


 



Una gamma di alimenti per animali sviluppata appositamente per 
soddisfare le necessità nutrizionali di cani e gatti secondo il loro profilo in 

termini di età e attività, per garantire la loro felicità e mantenerli in 
perfetta salute 



Linea benessere sviluppata appositamente 
per soddisfare le necessità nutrizionali del 
cane nel corso della sua vita 

 

 

Linea benessere sviluppata appositamente per 
soddisfare le necessità nutrizionali del gatto 
nel corso della sua vita 

 



Una linea di alimenti per animali appositamente progettata per far fronte ai problemi più 

comuni di cani e gatti 



Linea di alimenti per animali perfettamente adattata alla natura del cane, 
formulata senza cereali e senza glutine e contenente proteine di alta qualità, l’85% 

delle quali sono di origine animale, assicurando il benessere ogni giorno. 



Una linea benessere riservata esclusivamente agli allevatori professionali e 
sviluppata per soddisfare del tutto le necessità nutrizionali e specifiche del cane 

nel corso della sua vita. 



Ogni alimento Pro-Nutrition viene prodotto in Francia, con 
materiali vegetali grezzi no-OGM, in un unico stabilimento 

dedicato esclusivamente alla produzione di alimenti per cani 
e gatti 



In quanto azienda francese a misura d’uomo, 
Pro-Nutrition si impegna profondamente nello sviluppo sostenibile 

 
  

Prendendo parte alla ripresa economica del suo paese, la Bretagna. 
 
 
 

Ricavando le materie prime dal territorio locale quando possible 
(per ridurre le emissioni di CO2) 

 
 

Intraprendendo una politica di risparmio energetico (Certificazione 
ISO 50001) 



Sviluppato dalla ricerca medica umana, il BENEFICIO MARINO ATTIVO è 
composto da biopeptidi marini, acidi grassi polinsaturi e un complesso 
antiossidante naurale. Risultato dell’idrolisi enzimatica di parti specifiche di 
pesci appartenenti alla famiglia dei Gadidae*, questo ingrediente unico è 
esclusivo di Pro-Nutrition. 
  

  
 

 



I nostri esperti di nutrizione selezionano un vasto numero di ingredienti per 
fornire a cani e gatti i 40 nutrienti essenziali a raggiungere il loro equilibrio 

nutrizionale. 



• Contengono molecole di polifenolo con uno o più nuclei fenolici che catturano 
i radicali liberi presenti nell’ambiente 

•  4 volte più forti della vitamina C  

•  5 volte più forti della vitamina E  

•  effetti benefici sulla mineralizzazione ossea 

• Contengono pectina di mela  

• Altamente assimilabile 

• Controlla la digestione 



• Stimolano la crescita della flora intestinale benefica (bifidobatteri, lactobacilli)  

 

• Permettono di ridurre i batteri patogeni nell’apparato digerente 

 

• Riducono i composti maleodoranti  

 

• Proteggono dai problemi digestivi 

 

 



•  Molto ricchi di Omega 3 (50% olio), acidi grassi essenziali 

 

•  Assicurano la fluidità di tutte le membrane dell’organismo 

 

• Hanno proprietà anti-infiammatorie e di fluidificazione del sangue 

 

 



• Permette la riduzione di odori sgradevoli (assorbendo nitrogeno di 
ammoniaca) 

 

• Protegge dall’attacco dei batteri 

• La linea Protect e Crocktail contiene taurina extra (amminoacidi essenziali analoghi 
per i gatti) oltre alla taurina fornita dai materiali grezzi (carne e pesce). 



• Digeribilità > 85%  

 

• Ricche di amminoacidi essenziali 

 

• Basso contenuto di minerali  
 

 



• Grasso di anatra, olio di colza 

 

• Freschezza 

 

• Sezione dell’acido grasso 



Le nostre ricette sono formulate senza alcun colorante artificiale, 
con materiali vegetali grezzi no-OGM e senza conservanti. 





& 



& 



& 

Il giusto equilibrio della microflora intestinale è un fattore chiave nella salute digestiva 
del vostro cane. I probiotici sono microorganismi benefici, fragili e vivi. La tecnologia 

esclusiva brevettata utilizzata per incorporare il probiotico Enterococcus Faecium negli 
alimenti Prestige e Crocktail assicura che sia presente, che continui ad essere efficace 
nel tempo e che venga rilasciato nell’intestino per un’azione ottimale. Così, ad ogni 
pasto, il vostro cane riceverà la quantità di Enterococcus Faecium necessaria alla sua 

salute digestiva. 
 

 
 

L’Enterocuccus Faecium , un probiotico dall’efficacia comprovata, rafforza e stabilizza 
simultaneamente la flora intestinale promuovendo lo sviluppo dei batteri benefici 

mentre riduce al contempo la popolazione di quelli potenzialmente dannosi. In 
combinazione con diverse fonti di fibre (fibre di mela, polpa di barbabietola) e frutto-

oligosaccaridi, migliora il comfort digestivo del vostro cane. 

BENEFICIO PROBIOTICO ATTIVO 



& 

Le vitamine (e la taurina per il gatto) sono nutrienti essenziali che svolgono un ruolo 
chiave nella funzione del corpo del vostro cane (supporto delle ossa e delle 
articolazioni, vista, protezione cellulare, salute della pellle e altro). Sono sensibili alle 
condizioni estreme ed esporle ad alte temperature potrebbe indebolirle e diminuire il 
loro potere nutritivo. 
 

Attraverso un processo di miscela a freddo unico ed innovativo, le vitamine 
vengono protette dai fattori che possono interferire con la loro conservazione. Le 
loro proprietà nutritive vengono preservate, dotando gli alimenti Prestige e 
Crocktail di un’ottima efficacia nel tempo. 
 

TRATTAMENTO A FREDDO DELLE VITAMINE 



& 

Presenti esclusivamente negli alimenti Pro-nutrition, questi ingredienti biologici marini 
attivi, ricchi di acidi grassi essenziali Omega 3, amminoacidi e biopeptidi, svolgono un 
ruolo fondamentale nell’equilibrio nutrizionale e nel benessere del vostro animale. 

BENEFICI MARINI ATTIVI 



& 

BENEFICIO PROBIOTICO ATTIVO 



& 

La definizione ufficiale fornita dalla WHO (World Health Organization) e la FAO 
(Organization from the United Nations for Food and Agriculture) nel 2001: 

I probiotici sono «  microorganismi viventi che, quando somministrati in quantità 
adeguate, conferiscono un beneficio salutare all’ospite, oltre ai tradizionali effetti 

nutrizionali » 
 

I probiotici sono delicati e sensibili al calore e al pH 
 
 

Per essere efficaci, i probiotici devono: 
 

- Essere vivi 
- Provenire da specie selezionate e autorizzate 
- Resistere al pH dello stomaco e ai sali gastrici 
- Essere utilizzati in quantità sufficienti per un certo lasso di tempo 

 



& 

4b1820 - Bacillus 

subtilis C-3102 DSM 

15544 

Autorizzato solamente 

nei cani 

4b1707 - Enterococcus 

faecium DSM 10663/ NCIMB 

10415 

Autorizzato in cani e gatti 
 

4b1705 - Enterococcus 

faecium NCIMB 10415 

Autorizzato in cani e gatti 

ma esclusivo della Nestlé 
 



& 

Il probiotico utilizzato nelle linee Prestige e Crocktai, l’Enterococcus 
Faecium DSM 10663/ NCIMB 10415), 

è stato autorizzato nel 2015 sia per cani che per gatti. 
 
 
 

 Come qualunque additivo zootecnico, è stato sottoposto ad una 
procedura di valutazione estremamente severa e rigorosa 

effettuata dalla European Food Safety Authority (EFSA) che ha 
concluso che è sicuro ed efficiente nello stabilizzare la flora 

intestinale. 

Enterococcus Faecium (4b1707) : un ingrediente raro dall’efficacia 
comprovata per stabilizzare la flora intestinale di cani e gatti 



& 

Per risultare efficaci, i probiotici devono restare vivi ed essere presenti in quantità 
sufficiente nell’intestino. Diversi fattori possono influire sulla loro sopravvivenza: il processo 

di produzione dell’alimento per animali, le interazioni con altri ingredienti, il periodo di 
conservazione del cibo per animali prima che venga consumato… Anche i primi passi della 

digestione sono critici per la sopravvivenza dei probiotici. Devono attraversare ambienti 
molto sfavorevoli: vengono esposti per diverse ore a un pH molto basso nello stomaco e ai 
succhi enterici quando arrivano nell’intestino, che possono minacciare la sopravvivenza dei 

microorganismi. 

BENEFICIO ATTIVO PROBIOTICO 
Una tecnologia di protezione esclusiva 

Per fornire ad ogni pasto la giusta quantità di microorganismi nella 
giusta collocazione. 

Ingestione del probiotico 

protetto 

Probiotico utilizzabile 

nell’intestino 



& 

Alimento 

completo 

Notre offre 

unique 

Matrice 

esclusiva 

e specifica 

Probiotici 

VIVI 

dose 

giornaliera 

Integrazione 

Prebiotici 

Polpa di barbabietola 

FOS 

Fermenti 

 

SINERGIA 

PROTEZIONE 

& 

DIGESTIONE  

SICURA 

Protezione dei probiotici 

durante la produzione e la 

conservazione 

PROBIOTIC ACTIVE BENEFIT 



& 

TRATTAMENTO A FREDDO DELLE 
VITAMINE 



& 

Temperatura Pressione Umidità Ossidazione Frizione 

Le vitamine sono necessarie al corretto funzionamento del metabolismo. 

Generalmente non vengono sintetizzate in quantità sufficienti dal corpo e devono 

dunque essere apportate col cibo. Le vitamine sono coinvolte in molte vie 

metaboliche. Mancanza o eccesso di vitamine può avere conseguenze molto serie 

sulla salute. È dunque essenziale assicurare un apporto adeguato di vitamine tramite 

il cibo.  

Le vitamine possono venire indebolite o distrutte da diversi fattori, il più importante 

dei quali è l’esposizione ad alte temperature. Anche altri fattori possono alterare la 

loro stabilità, come l’ossidazione, l’esposizione alla luce, l’umidità... 

In condizioni avverse, le vitamine possono perdere la loro attività e il loro valore 

nutrizionale.  



& 

Conservazione Ricezione Polverizzazione Dosaggio 

Miscelatura Estrusione Asciugatura Rivestimento 

Raffreddamento Confezionamento Conservazione Spedizione 

Apertura della 

confezione 

Il processo di produzione tradizionale del cibo secco per animali contribuisce a 

questo indebolimento e influenza la loro stabilità. Sottopone le vitamine a stress di 

temperature molto elevate, umidità e ossidazione, specialmente  durante l’estrusione 

e l’asciugatura 



& 

Il processo tradizionale di produzione di alimenti secchi per cani e gatti è molto aggressivo 
per le vitamine e influisce sulla loro stabilità. Durante la fase di conservazione dei prodotti 
finali, la perdita di vitamine è approssimativamente 5 volte maggiore che non prima della 
produzione. 
 
L’innovativo TRATTAMENTO A FREDDO DELLE VITAMINE unisce l’utilizzo di una tecnologia 
brevettata di protezione delle vitamine con un processo innovativo nello stabilimento per 
l’incorporazione a basse temperature nel prodotto. In questo modo, le vitamine non 
vengono sottoposte alla severità del processo di produzione. Vengono preservate e 
mantengono le loro proprietà nutritive durante la conservazione in confezione 
dell’alimento. 



& 

SPECIALITA’ DEI PRODOTTI 



& 

L’olio di pesce è una fonte preziosa di EPA e DHA, lunghe catene di acidi grassi 

poliinsaturi con diverse proprietà benefiche: 

Proprietà antinfiammatorie, fluidità della membrana cellulare, sviluppo cerebrale, vista,  

regolazione del battito cardiaco 



& 

L’olio di cocco contiene livelli molto alti di acidi grassi a catena media. 

Vengono assimilati facilmente e sono altamente digeribili.. 



& 

Sinergia 

Vitamina E 

Vitamina C 

Polifenoli 

La taurina è un derivato secco degli amminoacidi. Agisce sulle funzioni cardiache 

influenzando il flusso di calcio tra l’interno e l’esterno delle cellule. La taurina agisce 

anche come antiossidante, il che agisce in sinergia con la vitamina E, la vitamina C e i 

polifenoli, e permette di catturare e distruggere i radicali liberi. I gatti hanno perso la 

capacità di sintetizzare la taurina, per cui è essenziale fornirne abbastanza tramite il 

cibo per soddisfare il loro fabbisogno. 



& 

La carnitina è un amminoacido (non essenziale) che viene biosintetizzato dal corpo a 

partire dalla lisina e dalla metionina (amminoacidi essenziali). Normalmente il corpo 

sintetizza abbastanza carnitina da soddisfare il proprio fabbisogno, ma in alcuni casi 

ciò potrebbe non accadere (problemi al cuore, intenso sforzo fisico, obesità). 
 
 



Ogni formula Prestige è stata sviluppata per fornire al vostro cane una dieta ottima che sia nutriente, 
perfettamente bilanciata e altamente appettibile. La linea Prestige fornisce tutto ciò di cui il vostro cane 
ha bisogno, a prescindere dallo stadio o condizione fisiologica, assicurando ogni volta un pasto delizioso. 



Una gamma ristretta, 14 prodotti, ma che coprono i segmenti più 

promettenti del mercato del cibo fisiologico per cani 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE 
IMMUNITARIE (beta-glucani) 
Beta-glucani estratti dai lieviti Saccharomyces cerevisiae e uniti ai 
fruttooligosaccaridi danno supporto ad un sistema immuniario forte. 

 
SVILUPPO CEREBRALE 
L’olio di pesce ricco di Omega 3, in particolare DHA, aiuta il corretto 
sviluppo cerebrale nei cuccioli (durante la gravidanza e la crescita). 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS e MOS) 
promuove lo sviluppo di una buona flora intestinale. Ingredienti altamente 
digeribili, carbone vegetale e argilla aiutano ad assicurare il passaggio 
nell’intestino fino a quando l’apparato digerente del vostro cucciolo non sarà 
completamente sviluppato. 

Sacchi da 1 kg, 3 kg e 12 kg 

Il 36 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 67 % dell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre i prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA COLORANTI 

Alimento completo per cuccioli e femmine di cane a fine gravidanza o in allattamento, di tutte le razze. 

 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Il 27 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 50 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA COLORANTI 

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. 
.  

 
PELLE SANA E MANTO SETOSO 
(acidi grassi essenziali) 
Include biotina e zinco chelato assieme ad un ottimo equilibrio di acidi grassi 
essenziali (Omega 6 e 3) per una pelle sana e un manto setoso. 

 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle 
vitamine e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle 
fibre di mela ed estratti di rosmarino) si prendono cura della salute e della 
vitalità del vostro cane. 
 

COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) 
promuove lo sviluppo di una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di 
birra aiutano ad assicurare il passaggio attraverso l’apparato digerente. 

Sacchi da 3 kg, 8 kg e 15 kg 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

CONTRO L’INVECCHIAMENTO DELLE 
CELLULE (antiossidanti) 
Antiossidanti naturali nella forma di estratti di rosmarino e fibre di mela (polifenoli), 
antiossidanti contenuti in lievito al selenio (disattivato), Vitamina E e C così come 
taurina, contribuiscono tutte a bloccare i radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento delle cellule. 

 
 
ALTA DIGERIBILITA’ 
Ingredienti altamente digeribili (fiocchi d’avena, piselli e uova) vengono utilizzati per 
favorire e ottimizzare il passaggio attraverso l’apparato digerente. 

 
 
TONO CARDIACO 
Con la taurina a supportare un cuore sano e senza sali aggiunti per limitare la 
ritenzione idrica. Sacchi da 3 kg, 8 kg  e 15 kg 

Il 25 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 48 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA COLORANTI 
 

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze, con più di 7 anni. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Alimento completo per cani con una tendenza all’obesità e/o 
cani sterilizzati, di tutte le razze. 

PESO OTTIMALE (ipocalorico) 
La presenza di fibre (formula ipocalorica) aiuta a mantenere il peso ideale senza 
ridurre il volume della razione di cibo (20% di energia in meno rispetto a 
Prestige Adult). 

 
 
MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE 
Il rapporto regolato tra protenine ed energia aiuta a mantenere la massa 
muscolare e a limitare l’accumulo di grasso. 

 
 
PELLE SANA E MANTO SETOSO 
Include biotina e zinco chelato assieme ad un ottimo equilibrio di acidi grassi 
essenziali (Omega 6 e 3) per una pelle sana e un manto setoso. 

Sacchi da 3 kg, 8 kg  e 15 kg 

Il 27 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 52 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

SENZA COLORANTI 
 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

CON AGNELLO E RISO 

IPOALLERGENICO (senza frumento nè soia) 
L’utilizzo di ingredienti privi di allergeni (senza frumento nè soia) e altamente 
digeribili (fiocchi d’avena, agnello e riso) contribuisce ad una digestione ottimale 
e aiuta a limitare il rischio di allergie. 

   
 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed 
estratti di rosmarino) si prendono cura della salute e della vitalità del vostro 
cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) 
promuove lo sviluppo di una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di birra 
aiutano ad assicurarne il passaggio nell’intestino. Il carciofo, un protettore 
epatico naturale, evita l’affaticamento del fegato e facilita una corretta 
funzionalità digestiva. 

Sacchi da 3 kg e 12 kg 

Il 27 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 51 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

SENZA COLORANTI 
 

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. Adatto 
anche a cani sensibili. 
 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA CEREALI 
CON SALMONE 

IPOALLERGENICO (senza cereali nè glutine) 
Tralasciamo cereali e glutine e utilizziamo ingredienti privi di allergeni e altamente 
digeribili, come patate, piselli e salmone, per sostenere il corretto funzionamento 
dell’apparato digerente e limitare il rischio di allergie. 

 
VITALITA' 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine e 
l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed estratti di 
rosmarino) si prendono cura della salute e della vitalità del vostro cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) promuove lo 
sviluppo di una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di birra aiutano ad assicurarne 
il passaggio nell’intestino. Il carciofo, un protettore epatico naturale, evita 
l’affaticamento del fegato e facilita una corretta funzionalità digestiva. 

Sacchi da 3 kg e 12 kg 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 64 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 

6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA COLORANTI 
 

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. Adatto anche a cani 
sensibili e/o intolleranti ai cereali o al glutine. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Il 41 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 77 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

RIPRESA DOPO L’ESERCIZIO (L-carnitina) 
La L-carnitina sostiene il recupero dopo l’esercizio fisico. Lavora assieme alla 
Vitamina C e alla taurina per facilitare il dispendio di energie, rallentando la 
comparsa di affaticamento e crampi. 

 
 
ENERGETICO 
L’alto contenuto energetico (4.400kcal/kg) e gli ingredienti altamente digeribili e 
assimilabili aiutano a venire incontro alle esigenze dei cani più attivi nonchè ad 
aiutarne la digestione. 

 
PROTEZIONE DELLE GIUNTURE 
Con cartilagine idrolizzata ricca di collagene marino idrolizzato per proteggere 
ossa e giunture. 

 
Sacchi da 12 kg 

SENZA COLORANTI 
 

Alimento completo per cani atletici o che stanno all’aperto. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE 
IMMUNITARIE (beta-glucani) 
Beta-glucani estratti dai lieviti Saccharomyces cerevisiae e uniti ai 
fruttooligosaccaridi danno supporto ad un sistema immunitario forte. 

 
SVILUPPO CEREBRALE 
L’olio di pesce ricco di Omega 3, in particolare DHA, aiuta il corretto sviluppo 
cerebrale nei cuccioli (durante la gravidanza e la crescita). 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS e MOS) 
promuove lo sviluppo di una buona flora intestinale. Ingredienti altamente 
digeribili, carbone vegetale e argilla aiutano ad assicurare il passaggio 
nell’intestino fino a quando l’apparato digerente del vostro cucciolo non sarà 
completamente sviluppato. 

Sacchi da 1 kg e 3 kg 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 64 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA  
COLORANTI 

 

Alimento completo per cuccioli e cani femmine a fine gravidanza o durante 
l’allattamento, di piccola taglia. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

 
IGIENE ORALE (alghe) 
Alghe e fibre aggiunte, oltre alla dimensione ridotta delle crocchette, limitano 
l’accumulo di tartaro. 

 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed 
estratti di rosmarino) si prendono cura della salute e della vitalità del vostro 
cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) 
promuove lo sviluppo di una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di birra 
aiutano ad assicurarne il passaggio nell’intestino. 

Sacchi da 1 kg, 3 kg  
e 8 kg 

Il 29 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 54 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA 
COLORANTI 

 

Alimento completo per cani adulti di piccola taglia. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Alimento completo per cani adulti di piccola taglia con più di 8 anni. 

CONTRO L’INVECCHIAEMENTO DELLE 
CELLULE (antiossidanti) 
Antiossidanti naturali nella forma di estratti di rosmarino e fibre di mela (polifenoli), e 
antiossidanti come il lievito al selenio disattivato, Vitamina E e C così come taurina, 
contribuiscono tutte a bloccare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle 
cellule. 

 
IGIENE ORALE 
Alghe e fibre aggiunte, oltre alla dimensione ridotta delle crocchette, limitano 
l’accumulo di tartaro. 

 
TONO CARDIACO 
Con la taurina a supportare un cuore sano e senza sali aggiunti per limitare la 
ritenzione idrica. 

Sacchi da 1 kg, 3 kg 
e 8kg 

Il 27 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 51 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA 
COLORANTI 

 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

 
PESO OTTIMALE (ipocalorico) 
La presenza di fibre (formula ipocalorica) aiuta a mantenere il peso ideale senza ridurre il 
volume della razione di cibo (20% di energia in meno rispetto a Prestige Adult Mini). 

 
MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE 
Il rapporto regolato tra protenine ed energia aiuta a mantenere la massa muscolare e a limitare 
l’accumulo di grasso. 

 
IGIENE ORALE 
Alghe e fibre aggiunte, oltre alla dimensione ridotta delle crocchette, limitano l’accumulo di 
tartaro. 

Sacchi da 1 kg, 3 kg  
e 8 kg 

Il 27 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 

corrisponde al 52 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco 

consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 

contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti 

animali freschi ne hanno il 75 %. 

SENZA 
COLORANTI 

 

Alimento completo per cani con una tendenza 
all’obesità e/o cani sterilizzati, di piccola taglia. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SVILUPPO ARMONIOSO DELL’APPARATO 
SCHELETRICO (Condroitina e glucosamina) 
Con cartilagine idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), solfato di condroitina e 
solfato di glucosammina (da fonti marine) per sostenere uno sviluppo armonioso 
dell’apparato scheletrico. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS e MOS) 
promuove lo sviluppo di una buona flora intestinale. Ingredienti altamente digeribili, 
carbone vegetale e argilla aiutano ad assicurare il passaggio nell’intestino fino a quando 
l’apparato digerente del vostro cucciolo non sarà completamente sviluppato. Le 
dimensioni delle crocchette le rendono facilmente digeribili. 

 
RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE 
IMMUNITARIE 
Beta-glucani estratti dai lieviti Saccharomyces cerevisiae e uniti ai fruttooligosaccaridi 
danno supporto ad un sistema immunitario forte Sacchi da 3 kg e 15 kg 

Il 35 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 65 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

SENZA 
COLORANTI 

 

Alimento di crescita completo per cuccioli di taglia grande. 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Alimento completo per cani adulti di taglia grande. 

PROTEZIONE DELLE GIUNTURE 
(condroitina and glucosamina) 
Con cartilagine idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), solfato di 
condroitina e solfato di glucosamina (da fonti marine) per proteggere e supportare 
ossa e giunture. 

 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine e 
l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed 
estratti di rosmarino) si prendono cura della salute e della vitalità del vostro cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) promuove lo 
sviluppo di una buona flora intestinale. Argilla e lievito di birra aiutano ad assicurare 
il passaggio nell’intestino. Le dimensioni delle crocchette le rendono facilmente 
digeribili. 

Sacchi da 8 kg e 15 kg 

Il 30 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 58 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

SENZA 
COLORANTI 

 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Alimento completo per cani adulti di taglia grande, con più di 6 anni. 

 
CONTRO L’INVECCHIAMENTO DELLE CELLULE 
(antiossidanti) 
Antiossidanti naturali nella forma di estratti di rosmarino e fibre di mela (polifenoli), e 
antiossidanti come il lievito al selenio disattivato, Vitamina E e C così come taurina, 
contribuiscono tutte a bloccare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule. 
 

TONO CARDIACO 
Con la taurina a supportare un cuore sano e senza sali aggiunti per limitare la ritenzione 
idrica. 

 
PROTEZIONE DELLE GIUNTURE 
Con cartilagine idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), solfato di condroitina e 
solfato di glucosamina (da fonti marine) per proteggere e supportare ossa e giunture. 

Sacchi da 15 kg 

Il 28 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 53 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

SENZA  
COLORANTI 

 



CON AGNELLO E 
RISO 

SENZA CEREALI 
CON SALMONE 

13 mm 14 mm 16 mm 18 mm 14 mm 14 mm 27 mm 

9,5 mm 11 mm 10,5 mm 11 mm 25 mm 18 mm 19 mm 

19 mm 

= 



Ogni formula Crocktail è stata sviluppata per fornire al vostro gatto un’ottima dieta che sia nutriente, 
perfettamente bilanciata e altamente appetibile. Crocktail fornisce tutto ciò di cui il vostro gatto ha 

bisogno, a prescindere dallo stadio o condizione fisiologica, assicurando ogni volta un pasto delizioso. 





SENZA 
COLORANTI 

 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE 
(beta-glucani) 
Beta-glucani estratti dai lieviti Saccharomyces cerevisiae e uniti ai fruttooligosaccaridi danno supporto 
ad un sistema immuniario forte. 

 
SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS e MOS) promuove lo 
sviluppo di una buona flora intestinale. Ingredienti altamente digeribili e argilla aiutano ad assicurare il 
passaggio nell’intestino fino a quando l’apparato digerente del vostro cucciolo non sarà 
completamente sviluppato. 

 
CONTROLLO DEL pH DELL’URINA 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il pH 
dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 43 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 80 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

Alimento completo per cuccioli e gatte a fine gravidanza e durante l’allattamento. 

Sacchi da 400g  
e 2 kg 



SENZA 
COLORANTI 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

Alimento completo per gatti adulti. CON TACCHINO 

RIDUZIONE DELLE PALLE DI PELO (estratti di 
piante) 
La combinazione di frumento maltato, estratti di piante e un adeguato livello di fibre grezze limita la 
formazione di palle di pelo. 

 
CONTROLLO DEL pH DELL’URINA 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il pH 
dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

 
PELLE SANA E MANTO SETOSO 
Include biotina e zinco chelato assieme ad un ottimo equilibrio di acidi grassi essenziali (Omega 6 e 
3) per una pelle sana e un manto setoso. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 64 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

Sacchi da 2 kg  
e 10 kg 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA 
COLORANTI 

 

RIDUZIONE DELLE PALLE DI PELO (estratti di 
piante) 
La combinazione di frumento maltato, estratti di piante e un adeguato livello di fibre grezze limita la 
formazione di palle di pelo.. 

 
CONTROLLO DEL pH DELL’URINA 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il pH 
dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

 
PELLE SANA E MANTO SETOSO 
Include biotina e zinco chelato assieme ad un ottimo equilibrio di acidi grassi essenziali (Omega 6 e 3) 
per una pelle sana e un manto setoso. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 20 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 49 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

Sacchi da 2 kg  
e 10 kg 

POLLAME E 
VERDURE 

Alimento completo per gatti adulti 
con suscettibilità ai gusti diversi. 
 



MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA  
COLORANTI 

 

TONO CARDIACO (L-carnitina) 
La presenza di L-carnitina, taurina e acidi grassi polinsaturi (omega 3) aiuta a supportare le funzioni 
cardiache. 

 
RIDUZIONE DELLE PALLE DI PELO 
La combinazione di frumento maltato, estratti di piante e un adeguato livello di fibre grezze limita la 
formazione di palle di pelo.. 

 
CONTROLLO DEL pH DELL’URINA 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il pH 
dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 64 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

Sacchi da 2 kg  
e 10 kg 

Alimento completo per gatti adulti di taglia grande. Adatto 
anche a gatti sterilizzati. 



Alimento completo per gatti sterilizzati. Adatto 
anche per gatti con una tendenza all’obesità. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA 
COLORANTI 

 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA URINARIO 
(equilibrio minerale) 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere 
il pH dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

 
RIDUZIONE DELLE PALLE DI PELO 
La combinazione di frumento maltato, estratti di piante e un adeguato livello di fibre 
grezze limita la formazione di palle di pelo.. 

 
 
PESO OTTIMALE 
La presenza di fibre (formula ipocalorica) e un alto apporto di protenine/energie aiuta a 
mantenere il peso ideale senza ridurre il volume della razione di cibo. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 37 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 70 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

Sacchi da400 g, 2 kg e 
10 kg 

CON PESCE 



Alimento completo per gatti sterilizzati. Adatto anche 
a gatti con una tendenza all’obesità. 

CON 

POLLO 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA 
COLORANTI 

 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA URINARIO 
(equilibrio minerale) 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il 
pH dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

 
RIDUZIONE DELLE PALLE DI PELO 
La combinazione di frumento maltato, estratti di piante e un adeguato livello di fibre grezze 
limita la formazione di palle di pelo.. 

 
 
PESO OTTIMALE 
La presenza di fibre (formula ipocalorica) e un alto apporto di protenine/energie aiuta a 
mantenere il peso ideale senza ridurre il volume della razione di cibo. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 37 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 69 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 

6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

Sachci da400 g, 2 kg e 10 kg 



Alimento completo per gatti sterilizzati con più 
di 8 anni. Adatto anche a gatti con una 
tendenza all’obesità. 

AU 
POULET 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA 
COLORANTI 

 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA URINARIO 
(equilibrio minerale) 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il 
pH dell’urina a livelli ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

 
PESO OTTIMALE 
La presenza di fibre (formula ipocalorica) e un alto apporto di protenine/energie aiuta a 
mantenere il peso ideale senza ridurre il volume della razione di cibo. 

 
 
RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE NATURALI 
Antiossidanti naturali nella forma di estratti di rosmarino e fibre di mela (polifenoli), 
antiossidanti contenuti in lievito al selenio (disattivato), Vitamina E così come taurina, 
contribuiscono tutte a bloccare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule. 

Sacs de 3 kg et 15kg 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute 

nell’alimento corrisponde al 64 % nell’equivalente fresco. 

L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti 

animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo 

del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 

75 %. 

Sacchi da 2 kg  
e 10 kg 



7,5 mm 10,5 mm 

9,5 mm 

10,5 mm 

9,5 mm 9,5 mm 

11 mm 

CON TACCHINO 

CON PESCE CON POLLO 

CON POLLAME E VERDURE 

10,5 mm 10,5 mm 

= = 



La linea Protect è progettata appositamente per far fronte ai problemi più comuni di cani e 
gatti, per apportare un miglioramento permanente al loro benessere. 





Ogni formula Protect contiene una miscela di piante riconosciute nella fitoterapia per la 
loro azione benefica sulla salute. 

Gli alimenti Protect vengono prodotti interamente a partire da ingredienti non-
OGM, selezionati specificatamente per la loro alta digeribilità e le proprietà 

ipoallergeniche (senza frumento nè soia). 



• Semi di borragine 

– Proteggono la pelle dell’animale 

 

• Carciofo 

– Protegge il fegato e i reni  

 

• Semi di finocchio 

– Per una digestione facile 

 

• Rosmarino e curcuma  

– Alleviano i problemi di stomaco 

 

• Combretum e boldo 

– Migliorano la secrezione della bile 

 

 

 



 

• Ortiche 

– Hanno un’azione remineralizzante 

 

• Bamboo 

– Per articolazioni flessibili 

 

• Ribes nero 

– Proprietà analgesiche e anti-
infiammatorie 

• Arpagofito, saeppola canadese, 
olmaria 

–  Anti-infiammatori e anti-reumatoidi 

 

 

 

 

 

 



• Uva ursina, erica e mirtillo rosso 

– migliorano l’eliminazione delle 
scorie renali 

 

• Lime, olmaria, sambuco e  
saeppola 

– Hanno alte proprietà diuretiche 

• Fava 

– Fornisce sazietà 

 

• Psyllium  

– Aiuta a fornire un volume di 
porzione sufficiente vincendo 
la fame 

 

 

 

 

 

 





 

Alimento completo dietetico per cani con una particolare necessità nutrizionale di ridurre gli ingredienti e con 
intolleranze alimentari 

Protezione del fegato Digestione ottimale 

PROTEGGE IL FEGATO 

Fito-ingredienti: carciofo, combretum, boldo 
 

AIUTA LA DIGESTIONE 

Ingredienti altamente digeribili: uova, tapioca, riso 

 

LIMITA I PROBLEMI DI DIGESTIONE 

Fito-ingredientI: semi di finocchio, curcuma, 
rosmarino 

 PROTEGGE E RAFFORZA L’APPARATO 
DIGERENTE 

Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi  Carbone vegetale. 
Argilla 

Sacchi da 12 
kg e 2 kg 

Il 31 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 59 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



PROMUOVE UNA DIGESTIONE FACILE 

Ingredienti ipoallergenici e iperdigeribili: proteine 
d’anatra, uova, fiocchi d’avena sgusciati, tapioca, 
patate 
 

MIGLIORA LA BELLEZZA DELLA PELLE E DEL 
MANTO 

Fito-ingredientI: semi di borragine. Biotina. Zinco 
chelato 

LIMITA I PROBLEMI DI DIGESTIONE 

Fito-ingredientI: curcuma, boldo, rosmarino, 
Combretum, carciofo 

 
RAFFORZA LA FLORA INTESTINALE 

Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi. Carbone 
vegetale, Argilla 

Alimento completo per cani con patologie dermatologiche. 

Ipoallergenico  Pelle più forte 

Sacchi da 12 kg e 2 
kg 

Il 26 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 49 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



Sacchi da 12 kg 
e 2 kg 

Sollievo dal dolore 
Alimento completo per cani che soffrono di problemi a ossa e articolazioni. 

Mobilità migliorata  

FAVORISE UNE HAUTE DIGESTIBILITÉ 
Ingrédients hypoallergéniques, hyperdigestibles : 
protéines de canard, œuf, avoine décortiquée, 
tapioca, pomme de terre 
 
PARTICIPE À LA BEAUTÉ DE LA PEAU ET DU 
PELAGE 
Phyto-ingrédients : graines de bourrache. Biotine. 
Zinc chélaté  
 
LIMITE LES TROUBLES DIGESTIFS 
Phyto-ingrédients : curcuma, boldo, romarin, 
combretum, artichaut  

 
RENFORCE LA FLORE INTESTINALE 
Levure de bière. Fructo-oligosaccharides. Charbon 
végétal. Argile 

 

AIUTA A MANTENERE LE ARTICOLAZIONI 
FLESSIBILI 

Fito-ingredienti: bamboo 

 
LIMITA IL DOLORE 

Fito-ingredienti: Arpagofito, saeppola canadese, 
olmaria, ribes nero 

 
PROTEGGE OSSA E ARTICOLAZIONI 

Protettori della cartilagine: cartilagine idrolizzata, 
solfato di condroitina, solfato di glucosamina. Fito-
ingredienti: ortica 
 

PREVIENE L’OBESITA’ 
Formula che fornisce una discreta energia 

 

Il 32 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 59 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



Alimento completo dietetico per cani con una particolare necessità nutrizionale di riduzione del peso corporeo in 
eccesso. 

Sacchi da 12 kg 
e 2 kg 

Poche calorie Garantita soddisfazione della fame 
 

AIUTA NELLA PERDITA DI PESO E NEL 
MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE 

Formula ipocalorica (ME <3,000 kcal)  e altamente 
proteica 
 

AIUTA A RIDURRE LA SENSAZIONE DI FAME 

Fito-ingredienti: fibre di psyllium, fibre di fava 
 

AIUTA A FORNIRE UNA DIGESTIONE FACILE E 
OTTIMALE 

Frutto-oligosaccaridi.  Lievito di birra, argilla 
 

PROTEGGE IL FEGATO 

Fito-ingredienti: carciofo 

 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 63 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



Alimento completo per cani anziani per prevenire i segni dell’età e/o per cani con funzioni fisiologiche indebolite. 

Digestione sicura Mobilità migliorata 

Sacchi da 12 kg 
e 2 kg 

 

AUMENTA LA MOBILITA‘ E RIDUCE IL DOLORE 
OSTEOARTICOLARE 
Fito-ingredienti: arpagofito, bamboo, saeppola canadese, olmaria, 
ortica, ribes nero. Protettori della cartilagine:  cartilagine idrolizzata, 
solfato di condroitina, solfato di glucosamina 
 

AUMENTA LA PROTEZIONE CELLULARE 

Fibre di mela. Fito-ingredienti: Curcuma, rosmarino, selenio, 
vitamina E 

 

CONTRIBUISCE AD UNA BUONA DIGESTIONE 

Fito-ingredienti: carciofo, combretum, boldo. Lievito di birra. Frutto-
oligosaccaridi. Carbone vegetale. Argilla. Ingredienti iperdigeribili: 
uova, tapioca, riso 

MIGLIORA LA BELLEZZA DELLA PELLE E DEL 
MANTO 

Biotina. Zinco chelato 
 

Il 30 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 57 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



Alimento completo per gatti che soffrono di problemi digestivi, dermatologici e allergici. 

Ipoallergenico Pelle più forte 

PROMUOVE UNA DIGESTIONE FACILE 

Ingredienti ipoallergenici e iperdigeribili: proteine di 
anatra, uova, fiocchi d’avena sgusciati, tapioca, patate 

MIGLIORA LA BELLEZZA DELLA PELLE E DEL 
MANTO 

Fito-ingredienti: semi di borragine. Biotina. Zinco 
chelato 
.  
 LIMITA I PROBLEMI DIGESTIVI 

Fito-ingredienti: curcuma, boldo, rosmarino, 
Combretum, carciofo. Argilla 

 

RAFFORZA LA FLORA INTESTINALE 

Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi 

 

Sacchi da 2 kg 
e 400 g 

Il 25 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 47 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



Previene i calcoli di struvite 

Sacchi da 2 kg 
e 400 g 

PREVIENE L’AVVENTO DI CALCOLI DI STRUVITE 
E PROBLEMI RENALI 

Fito-ingredienti: mirtillo rosso.  Patata dal basso 
contenuto minerale 

RAFFORZA LA FUNZIONE URINARIA 

Fito-ingredienti: Uva ursina, erica, lime, sambuco 
 

LIMITA IL DOLORE 

Fito-ingredienti: olmaria, saeppola canadese 
 

AIUTA A MANTENERE IL PREFETTO pH 
URINARIO 

Equilibrio ionico ottimale 
 

Migliora la funzione urinaria 

Il 30 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 56 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

Alimento completo dietetico per gatti con una particolare necessità nutrizionale di riduzione dell’avvento di calcoli di 
struvite. 



Ipocalorico 

Sacchi da 2 kg 
e 400 g 

AIUTA NELLA PERDITA DEL PESO E NEL 
MANTENIMENTO DELLA MASSA MUSCOLARE 

Formula ipocalorica (ME <3,000 kcal)  e altamente 
proteica 
 

AIUTA A RIDURRE LA SENSAZIONE DI FAME 

Fito-ingredienti: fibre di psyllium  fibre di fava 
 

AIUTA A FORNIRE UNA DIGESTIONE OTTIMALE 
E SICURA 

Frutto-oligosaccaridi. Lievito di birra 

. 
 
PROTEGGE IL FEGATO 

Fito-ingredienti: carciofo 

 

Garantita soddisfazione della fame 
 

Il 35 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 65 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

Alimento completo dietetico per gatti con una particolare necessità nutrizionale di riduzione del peso corporeo in 
eccesso. 



 

Poichè i cani meritano di mangiare ciò che più li aggrada, 
gli alimenti Pure Life si adattano perfettamente alla loro vera natura, per garantire loro 

felicità ogni singolo giorno. 





Nel corso degli ultimi anni sono emersi nuovi tipi di consumi,  che 
guardano al futuro: 
 - Alimentarsi in una maniera più globale, pur rispettando la propria 
natura e la propria reale necessità (olistico)  
-  La ricercatezza dei beni di consumo, personalizzati,  (cereali senza 
glutine)  
- L’approccio a un consumo sostenibile e responsabile (la ricerca di 
prodotti salutari e produzioni nel rispetto dell’Uomo e del pianeta) 

 
 

 



 
 

Questi nuovi trend, che derivano dal consumo umano,  hanno 
riscontro anche, per imitazione, in una forte crescita del mercato 

degli alimenti per animali poichè i proprietari di cani, al giorno 
d’oggi, desiderano dar da mangiare ai propri compagni a quattro 

zampe ciò che mangiano loro stessi. 
 

La linea di alimenti per animali Pure Life risponde a questi trend ed 
è indirizzata ad un target in cerca di nuovi tipi di consumo e di un 

nuovo modo di sfamare il proprio animale, molto sensibile a quella 
scuola di pensiero olistico, alla ricerca di naturalezza  e 

preoccupato per il futuro delle generazioni 



• Fonte naturale dei nutrienti, essenziali per il suo equilibrio 
alimentare (frutta e verdura, aloe vera, semi di lino, fibre di mela, 

benefici marini attivi) 
 

• Varie fonti di proteine animali (pesce e carne), dall’alta qualità 
nutrizionale 

 
• Nessun agente colorante 

 
• materiali vegetali grezzi SENZA OGM 

 
• Contiene antiossidanti naturali 

 



• Estremamente appetibile e adatto alla natura carnivora dei cani 
(85% delle proteine sono di origine animale, 0% cereali, 0% glutine) 

 
• Ingredienti molo facili da digerire e frutto-oligosaccaridi (prebiotici) 

= Vero comfort digestivo ogni giorno 
 

• Varietà considerevole di frutta e verdure  
= Nutrienti naturali essenziali al suo sistema immunitario e al suo 

benessere (antiossidanti, fibre, vitamine…) 
 

 



• Proprietà riconosciute dell’aloe vera 
=  Forniscono il comfort digestivo e aiutano a guarire al meglio dalle 

piccole ferite di tutti i giorni 
• Acidi grassi essenziali omega 3 e 6, amminoacidi e biopeptidi 

= Pelle sana e manto setoso  
(Beneficio marino attivo, olio di colza, semi di lino) 

 





 



Sacchi da 12 kg & 2 kg 

● Digestione più facile (Ingredienti iperdigeribili, carbone vegetale, 
argilla, lievito di birra, fibre di psyllium , aloe vera) 
 
 ● Crescita piacevole e armoniosa (solfato di condroitina, solfato di 
glucosammina, cartilagine idrolizzata) 
 
 ● Vitalità garantita (frutto-oligosaccaridi, estratti di lievito) 

Alimento completo per cuccioli e cani femmine a fine 
gravidanza o durante l’allattamento, per tutte le taglie. Adatto 
anche ai cuccioli sensibili 

PUPPY CON SALMONE E PESCE BIANCO 

 

Il 40 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
75 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 
prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di 

acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 



Il 35 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
65 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 
prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di 

acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

• Sazietà garantita, mentre garantisce anche che il vostro cane 
mantenga un peso ideale (ricco di proteine e con un apporto 
bilanciato di fibre solubili e insolubili) 
 
• Buona igiene dentale (croccantini delle dimensioni adeguate con 
incluse alghe e fibre per limitare il deposito della placca) 
 

Sacchi da 8 kg e 2 kg 

CON ANATRA 
 

E PESCE BIANCO MINI ADULT 
Alimento completo per cani adulti di piccola taglia. Adatto 
anche a cani sensibili. 



• Vita di qualità e peso ideale (equilibrio proteine/energie ottimale) 
 
• Godimento ad ogni pasto (dimensioni e consistenza delle 
crocchette ideali per una masticazione piacevole) 

Sacchi da 12 kg & 2 kg 

MEDIUM ADULT E ANATRA 

Alimento completo per cani adulti. Adatto anche a cani 
sensibili. 

Il 36 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
68 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 
prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di 

acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

CON 
SALMONE 



• Sazietà garantita pur limitando l’assunzione di peso (apporto 
bilanciato di fibre solubili e insolubili e con pochi grassi) 
 
• Una pelle sana e un manto setoso (arricchito di acidi grassi 
essenziali) 
 
• Rafforzamento del fisico (apporto di omega 3 e ricco di 
vitamina C) 

LIGHT &/OR STERILIZED 
 

Sacchi da 12 kg & 2 kg 

E PESCE 
BIANCO 

Alimento completo per cani sterilizzati e/o cani che tendono ad 
essere in sovrappeso. Adatto anche a cani sensibili. 

Il 36 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
68 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 
prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di 

acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

CON 
ANATRA 



• Articolazioni flessibili (solfato di condroitina, solfato di glucosamina, 
cartilagine idrolizzata) 
 
• Supporto per la massa muscolare (apporto bilanciato di proteine) 
 
• Digestione comfortevole (croccantini delle giuste dimensioni per una 
masticazione più piacevole) 

CON ANATRA 

 

Sacco da 12 kg 

E PESCE BIANCO MAXI ADULT 
Alimento completo per cani adulti di taglia grande. Adatto 
anche a cani sensibili. 

Il 37 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
7 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 

prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di 
acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 







 



Sacchi da 400 g e 2 kg 

Alimento completo per cuccioli e gatte a fine gravidanza o 
durante l’allattamento. Adatto anche a cuccioli sensibili. 

•Un sostegno immunitario (frutto-oligosaccaridi, estratti di lievito 
(Beta-glucani, Mannan-oligosaccaridi)) 
 
•Digestione più facile (Ingredienti iperdigeribili come carciofo, argilla, 
lievito di birra e aloe vera) 

 
•Comfort urinario quotidiano (mirtillo rosso, contenuto limitato con 
equilibrio di minerali) 

Il 43 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
80 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 
prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di 

acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

KITTEN CON ANATRA E SARDINE 



Sacchi da 400 g, 2 kg  
e 8 kg 

Il 41 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
78 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 

prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di acqua 
mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

Alimento completo per gatti adulti. Adatto anche a gatti sensibili. 

•Pelle sana e manto setoso (biotina, zinco chelato, equilbrio ottimale 
di acidi grassi essenziali (omega-6 e -3)) 
 
•Comfort urinario quotidiano (mirtillo rosso, contenuto limitato con 
equilibrio di minerali) 
 
•Benessere digestivo quotidiano (ananas, papaya e contenuto di fibre 
regolato per limitare la formazione di palle di pelo) 

ADULT CON ANATRA E TACCHINO 



Sacchi da 400 g, 2 kg  
e 8 kg 

STERILIZED 
Alimento completo per gatti sterilizzati e/o gatti con una 
tendenza all’obesità. Adatto anche a gatti sensibili. 

•Comfort urinario quotidiano (mirtillo rosso, contenuto limitato con 
equilibrio di minerali) 

 
•Assicura sazietà pur limitando l’assunzione di peso (L-carnitina, alto 
contenuto proteico, quantità bilanciata di fibre solubili e insolubili) 

 
•Benessere digestivo quotidiano (ananas, papaya e contenuto di fibre 
regolato per limitare la formazione di palle di pelo) 

Il 41 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento 
corrisponde al 77 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella 
reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un 

massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

CON ANATRA E SARDINE 



Sacchi da 400 g, 2 kg  
e 8 kg 

STERILIZED 8+ 
Alimento completo per gatti sterilizzati e/o gatti con una tendenza 
all’obesità, con più di 8 anni. Adatto anche a gatti sensibili. 

•Rafforza le difese naturali (antiossidanti naturali della frutta, così come 
antiossidanti quali lievito disattivato arricchito di selenio, Vitamina E e 
taurina). 
•Assicura sazietà e mantiene il peso ottimale (L-carnitina, alto 
contenuto proteico, quantità adeguata di grassi e equilibrio di fibre 
solubili e insolubili) 
•Comfort urinario quotidiano (mirtillo rosso, contenuto limitato con 
equilibrio di minerali) 
•Benessere digestivo quotidiano (ananas, papaya e contenuto di fibre 
regolato per limitare la formazione di palle di pelo) 

Il 41 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 
78 % nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei 

prodotti animali disidratati sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di acqua 
mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

CON ANATRA 
E PESCE BIANCO 







Una linea benessere riservata esclusivamente agli allevatori professionali e 
sviluppata per soddisfare appieno i requisiti nutrizionali e specifici del cane nel 

corso della sua vita 



25/16 
Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. 

Il 28 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 53 % 
nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati 

sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 
75 %. 

PELLE SANA E MANTO SETOSO (acidi grassi essenziali) 
L’incorporazione della biotina e dello zinco chelato e un equilibrio ottimale di acidi grassi essenziali 
(oméga 6 e 3) favoriscono una pelle sana e un manto setoso. 

 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali e l’integrazione di antiossidanti naturali 
(polifenoli da fibre di mela) si prendono cura della salute e della vitalità del vostro cane. 

 
SICUREZZA E COMFORT DIGESTIVO 
I prebiotici (FOS e semi di carruba) promuovono lo sviluppo di una buona flora intestinale. L’argilla 
e il lievito di birra aiutano ad assicurare il passaggio attraverso l’apparato digerente. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



Puppy 
Alimento completo per cuccioli e cani femmine a fine gravidanza o durante l’allattamento, 
di tutte le razze. 

Il 36 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 67 % 
nell’equivalente fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati 

sapendo che contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 
75 %. 

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO (beta-

glucani) 
Beta-glucani estratti dai lieviti Saccharomyces cerevisiae e uniti ai fruttooligosaccaridi 
danno supporto ad un sistema immuniario forte. 

 
SVILUPPO CEREBRALE 
L’olio di pesce ricco di Omega 3, in particolare DHA, aiuta il corretto sviluppo cerebrale 
nei cuccioli (durante la gravidanza e la crescita). 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS e MOS) promuove 
lo sviluppo di una buona flora intestinale. Ingredienti altamente digeribili, carbone 
vegetale e argilla aiutano ad assicurare il passaggio nell’intestino fino a quando l’apparato 
digerente del vostro cucciolo non sarà completamente sviluppato. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



Adult con agnello e riso 

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. Adatto anche a cani sensibili. 

IPOALLERGENICO (senza frumento nè soia) 
L’utilizzo di ingredienti privi di allergeni (senza frumento nè soia) e altamente digeribili 
(fiocchi d’avena, agnello e riso) contribuisce ad una digestione ottimale e aiuta a limitare il 
rischio di allergie. 

   
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine e 
l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli derivate dalle fibre di mela ed estratti di 
rosmarino) si prendono cura della salute e della vitalità del vostro cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) promuove lo 
sviluppo di una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di birra aiutano ad assicurarne il 
passaggio nell’intestino. Il carciofo, un protettore epatico naturale, evita l’affaticamento del 
fegato e facilita una corretta funzionalità digestiva. 

Il 27 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 51 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



Adult senza cereali, con salmone 

 Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. Adatto anche a cani sensibili e/o 
intolleranti ai cereali o al glutine. 

IPOALLERGENICO (senza cereali nè glutine) 

Tralasciamo cereali e glutine e utilizziamo ingredienti privi di allergeni e altamente digeribili, come 
patate, piselli e salmone, per sostenere il corretto funzionamento dell’apparato digerente e limitare 
il rischio di allergie. 

 
VITALITA' 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine e l’integrazione di 
antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed estratti di rosmarino) si prendono 
cura della salute e della vitalità del vostro cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) promuove lo sviluppo di 
una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di birra aiutano ad assicurarne il passaggio 
nell’intestino. Il carciofo, un protettore epatico naturale, evita l’affaticamento del fegato e facilita 
una corretta funzionalità digestiva. 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 64 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



Junior 

 Alimento di crescita completo per cuccioli di taglia grande. 

SVILUPPO ARMONIOSO DELL’APPARATO 
SCHELETRICO (Condroitina e glucosamina) 

Con cartilagine idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), solfato di condroitina e 
solfato di glucosamine (da fonti marine) per sostenere uno sviluppo armonioso 
dell’apparato scheletrico. 
 

COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS e MOS) promuove lo 
sviluppo di una buona flora intestinale. Ingredienti altamente digeribili, carbone vegetale e 
argilla aiutano ad assicurare il passaggio nell’intestino fino a quando l’apparato digerente 
del vostro cucciolo non sarà completamente sviluppato. Le dimensioni delle crocchette le 
rendono facilmente digeribili. 

 
RAFFORZAMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE 
Beta-glucani estratti dai lieviti Saccharomyces cerevisiae e uniti ai fruttooligosaccaridi danno 
supporto ad un sistema immunitario forte 

Il 35 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 65 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

 Sacco da 20kg 



Adult 

 Alimento completo per cani adulti di taglia grande. 

PROTEZIONE DELLE GIUNTURE (condroitina e glucosamina) 

Con cartilagine idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), solfato di condroitina e solfato di 
glucosamina (da fonti marine) per proteggere e supportare ossa e giunture. 

 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine e l’integrazione di 
antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed estratti di rosmarino) si prendono 
cura della salute e della vitalità del vostro cane. 
 

COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) promuove lo sviluppo di 
una buona flora intestinale. Argilla e lievito di birra aiutano ad assicurare il passaggio nell’intestino. 
Le dimensioni delle crocchette le rendono facilmente digeribili. 

Il 30 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 56 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

 Sacco da 20kg 



Adult 

 Alimento completo per cani adulti di piccola taglia. 

IGIENE ORALE (alghe) 

Alghe e fibre aggiunte, oltre alla dimensione ridotta delle crocchette, limitano l’accumulo di tartaro. 

 
VITALITA’ 
La composizione bilanciata di 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine e l’integrazione di 
antiossidanti naturali (polifenoli derivati dalle fibre di mela ed estratti di rosmarino) si prendono 
cura della salute e della vitalità del vostro cane. 

 
COMFORT E SICUREZZA DIGESTIVA 
La combinazione di probiotici (Enterococcus faecium) e prebiotici (FOS) promuove lo sviluppo di 
una buona flora intestinale. L’argilla e il lievito di birra aiutano ad assicurarne il passaggio 
nell’intestino. 

Il 29 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 54 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

 Sacco da 20kg 



Energy Sport 
Alimento completo per cani atletici o che stanno all’aperto. 

RIPRESA DOPO L’ESERCIZIO (L-carnit ina) 

La L-carnit ina sostiene i l  recupero dopo l ’esercizio  f isico. Lavora assieme 
alla Vitamina C e alla taurina per facil itare i l  dispendio di energie,  
ral lentando la comparsa di affaticamento e crampi. 

 
 

ENERGETICO 
L’alto  contenuto energetico (4.400kcal/kg) e gl i  ingredienti  altamente 
digeribi l i  e assimilabil i  aiutano a venire incontro alle esigenze dei cani più 
att ivi nonchè ad aiutarne la digestione. 

 
PROTEZIONE DELLE GIUNTURE 
Con carti lagine idrolizzata ricca di collagene marino idrolizzato per 
proteggere ossa e giunture. 

Il 41 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 77 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



Equilibre 

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. 

Elite Equilibre è un alimento completo e bilanciato per cani che 

fornisce al vostro animale tutti i nutrienti essenziali giornalieri. 

Elite Equilibre è un alimento efficiente con un rapporto 

proteine/energia ottimale. Elite Equilibre è altamente appetibile 

e adatto ad ogni tipo di cane. 
 

Il 28 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 53 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



RIDUZIONE DELLE PALLE DI PELO (estratti di piante) 
La combinazione di frumento maltato, estratti di piante e un adeguato livello di fibre grezze limita la formazione 
di palle di pelo. 

 
CONTROLLO DEL pH DELL’URINA 
L’equilibrio dei minerali e il loro basso livello evita un sovraccarico dei reni e aiuta a tenere il pH dell’urina a livelli 
ottimali per limitare il rischio di calcoli urinari. 

 
PELLE SANA E MANTO SETOSO 
Include biotina e zinco chelato assieme ad un ottimo equilibrio di acidi grassi essenziali (Omega 6 e 
3) per una pelle sana e un manto setoso. 
 

Chat Adult Hairball 

Alimento completo per gatti adulti. 

Il 34 % di tutte le proteine animali disidratate contenute nell’alimento corrisponde al 64 % nell’equivalente 
fresco. L’equivalente fresco consiste nella reidratazione dei prodotti animali disidratati sapendo che 
contengono fino a un massimo del 6 % di acqua mentre I prodotti animali freschi ne hanno il 75 %. 

MATERIALI VEGETALI GREZZI 
NO-OGM 

SENZA COLORANTI 

Sacco da 20kg 



Adult 
Senza cereali  
con salmone 

27 mm 14 mm 14 mm 

Puppy 25/16 Adult 
Con agnello e 

riso 

Energy 
Sport 

Junior 
Maxi 

Equilibre 

13 mm 

11 mm 
19 mm 

Adult Mini Adult Maxi 

Sensible 

14 mm 

14 mm 

= 

= 

25 mm 

16,5 mm 

= 

16,5 mm 

19 mm 



Alimento a base di latte complementare in caso di lattanti numerosi, per cuccioli orfani o In caso di 
infezione mammaria o scarsa lattazione della madre. 

Proteine del latte altamente digeribili e molto ben tollerate, grassi 
facilmente assimilati, lattosio, minerali, oligoelementi e vitamine in 
concentrazione ottimale 

Contiene un kit con 1 biberon e 2 tettarelle (1 tettarella per cuccioli di 
cane e 1 tettarella per cuccioli di gatto) 

Versare il latte in 
polvere fino a 
25ml 
(corrispondente a 
15g di latte in 
polvere) 

. 

Aggiungere gradualmente 
acqua calda fino a 
raggiungere i 60ml 
(corrispondenti a 35 ml di 
acqua) (gradazione “acqua” 
sul biberon). 

Agitare fino a quando 
non è ben mescolato. 
Il latte pronto può 
essere tenuto per 
mezza giornata in 
frigorifero. 

Secchiello da 
2,5kg 



Domande & risposte 


