze max.1%, umidità max.89%.
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40 g | ID: 213-3171

Soup Chicken & Cheese
with rice

Alimento complementare per gatti adulti - zuppa con pezzetti di pollo e formaggio.
Può essere utilizzato come snack o aggiunto al cibo secco per insaporirlo. Delizioso
brodo con pezzetti di vera carne e verdure, per contribuire al fabbisogno di liquidi
giornaliero del gatto e prevenire la formazione di calcoli. Formula senza cereali.
Realizzato con materie prime di qualità selezionate. Senza coloranti chimici.
Composizione 100% garantita.
Composizione: brodo 59,41%, pollo 32%, formaggio 4%, latte di cocco 2,1%, amido di
patate 0,73%, latte screato 0,7%, agente gelificante (gomma di
40 g | ID: 213-3134
guar) 0,56%, riso 0,5%.
Costituenti analitici: proteina grezza min.6,5%, grassi
grezzi min.0,2%, fibra grezza max.0,5%, ceneri grezze
max.1%, umidità max.91%.

Soup Chicken
with vegetables
Alimento complementare per gatti adulti - zuppa con pezzetti di pollo. Può essere
utilizzato come snack o aggiunto al cibo secco per insaporirlo. Delizioso brodo con
pezzetti di vera carne e verdure, per contribuire al fabbisogno di liquidi giornaliero
del gatto e prevenire la formazione di calcoli. Formula senza cereali. Realizzato con
materie prime di qualità selezionate. Senza coloranti chimici. Composizione 100%
garantita.
Composizione: brodo 49,34%, pollo 45,3%, carote 2%,
amido di patate 1,26%, riso 1%, agente gelificante
(gomma di guar) 0,5%, brodo di pollo 0,5%,
fiocchi di spinaci 0,1%.

40 g | ID: 213-3131

Costituenti analitici: proteina grezza min.8,5%,
grassi grezzi min.0,2%, fibra grezza max.0,5%,
ceneri grezze max.1%, umidità max.89%.
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Herb Kitten Chicken with Liver, Sweet Potatoes,
Rice and Rosemary

Alimento complementare per gattini a partire da 1 mese di età - deliziosi pezzetti di pollo con
fegato e patate dolci, immersi in un’appetitosa salsa. Specialità insaporita con rosmarino, per
stimolare la digestione, e ricca di acidi fenolici e flavonoidi, potenti antiossidanti naturali con
proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie. Arricchito con mirtilli rossi, altro ingrediente ad alto
contenuto di antiossidanti, vitamine A, B5, C, E e minerali.
Composizione: pollo 42%, acqua 41,1%, fegato di pollo 5%, patate dolci 2%, mirtilli rossi 1,2%, riso 1%,
farina di riso 1%, amido di patate 0,8%, brodo di pollo 0,5%, gomma di guar 0,3%, rosmarino 0,1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9,5%,
grassi grezzi 1%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2%,
umidità 86%.

80 g | ID: 213-3531

Herb Chicken & Shrimp,
Rice and Rosemary

Alimento complementare per gatti adulti - deliziosi pezzetti di pollo con gamberetti e riso,
immersi in un’appetitosa salsa. Specialità insaporita con rosmarino, per stimolare la digestione,
e ricca di acidi fenolici e flavonoidi, potenti antiossidanti naturali con proprietà antibatteriche ed
antinfiammatorie. I gamberetti contengono molte vitamine - A, E, D, con la vitamina E di grande
importanza per gli antiossidanti. La vitamina D supporta il sistema immunitario.
Composizione: pollo 45%, acqua 40,8%, gamberetti 8%, piselli 3%, riso 1%, farina di riso 1%, amido di
patate 0,8%, gomma di guar 0,3%, rosmarino 0,1%.

80 g | ID: 213-3538

Costituenti analitici: proteina grezza 10%, grassi grezzi 0,2%,
fibra grezza 0,3%, ceneri grezze 1,5%, umidità 88%.

Herb Chicken with Duck,
Rice and Rosemary

Alimento complementare per gatti adulti - deliziosi pezzetti di pollo con anatra e riso, immersi in
un’appetitosa salsa.
La carne di anatra contiene un alto livello di proteine.
Specialità insaporita con rosmarino, per stimolare la digestione, e ricca di acidi fenolici e
flavonoidi, potenti antiossidanti naturali con proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.
Composizione: pollo 51%, acqua 41,8%, anatra 4%, riso 1%, farina di riso 1%, amido di patate 0,8%,
gomma di guar 0,3%, rosmarino 0,1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10,5%, grassi grezzi 0,5%,
fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 86%.
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80 g | ID: 213-3539

Herb Chicken with Mackerel,
Rice and Rosemary

Alimento complementare per gatti adulti - deliziosi pezzetti di pollo con sgombro e riso, immersi in
un’appetitosa salsa.
Contiene un’alta percentuale di carne di pollo. Lo sgombro contiene grassi sani, proteina acidi grassi
omega 3 e vitamina B12, fondamentale per la corretta coagulazione del sangue.
Specialità insaporita con rosmarino, per stimolare la digestione, e ricca di acidi fenolici e flavonoidi,
potenti antiossidanti naturali con proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.
Composizione: pollo 51%, acqua 41,8%, sgombro 4%, riso 1%, farina di riso 1%, amido di patate 0,8%,
gomma di guar 0,3%, rosmarino 0,1%.

80 g | ID: 213-3537

Costituenti analitici: proteina grezza 10,5%, grassi grezzi 0,5%,
fibra grezza 0,3%, ceneri grezze 1,5%, umidità 87%.

Herb Chicken with Ham,
Rice and Rosemary

Alimento complementare per gatti adulti - deliziosi pezzetti di pollo con prosciutto e riso, immersi
in un’appetitosa salsa.
Contiene un’alta percentuale di pollo. Specialità insaporita con rosmarino, per stimolare la
digestione, e ricca di acidi fenolici e flavonoidi, potenti antiossidanti naturali con proprietà
antibatteriche ed antinfiammatorie.
Composizione: pollo 45%, acqua 40,8%, gamberetti 8%, piselli 3%, riso 1%, farina di riso 1%, amido di
patate 0,8%, gomma di guar 0,3%, rosmarino 0,1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10%,
grassi grezzi 0,2%, fibra grezza 0,3%,
ceneri grezze 2%, umidità 86%.

80 g | ID: 213-3534
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Vaschette
ALIMENTI COMPLETI

Chicken with Beef
Alimento completo per gatti.
Composizione: carne e derivati della carne 93% (di cui 81% pollo,
19% manzo).
Additivi per kg: Additivi nutrizionali: taurina 600mg. Additivi
tecnologici: agenti gelificanti 6%.
Costituenti analitici: proteina grezza 12,75%, grassi grezzi 8,90%,
ceneri grezze 2,88%, fibra grezza 0,10%, umidità 74%.

115 g | ID: 213-2432

Liver
Alimento completo per gatti.
Composizione: carne e derivati della carne 92% (di cui 10%
manzo, pollo), minerali.
Additivi per kg: additivi nutrizionali: taurina 600mg.
Additivi tecnologici: agenti gelificanti 7%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10,39%, oli e grassi
grezzi 9,07%, ceneri grezze 2,15%, fibra grezza 0,44%, umidità
74%.

115 g | ID: 213-2402
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Coppette
ALIMENTI COMPLEMENTARI

Fresh Brunch Kitten Chicken
Alimento complementare per gattini a partire da 1 mese di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di pollo con fegato e zucca, immersi
in una deliziosa salsa. Con aggiunta extra di olio di tonno, ricco di omega 3 e omega 6, per una
cute in salute e un pelo lucente, così come per li supporto del sistema nervoso ed immunitario.
Senza conservanti, coloranti o additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto anche ai
gatti con problematiche digestive. Prodotto utilizzando un metodo di conservazione dei
valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la confezione trasparente. Apertura
semplice ed intuitiva. Composizione 100% garantita.
Composizione: pollo 45,3%, acqua 35,9%, fegato di pollo 6,6%,
zucca 6%, grasso di pollo 4%, amido di patate 1,5%,
gomma di guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%, olio di tonno 0,1%.

80 g | ID: 213-3330

Costituenti analitici: proteina grezza 10%, grassi grezzi 1,4%,
fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 1,5%, umidità 85%.

Fresh Brunch Kitten Ocean Fish
Alimento complementare per gattini a partire da 1 mese di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di tonno con sgombro,
pomodoro e patate, immersi in una deliziosa salsa. Con aggiunta extra di olio di
tonno, ricco di omega 3 e omega 6, per una cute in salute e un pelo lucente, così come
per li supporto del sistema nervoso ed immunitario. Senza conservanti, coloranti o
additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto anche ai gatti con problematiche
digestive. Prodotto utilizzando un metodo di conservazione dei valori nutrizionali.
Contenuto visibile dall’esterno tramite la confezione trasparente. Apertura semplice
ed intuitiva. Composizione 100% garantita.

80 g | ID: 213-3370

Composizione: tonno 28,7% acqua 38,9%, sgombro 21,2%,
pomodoro 5%, patate 4%, amido di patate 1,5%, gomma di
guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%, olio di tonno 0,1%
Costituenti analitici: proteina grezza 10,8%, grassi grezzi
0,6%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 85%.

Fresh Brunch Chicken
Alimento complementare per gatti adulti a partire da 1 anno di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di pollo con patate dolci, carote e
spinaci immersi in una deliziosa salsa. Senza conservanti, coloranti o additivi artificiali. Non
contiene cereali ed è adatto anche ai gatti con problematiche digestive. Prodotto utilizzando
un metodo di conservazione dei valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la
confezione trasparente. Apertura semplice ed intuitiva. Composizione 100% garantita.
Composizione: pollo 38% acqua 45%, patate dolci 6%, carote 6%, spinaci 3%, amido di patate 1,4%,
gomma di guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10%, grassi grezzi 0,4%,
fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 1,5%, umidità 86%.

80 g | ID: 213-3333
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Fresh Brunch Chicken with Beef
Alimento complementare per gatti adulti a partire da 1 anno di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di pollo con manzo, pomodori,
fagiolini e fiocchi d’uovo immersi in una deliziosa salsa.
Senza conservanti, coloranti o additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto anche ai
gatti con problematiche digestive. Prodotto utilizzando un metodo di conservazione dei
valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la confezione trasparente. Apertura
semplice ed intuitiva. Composizione 100% garantita.
Composizione: pollo 40% acqua 35,7%, manzo 9,3%, pomodori tritati 55,
fagiolini 55, fiocchi di uovo 3%, amido di patate 1,4%,
80 g | ID: 213-3334
gomma di guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9,5%,
grassi grezzi 2%, fibra grezza 0,5%,
ceneri grezze 2%, umidità 83%.

Fresh Brunch Ocean Fish
Alimento complementare per gatti adulti a partire da 1 anno di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di sardina con sgombro,
zucca, pomodori e fagiolini immersi in una deliziosa salsa. Senza conservanti,
coloranti o additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto anche ai gatti con
problematiche digestive. Prodotto utilizzando un metodo di conservazione dei
valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la confezione trasparente.
Apertura semplice ed intuitiva. Composizione 100% garantita.
Composizione: sardine 255, acqua 35%, sgombro 25%, zucca 6%,
pomodoro 4%, fagiolini 3%, amido di patate 1,4%,
gomma di guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%.

80 g | ID: 213-3373

Costituenti analitici: proteina grezza 9,6%,
grassi grezzi 1%, fibra grezza 0,5%,
ceneri grezze 2%, umidità 85%.

Fresh Brunch Tuna & Surimi
Alimento complementare per gatti adulti a partire da 1 anno di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di tonno e surimi, con zucca, piselli e
arricchito con rosmarino, il tutto immerso in una deliziosa salsa.
Senza conservanti, coloranti o additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto anche ai
gatti con problematiche digestive. Prodotto utilizzando un metodo di conservazione dei
valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la confezione trasparente. Apertura
semplice ed intuitiva. Composizione 100% garantita.
Composizione: tonno 40%, acqua 39%, surimi (pesce bianco tritato) 7%,
zucca 6%, piselli 5,9%, amido di patate 1,4%, gomma di guar
80 g | ID: 213-3376
0,3%, brodo di pesce 0,3%, rosmarino 0,1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10,5%, grassi grezzi 1%,
fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 2%, umidità 85%.
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Fresh Brunch Tuna & Salmon
Alimento complementare per gatti adulti a partire da 1 anno di età.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di tonno e salmone con
patate dolci, peperoni e piselli immersi in una deliziosa salsa.
Senza conservanti, coloranti o additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto
anche ai gatti con problematiche digestive. Prodotto utilizzando un metodo di
conservazione dei valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la
confezione trasparente. Apertura semplice ed intuitiva. Composizione 100%
garantita.

80 g | ID: 213-3377

Composizione: tonno 42,55, acqua 37,55, patate dolci 6%,
salmone 5%, peperoni 4%, piselli 3%, amido di patate 1,4%,
gomma di guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%.
Costituenti analitici: proteina grezza 10,7%,
grassi grezzi 0,7%, fibra grezza 0,5%,
ceneri grezze 2%, umidità 84%.

Fresh Brunch Senior Chicken
Alimento complementare per gatti di età superiore ai 7 anni.
Coppetta gourmet altamente appetibile. Succosi pezzetti di pollo con fegato, pomodori,
fagiolini e pezzetti d’uovo immersi in una deliziosa salsa.
Senza conservanti, coloranti o additivi artificiali. Non contiene cereali ed è adatto anche ai
gatti con problematiche digestive. Prodotto utilizzando un metodo di conservazione dei
valori nutrizionali. Contenuto visibile dall’esterno tramite la confezione trasparente. Apertura
semplice ed intuitiva. Composizione 100% garantita.
Composizione: pollo 40% acqua 38,9%, fegato di pollo 6%, pomodori 5%,
fagiolini 5%, fiocchi d’uovo 3%, amido di patate 1,5%, gomma
80 g | ID: 213-3338
di guar 0,3%, brodo di pesce 0,3%, collagene 0,05%.
Costituenti analitici: proteina grezza 9,5%, grassi grezzi 0,7%,
fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 1,5%, umidità 86%.
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Snack
COME RICOMPENSA

Boiled Duck Breast Fillet
Alimento complementare per gatti. Morbida e succosa carne,
altamente appetibile e perfetta come ricompensa.
Composizione: petto d’anatra 100%.
Costituenti analitici: proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 4%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 5%, umidità min. 70%.

70 g | ID: 213-50903

Boiled Chicken Breast Fillet
Alimento complementare per gatti. Morbida e succosa carne, altamente
appetibile e perfetta come ricompensa.
Composizione: petto di pollo 100%.
Costituenti analitici: proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 4%, fibra grezza
1%, ceneri grezze 5%, umidità min. 70%.

70 g | ID: 213-50303

Duck Thin Pieces
Alimento complementare per gatti. Morbida e succosa carne,
altamente appetibile e perfetta come ricompensa.
Composizione: petto d’anatra 100%, proteine dei piselli 3%, amido
2%, glicerina 2%, sorbitolo 2%.
Costituenti analitici: proteina grezza 35%, oli e grassi grezzi 3%,
fibra grezza 1,5%, ceneri grezze 4%, umidità 25%.

50 g | ID: 213-51902
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Chicken and Pollock Double Sandwich
Alimento complementare per gatti. Morbidi doppi sandwich
con pollo e merluzzo nero, altamente appetibili e ideali come
ricompensa.
Composizione: pollo 75,5%, merluzzo nero 15%, proteine dei piselli
3%, glicerina 2%, sorbitolo 2%, amido di patate 2%, sale 0,5%.
Costituenti analitici: proteina grezza 25%,
oli e grassi grezzi 3%, fibra grezza 1,5%,
ceneri grezze 4%, umidità 25%.

50 g | ID: 213-51312

Chicken Thin Pieces
Alimento complementare per gatti. Pezzetti di pollo morbidi e sottili,
altamente appetibili e perfetti come ricompensa.
Composizione: pollo 91%, proteine dei piselli 3%, amido 2%, glicerina 2%,
sorbitolo 2%.

50 g | ID: 213-51322

Costituenti analtici: proteina grezza 35%,
oli e grassi grezzi 3%, fibra grezza 1,5%,
ceneri grezze 4%, umidità 25%.

Chicken and Cheese Bites
Alimento complementare per gatti. Morbidi bocconcini di pollo
e formaggio, altamente appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: 89%, proteine dei piselli 3%, formaggio 2%, amido
2%, glicerina 2%, sorbitolo 2%.
Costituenti analitici: proteina grezza 35%, oli e grassi grezzi 3%,
fibra grezza 1,5%, ceneri grezze 4%, umidità 25%.

50 g | ID: 213-51332
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Mini Chicken Slices
Alimento complementare per gatti. Morbide mini fette di pollo, altamente
appetibili e perfette come ricompensa.
Composizione: pollo 91%, proteine dei piselli 3%, amido 2%, glicerina 2%,
sorbitolo 2%.
Costituenti analitici: proteina grezza 35%, oli e grassi grezzi 3%, fibra grezza
0,3%, ceneri grezze 3,5%, umidità 28%.

70 g | ID: 213-51302

Salmon Short Sticks
Alimento complementare per gatti. Stick di salmone altamente
appetibili, perfetti come ricompensa.
Composizione: salmone 89%, amido 5%, proteine dei piselli 2%,
glicerina 2%, sorbitolo 2%.
Costituenti analitici: proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 12%,
fibra grezza 2%, ceneri grezze 2%, umidità 23%.

50 g | ID: 213-51722
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Beef&Liver
Alimento complementare per gatti. Stick morbidi e carnosi altamente
appetibili, ideali come ricompensa.
Composizione: carne e derivati della carne 90% (di cui 14% manzo e 14% fegato),
lieviti, zucchero, minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 38%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza
1%, ceneri grezze 6%, umidità 27%.
Additivi: Nutrizionali/kg: vitamina A 5000UI,
vitamina D3 500UI, vitamina E 5mg, taurina 1000mg.

3x5 g | ID: 213-5816

Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti.

Duck&Rabbit
Alimento complementare per gatti. Stick morbidi e carnosi altamente
appetibili, ideali come ricompensa.
Composizione: carne e derivati della carne 90% (di cui 14% anatra e 5% coniglio),
lieviti, zucchero, minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 38%, grassi grezzi 19%,
fibra grezza 1%, ceneri grezze 6%, umidità 27%.

3x5 g | ID: 213-5826

Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 5000UI,
vitamina D3 500UI, vitamina E 5mg, taurina 1000mg.
Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti.

Chicken & Duck
Alimento complementare per gatti. Stick morbidi e carnosi altamente
appetibili, ideali come ricompensa.
Composizione: carne e derivati della carne 90% (di cui 30% pollo e 14% anatra),
lieviti, zucchero, minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 38%, grassi grezzi 19%, fibra grezza 1%,
ceneri grezze 6%, umidità 27%.
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 5000UI.,
vitamina D3 500UI., vitamina E 5mg, taurina 1000mg.

3x5 g | ID: 213-5821

Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti.
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Lamb & Rice soft stick
Alimento complementare per gatti. Stick morbido e carnoso altamente appetibile,
adatto come ricompensa.
Composizione: carne e derivati della carne 85% (di cui 12% agnello), riso 4%, lieviti, zucchero, minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 34%, grassi grezzi 22%, fibra grezza 2%, ceneri grezze 5,5%, umidità
27%.
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 5000UI., vitamina D3 500UI., vitamina E 5mg, taurina
1000mg.
Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti.
5 g | ID: 213-5810

Salmon&Trout soft stick
Alimento complementare per gatti. Stick morbido e carnoso altamente appetibile,
adatto come ricompensa.
Composizione: carne e derivati della carne 74%, pesce e derivati del pesce 16% (di cui 8% salmone, 8%
trota), lieviti, zucchero, minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 37%, grassi grezzi 21%, fibra grezza 2%, ceneri grezze 7%, umidità
27%.
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 5000UI., vitamina D3 500UI.,
vitamina E 5mg, taurina 1000mg.
70 g | ID: 213-5800
Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti.

Turkey & Liver soft stick
Alimento complementare per gatti. Stick morbido e carnoso altamente appetibile,
adatto come ricompensa.
Composizione: carne e derivati della carne 90% (di cui 28% tacchino 14% fegato), lieviti, zucchero,
minerali.
Costituenti analitici: proteina grezza 37%, grassi grezzi 22%, fibra grezza 2%, ceneri grezze 6,5%, umidità
27%.
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 5000UI., vitamina D3 500UI., vitamina E 5mg, taurina
1000mg.
5 g | ID: 213-5805
Additivi tecnologici: antiossidanti, conservanti.
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Denta Bits
Alimento complementare per gatti al sapore di pollo.
Bocconcini per l’igiene orale.
Composizione: cereali 50,1%, carne e derivati animali 24,8%, pesce e derivati del
pesce 10,7%, oli e grassi 8,1%, minerali 2,1%, estratti proteici vegetali 1,8%, uova e
derivati delle uova 1%, lieviti 1%.
Costituenti analitici: proteina grezza 28%, oli e grassi grezzi 14%, fibra
grezza 1%, ceneri grezze 7,5%, umidità <10%.
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 12 000UI, vitamina D3
840UI, vitamina E 120mg.

ID: 213-5410

Malt Bits
Complemetary food for cats with beef taste. Extruded product helps to prevent hairball.
Composition: cereals 31,9% (malt 4%), meat and animal derivatives 20,5% (beef 4%), oils
and fats 15,1%, vegetable protein extracts 15,1%, fish and fish derivatives 11%, derivatives of
vegetable origin 5% (oat fibre 4%), minerals 0,5%, milk and milk derivatives 0,3%, contents EU
approved colorants 0,3%.
Analytical
constituents:
crude
protein
31%,
crude oils and fat 20%,
ID: 213-5400
crude fibre 4%, crude ash 5%, moisture <10%.
Additives per kg/ Nutritional additives: vitamin A 9 000IU,
vitamin D3 630IU, vitamin E 90mg.

Salmon Bits
Alimento complementare per gatti al gusto di manzo. Prodotto estruso per
prevenire la formazione di boli di pelo.
Composizione: cereali 41,6%, carne e derivati animali 15,5%, oli e grassi 15%,
pesce e derivati del pesce 14% (salmone 4%), estratti proteici vegetali 13%,
latte e derivati del latte 0,3% ,minerali 0,2%.
Costituenti analitici: proteina grezza 31%, oli e grassi grezzi 20%, fibra
grezza 1,5%, ceneri grezze 6%, umidità <10%, omega 3 0,5%.
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 9 000UI, vitamina D3
630UI, vitamina E 90mg.

ID: 213-5420

Cheese Bits
Alimento complementare per gatti al sapore di formaggio. Bocconcini arricchiti con taurina.
Composizione: cereali 39,62%, carne e derivati animali 17,1% (pollo 8%), oli e grassi 14,6%, estratti
proteici vegetali 13%, pesce e derivati del pese 10%, latte e derivati del latte 4,3% (polvere di
formaggio 4%(, minerali 0,4%, contiene coloranti approvati dall’UE 0,63%.
Costituenti analitici: proteina grezza 31%, oli e grassi grezzi 20%, fibra grezza 1,5%, ceneri grezze
6%, umidità <10%.
ID: 213-5430
Additivi/Additivi nutrizionali per kg: vitamina A 9 000UI,
vitamina D3 630UI, vitamina E 90mg, taurina 1 000mg.
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