CATALOGO PRODOTTI PER IL CANE
LA NOSTRA ESPERIENZA

IL TUO SUCCESSO

NOI PRODUCIAMO E CONSEGNAMO
IL MIGLIOR CIBO PER ANIMALI
DOMESTICI AL MONDO

Benvenuto

Abbiamo messo insieme tre delle nostre più conosciute linee
di prodotti, Grain Free, Naturals e Super Premium in un pratico
catalogo per consentirti di scegliere e selezionare facilmente
la tua prossima ricetta . Ogni ricetta ha una sua dettagliata
Guida al Prodotto che puoi richiedere al tuo Account Manager.
Per qualunque altra informazione, assistenza o per la scelta
della dimensione dei sacchi, contatta il tuo Account Manager.

Come leggere il Catalogo Prodotti…
Codice Prodotto GA

Fonti delle Proteine

Codice Prodotto: GFI

Salmone

Dimensione
della
crocchetta:

Trota

14mm

(+/- 1mm)

5mm

Titolo della Ricetta

Indicazioni nutrizionali
e slogan della Ricetta

Foto delle
Crocchette

Salmone con trota, patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 50% totale di salmone e trota - Ricchi di
aminoacidi, vitamine e minerali, il salmone e la trota
sono delle gustose fonti di proteine.
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di trota e salmone cucinati
al momento

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto
CHECK-CIRCLE Digestione sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana e
favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Salmone e trota 50% (comprendente salmone e trota cucinati al momento 36%, salmone disidratato 12% e brodo di salmone 2%), patate dolci (24%),
piselli (9%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, asparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg),
MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 11%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 7.5%

Formato e dimensione delle
Crocchette (rapporto 1:1)

Ingredienti e Componenti Analitici
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Linea
Grain
Free
La linea Grain Free include una
selezione dei migliori nutrienti
cucinati al momento e di
fonti proteiche di derivazione
animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con
patate dolci e patate, per essere adatta
alle intolleranze/sensibilità ai cereali.
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Linea
Grain Free

Digestione sana

Patate dolci- Un'eccellente
alternativa ai cereali, le patate
dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamina del gruppo B.

I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (fruttooligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una
flora batterica sana e favoriscono
una buona digestione.

Cucinato al
momento

Conservazione
naturale

La Linea Grain Free include una
selezione dei migliori nutrienti
cucinati al momento e di
fonti proteiche di derivazione
animale altamente digeribili.

Senza conservanti ne coloranti
aggiunti. Conservazione
naturale grazie all’estratto
di rosmarino.
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Linea Grain Free

CUCCIOLO

I cuccioli richiedono un appropriato alto livello di proteine per supportare la crescita e lo sviluppo
durante questa fase cruciale della vita. Questa fase richiede di solito un più alto bisogno di
proteine rispetto ad un adulto poiché è la fase di sviluppo più veloce nella vita di un cane.
Durante questa fase della vita i cuccioli richiedono un appropriato e controllato
livello di Calcio e di Fosforo per assicurare un corretto sviluppo delle ossa,
molto importante soprattutto per i cuccioli di taglia grande.

Codice Prodotto: GPU

Salmone

Eglefino

Melù

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

8.5mm

Salmone con eglefino, melù,
patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 60% totale di salmone, eglefino e melù - Ricchi
di aminoacidi, il salmone, l’eglefino e il melù sono delle
gustose fonti di proteine.
CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto al metabolismo della cartilagine per
lo sviluppo di articolazioni sane nei cuccioli.

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di salmone, eglefino e melù
cucinati al momento
CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per aiutare a supportare
lo sviluppo cognitivo e visivo.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Salmone, eglefino e melù 60% (comprendente salmone cucinato al momento 21%, salmone disidratato 16%, melù cucinato al momento 11%, eglefino cucinato
al momento 10% e brodo di salmone 2%), patate dolci (20%), patate, polpa di barbabietola, piselli (6%), semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine,
brodo di verdure, Asparagi (0,2%), glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), nucleotidi, FOS (96 mg/kg),
MOS (24 mg/kg)

8mm

Cucciolo - Taglia grande

Componenti analitici: Proteine grezze 27%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3,5%, Ceneri grezze 8%

Codice Prodotto: JGF

Salmone

Salmone con patate dolci e verdure
CHECK-CIRCLE 60% totale di salmone - Ricco di aminoacidi,
vitamine e minerali, il salmone è una gustosa fonte di
proteine.

CHECK-CIRCLE Provitamina - L'aggiunta di L-carnitina
contribuisce all'ossidazione dei grassi, per fornire
energia durante la crescita.

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto al metabolismo della cartilagine per
lo sviluppo di articolazioni sane dei cuccioli.

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

13mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Salmone 60% (comprendente salmone cucinato al momento 38%, salmone disidratato 20%, brodo di salmone 2%), patate dolci (19%), patate, polpa di
barbabietola, semi di lino, minerali, vitamine, carote, piselli (0,2%), aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, glucosamina (355 mg/kg), metilsulfonilmetano
(355 mg/kg), condroitina solfato (250 mg/kg), nucleotidi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

12mm

Componenti analitici: Proteine grezze 25%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 7%

Codice Prodotto: GFP

Pollo con tacchino, salmone,
patate dolci e carote
CHECK-CIRCLE 60% totale di pollo, tacchino e salmone - Ricchi
di aminoacidi, il pollo, il tacchino e il salmone sono
delle gustose fonti di proteine.

Pollo

Tacchino

Salmone

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

8.5mm
8mm

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto al metabolismo della cartilagine
per lo sviluppo di articolazioni sane nei cuccioli.

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di pollo, tacchino e salmone
CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per aiutare a
supportare lo sviluppo cognitivo e visivo.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo, tacchino e salmone 60% (comprendente pollo cucinato al momento 20%, pollo disidratato 14%, tacchino cucinato al momento 7%, salmone
cucinato al momento 7%, tacchino disidratato 7%, salmone disidratato 3% e brodo di pollo 2%), patate dolci (22%), patate, seme di lino, aggiunta di
Omega 3, polpa di barbabietola, minerali, vitamine, carote disidratata (0,2%), piselli (0,07%), glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/
kg), condroitina solfato (125 mg/kg), brodo di verdure, nucleotidi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 29%, Grassi grezzi 15%, Fibre grezze 2,5%, Ceneri grezze 7%
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Linea
Grain Free
CANE ADULTO

La linea Grain Free include una selezione dei migliori nutrienti cucinati al
momento e di fonti proteiche di derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci e patate, per
essere adatta alle intolleranze/sensibilità ai cereali.

Codice Prodotto: UGF

CHECK-CIRCLE 50% totale di manzo - Il manzo Angus proviene
dalla razza bovina Angus che è nativa del nord-est
della Scozia. Il manzo Angus è considerato di qualità
superiore, rispetto al comune manzo.

Manzo Angus

Dimensione
della
crocchetta:

Manzo Angus
con patate dolci e carote

14mm

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di manzo Angus cucinato
al momento

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione:

(Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Manzo 50% (comprendente manzo Angus cucinato al momento 28%, manzo disidratato 19% e grasso di manzo 3%), patate dolci (26%), patate, piselli (5%), semi
di lino, polpa di barbabietola, minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, carote (<0,1%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 29%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 6%

Codice Prodotto: GFF

Agnello con patate dolci e menta
CHECK-CIRCLE 50% totale di agnello - Ricco di aminoacidi,
vitamine e minerali, l’agnello è una gustosa fonte di
proteine.

Agnello

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di agnello cucinato al momento

14mm

Dimensione
della
crocchetta:

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

Composizione:

(Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Agnello 50% (comprendente agnello cucinato al momento 30%, agnello disidratato 18% e brodo di agnello 2%), patate dolci (23%), piselli (9%), patate,
proteina di pisello, semi di lino, polpa di barbabietola, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, menta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS
(24 mg/kg)

(+/- 1mm)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 9.5%

Codice Prodotto: GFB

CHECK-CIRCLE 50% totale di maiale - Il maiale è una buona fonte
di proteine, che fornisce inoltre vitamine che sono
importanti per la salute ed il benessere generale tra
cui tiamina, niacina, riboflavina e vitamina B6.

Maiale

Dimensione
della
crocchetta:
(+/- 1mm)

5mm

Maiale con patate dolci e mele

14mm

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di maiale cucinato al momento
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Maiale 50% (comprendente maiale cucinato al momento 31%, maiale disidratato 18% e brodo di maiale 1%), patate dolci (22%), piselli (9%), patate, polpa
di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mele (0,7%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 15%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8%
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Codice Prodotto: VGF

CHECK-CIRCLE 50% totale di cervo e salmone - Il cervo, sano
sotto il profilo nutrizionale, e' ricco di proteine ed
è una buona fonte di vitamine del gruppo B, tra cui
la B6 e la B12, che possono contribuire ad avere un
sistema immunitario forte. Le more sono ricche di ferro
e vitamina C, un antiossidante che può contribuire a
supportare il sistema immunitario.

Cervo

Dimensione
della
crocchetta:

Cervo con patate dolci e more

14mm

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di cervo cucinato al momento

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Cervo e salmone 50% (comprendente cervo cucinato al momento 26%, salmone disidratato 19%, olio di salmone 2,5% e brodo di salmone 2,5%), patate
dolci (27%), patate, piselli (6%), aggiunta di Omega 3, semi di lino, polpa di barbabietola, minerali, vitamine, brodo di verdure, More(0,2%), FOS (96 mg/
kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 25%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8.5%

Codice Prodotto: GFI

Salmone con trota, patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 50% totale di salmone e trota - Ricchi di
aminoacidi, vitamine e minerali, il salmone e la trota
sono delle gustose fonti di proteine.

Salmone

Dimensione
della
crocchetta:

Trota

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di salmone e trota cucinati al
momento

14mm

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Salmone e trota 50% (comprendente salmone e trota cucinati al momento 36%, salmone disidratato 12% e brodo di salmone 2%), patate dolci (24%),
piselli (9%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Asparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg),
MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 11%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 7.5%

Codice Prodotto: WGF

Eglefino con patate dolci e prezzemolo
CHECK-CIRCLE 50% totale di pesce - Ricchi di aminoacidi,
vitamine e minerali, l’eglefino e il salmone sono delle
gustose fonti di proteine, povere di grassi.
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di eglefino cucinato al momento

Eglefino

Dimensione
della
crocchetta:

Salmone

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

14mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Pesce 50% (comprendente eglefino cucinato al momento 26%, salmone disidratato 17,5%, olio di trota 4,5% e brodo di salmone 2%), patate dolci (24%),
piselli (7%), patate, polpa di barbabietola, olio di oliva, semi di lino, olio di semi di girasole, minerali, vitamine, prezzemolo (0,3%), brodo di verdure, FOS
(96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 25%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8%

Codice Prodotto: GTA

Tonno con patate dolci e broccoli
CHECK-CIRCLE 50% totale di tonno e salmone - Il tonno è un
eccellente fonte di proteine e acidi grassi Omega
3, oltre che di vitamine del gruppo B e minerali, che
contribuiscono alla salute e al benessere generale.

Tonno

Dimensione
della
crocchetta:
(+/- 1mm)

5mm

Salmone

14mm

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di tonno cucinato al momento

CHECK-CIRCLE Patate dolci - Un'eccellente alternativa
ai cereali, le patate dolci sono carboidrati
complessi ricche di vitamine del gruppo B.
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tonno e salmone 50% (comprendente tonno cucinato al momento 26%, salmone disidratato 19%, olio di salmone 3% e brodo di salmone 2%), patate
dolci (24%), patate, piselli (9%), semi di lino, polpa di barbabietola, minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, broccoli (0,3%), FOS (96
mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8%
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Codice Prodotto: GFG

Pollo con patate dolci ed erbe
CHECK-CIRCLE 55% totale di pollo - Ricco di aminoacidi, vitamine
e minerali, il pollo è una gustosa fonte di proteine.
CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

Pollo

Dimensione
della
crocchetta:

14mm

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di pollo cucinato al momento
- Il pollo è una fonte di proteine magre, ricca di
aminoacidi essenziali. È inoltre una buona fonte
di vitamine e minerali, che includono le vitamine
del gruppo B e il ferro, che possono aiutare
a favorire la salute ed il benessere generale.

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Pollo 55% (comprendente pollo cucinato al momento 31%, pollo disidratato 21% e brodo di pollo 3%), patate dolci (26%), piselli (6%), patate, polpa di
barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, maggiorana, basilico, origano, salvia, timo, prezzemolo, FOS (96
mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 27%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 4%, Ceneri grezze 7.5%

Codice Prodotto: GFJ

CHECK-CIRCLE 50% totale di anatra (Minimo 26% di anatra
cucinata al momento) - L’anatra e' una fonte di
proteine magre, ricca di nutrienti che fornisce inoltre
sostanze nutritive quali ferro, selenio, vitamine del
gruppo B e zinco, che possono contribuire alla salute e
al benessere generale..

Anatra

14mm

Dimensione
della
crocchetta:

Anatra con patate dolci e arance
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Anatra 50% (comprendente anatra cucinata al momento 28%, anatra disidratata 20% e brodo di anatra 2%), patate dolci (26%), piselli (6%), patate, polpa
di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Arance (0,3%), mirtilli rossi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 9%

Codice Prodotto: GFH

Tacchino con patate dolci e mirtilli rossi
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di tacchino cucinato al momento

Tacchino

Dimensione
della
crocchetta:
(+/- 1mm)

5mm

14mm

CHECK-CIRCLE 50% totale di tacchino - Il tacchino è una fonte
di proteine magre , ricca di aminoacidi essenziali.
È inoltre povero di grassi ed e' una buona fonte
di nutrienti essenziali, come riboflavina, potassio
e selenio.

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 50% (comprendente tacchino cucinato al momento 28%, tacchino disidratato 20% e brodo di tacchino 2%), patate dolci (26%), piselli (9%), patate,
polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mirtilli rossi(0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 11%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8%
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Linea Grain Free
TAGLIA PICCOLA
Nonostante la loro dimensione, i cani di piccola taglia hanno un bisogno di energia
simile a quelli piu' grandi. Questo e' il motivo per cui prepariamo gli stessi eccezionali
ingredienti con la stessa competenza nutrizionale nelle nostre crocchette di
dimensioni piu' piccole che sono create per adattarsi a bocche piu' piccole.

Codice Prodotto: NGE

Agnello con patate dolci e menta
CHECK-CIRCLE 50% totale di agnello - Ricco di aminoacidi,
vitamine e minerali, l’agnello è una gustosa fonte di
proteine.
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di agnello cucinato al momento

Agnello

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

(+/- 1mm)

8mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Agnello 50% (comprendente agnello cucinato al momento 30%, agnello disidratato 18% e brodo di agnello 2%), patate dolci (23%), piselli (9%), proteina
di pisello, patate, semi di lino, polpa di barbabietola, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, menta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS
(24 mg/kg)

4mm

Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 9%

Codice Prodotto: LGF

Salmone

Trota

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

8mm
4mm

Salmone con trota, patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 53% totale di salmone e trota - Il salmone
è naturalmente ricco di acidi grassi essenziali
Omega 3 che hanno proprietà antinfiammatorie
e contribuiscono alla salute della cute, del manto
e delle articolazioni.
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di salmone e trota cucinati al
momento

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.
CHECK-CIRCLE Senza conservanti ne coloranti aggiunti Conservazione naturale putilizzando l’estratto di
prosmarino.

Composizione:

(Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Salmone e trota 53% (comprendente salmone e trota cucinati al momento 27%, salmone disidratato 20%, olio di salmone 4% e brodo di pesce 2%),
patate dolci (22%), piselli (9%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, Asparagi (0,3%),
FOS (96 mg/kg), MOS(24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 27%, Grassi grezzi 15%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8%

Codice Prodotto: SGF

Pollo con patate dolci ed erbe
CHECK-CIRCLE 55% totale di pollo - Ricco di amino acidi, vitamine
e minerali, il pollo è una gustosa fonte di proteine.
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di pollo cucinato al momento

Pollo

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi)
possono contribuire alla crescita di una flora
batterica sana e favoriscono una buona digestione.

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

(+/- 1mm)

8mm
4mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo 55% (comprendente pollo cucinato al momento 27%, pollo disidratato 26% e brodo di pollo 2%), patate dolci (26%), piselli (7%), polpa di
barbabietola, patate, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, maggiorana, basilico, origano, salvia, timo, prezzemolo,
FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 29%, Grassi grezzi 15%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8.5%
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Linea Grain Free
TAGLIA GRANDE
Le nostre ricette per cani di taglia grande sono composte da nutrienti completi e bilanciati e
sono disponibili in un formato di crocchetta più grande per favorire la masticazione e prevenire il
rimpinzarsi o il consumo veloce di cibo il quale potrebbe portare a gonfiore e disturbi digestivi. La
dimensione ed il peso dei cani di taglia grande possono mettere a dura prova le loro articolazioni,
per cui abbiamo aggiunto una combinazione di Glucosamina, Condroiditina e Metilsulfonilmetano
per supportare il metabolismo della cartilagine e aiutare a mantenere sane le articolazioni.

Codice Prodotto: JGS

Salmone con trota, patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 50% totale di salmone e trota - Ricchi di
aminoacidi, vitamine e minerali, il salmone e la trota
sono delle gustose fonti di proteine, povere di grassi.

Trota

Salmone

20mm
Dimensione
della
crocchetta:

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto al metabolismo della cartilagine per
lo sviluppo di articolazioni sane nei cuccioli.

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di salmone e trota cucinati al
momento
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Salmone e trota 50% (comprendente salmone e trota cucinati al momento 33%, salmone disidratato 15% e brodo di salmone 2%), patate dolci (24%),
piselli (9%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Asparagi (0,3%), glucosamina (170
mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

10mm

Componenti analitici: Proteine grezze 24%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8%

Codice Prodotto: GFZ

Tacchino

20mm
Dimensione
della
crocchetta:
(+/- 1mm)

10mm

Tacchino con patate dolci e mirtilli rossi
CHECK-CIRCLE 50% totale di tacchino (Minimo 26% di
tacchino cucinato al momento)

CHECK-CIRCLE Aggiunta di Omega 3 - Per contribuire alla
salute della cute e del manto

CHECK-CIRCLE Patate dolci - Un'eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono dei carboidrati complessi ricchi
di vitamine del gruppo B.

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 50% (comprendente tacchino cucinato al momento 28%, tacchino disidratato 18%, grasso di tacchino 2% e brodo di tacchino 2%), patate dolci
(24%), piselli (7%), patate, polpa di barbabietola, proteina di pisello, proteina di patate, aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, semi di lino, minerali,
vitamine, Mirtilli rossi(0,2%), glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 29%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 8%
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Linea Grain Free
LIGHT
Alle nostre ricette light viene aggiunto L-carnitina - derivato dall'aminoacido
Lisina - che favorisce l'ossidazione del grasso, contribuendo così a
mantenere un peso equilibrato e una massa muscolare magra.
Per favorire la riduzione di peso, le nostre ricette light hanno un contenuto
di grasso piu' basso del 15% rispetto ai prodotti standard per adulti.

Codice Prodotto: GFE

Trota

Salmone

Dimensione
della
crocchetta:

Trota con salmone, patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 50% totale di trota e salmone - Ricchi di
aminoacidi, vitamine e minerali, la trota e il salmone
sono delle gustose fonti di proteine, povere di grassi.

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni Per fornire supporto alla cartilagine e mantenere
in salute le articolazioni dei cani in sovrappeso.

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di trota e salmone cucinati al
momento

CHECK-CIRCLE Provitamina - L-carnitina aggiunta per aiutare
a mantenere un peso equilibrato e una massa
muscolare magra.

14mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Trota e salmone 50% (comprendente trota cucinata al momento 30%, salmone disidratato 11%, salmone cucinato al momento 4%, olio di salmone 3%,
brodo di salmone 2%), patate dolci (24%), patate, piselli (6%), polpa di barbabietola, proteina di pisello, seme di lino, minerali, vitamine, brodo di verdure,
Asparagi (0,3%), glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 25%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8%, Énergie métabolisable 340 kcal/100g

Codice Prodotto: TGE

Tacchino con patate dolci e mirtilli rossi
CHECK-CIRCLE 50% totale di tacchino - Il tacchino è una
fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi
essenziali. È inoltre povero di grassi ed e'
una buona fonte di nutrienti essenziali,
come riboflavina, potassio e selenio.

Tacchino

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di tacchino cucinato al momento

Dimensione
della
crocchetta:
(+/- 1mm)

5mm

14mm

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni Per fornire supporto alla cartilagine e mantenere
in salute le articolazioni dei cani anziani e in
sovrappeso.
CHECK-CIRCLE Provitamina - L-carnitina aggiunta per aiutare
a mantenere un peso equilibrato e una massa
muscolare magra.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 50% (comprendente tacchino cucinato al momento 27%, tacchino disidratato 21% e brodo di tacchino 2%), patate dolci (16%), patate, piselli
(8%), polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mirtilli rossi(0,2%), glucosamina (170 mg/kg),
metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 25%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8%, Énergie métabolisable 343 kcal/100g

* Le linee guida FEDIAF indicano che qualora si dichiari che una Ricetta è Light, è necessario
indicare l’Energia metabolizzabile o le kcal sulla confezione del prodotto.
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Linea Grain Free
CANE ANZIANO
Le ricette per cani anziani sono ideate per essere adatte a cani di oltre sette anni di eta'.
La dieta per cane anziano e' ideata per contribuire a sostenere le articolazioni, ha un piu'
alto contenuto di fibre per aiutare la mobilita' intestinale ed ha un ridotto contenuto di
calorie per aiutare a prevenire l'aumento di peso in età avanzata. Un'accurata miscela
di Glucosamina, Condroiditina e MSM contribuisce a supportare la cartilagine delle
articolazioni sane. Queste ricette includono L-Carnitina, un aminoacido essenziale
che può aiutare a mantenere un peso equilibrato ed una massa muscolare magra.

Codice Prodotto: GFC

Trota

Salmone

Dimensione
della
crocchetta:

14mm

Trota con salmone, patate dolci e asparagi
CHECK-CIRCLE 50% totale di trota e salmone - La trota è
naturalmente ricca di acidi grassi essenziali Omega
3, i quali possono contribuire alla salute della cute,
del manto e delle articolazioni
CHECK-CIRCLE Minimo 26% di trota e salmone cucinati al
momento

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto alla cartilagine e mantenere in
salute le articolazioni dei cani anziani.
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

Trota e salmone 50% (comprendente trota cucinata al momento 30%, salmone disidratato 11%, salmone cucinato al momento 4%, olio di salmone 3%,
brodo di salmone 2%), patate dolci (24%), patate, piselli (6%), polpa di barbabietola, proteina di pisello, semi di lino, minerali, vitamine, brodo di verdure,
Asparagi (0,3%), glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

5mm

Componenti analitici: Proteine grezze 25%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8%

Codice Prodotto: TGC

Tacchino con patate dolci e mirtilli rossi
CHECK-CIRCLE 50% totale di tacchino - Il tacchino è una fonte di
proteine magre, ricca di aminoacidi essenziali. È inoltre
povero di grassi ed è una buona fonte di nutrienti
essenziali, come riboflavina, potassio e selenio.

Tacchino

Dimensione
della
crocchetta:
(+/- 1mm)

5mm

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di tacchino cucinato al momento

14mm

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni
- Una fonte di proteine altamente digeribile e
approvvigionata responsabilmente.
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - I Prebiotici MOS (mannanooligosaccaridi) e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica sana
e favoriscono una buona digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 50% (comprendente tacchino cucinato al momento 27%, tacchino disidratato 21% e brodo di tacchino 2%), patate dolci (16%), patate, piselli
(8%), polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mirtilli rossi(0,2%), glucosamina (170 mg/kg),
metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 27%, Grassi grezzi 9%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8.5%
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Linea
Naturals
La linea Naturals offre
una selezione di ricette
che beneficia delle
migliori fonti proteiche
cucinate al momento.
La linea offre una varietà di
ricette preparate per gli animali
con intestino sensibile.
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IPO
ALLERGENICO

Ipoallergenico

Intestino
Sensibile

Per la salute e il benessere di
tutti i giorni. Formulato senza
manzo, maiale, frumento,
glutine del frumento,
latticini, uova e soia.

Contiene riso e avena, che
sono ingredienti delicati per
il tratto intestinale del cane.

Salute
dell’intestino

Conservazione
naturale

L’estratto di cicoria può aiutare
a mantenere una flora batterica
sana e favorisce la digestione.

Senza conservanti ne coloranti
aggiunti. Conservazione naturale
grazie all’estratto di rosmarino.

GA PET FOOD PARTNERS - LA NOSTRA ESPERIENZA. IL TUO SUCCESSO

Linea Naturals
CANE ADULTO
La linea Naturals offre una selezione di ricette che beneficia delle migliori fonti proteiche cucinate al momento.
La linea offre una varietà di ricette preparate per gli animali con intestino sensibile.

Tacchino con riso
CHECK-CIRCLE 38% totale di tacchino (4% di tacchino
cucinato al momento)
CHECK-CIRCLE Ipoallergenico - Per la salute e il benessere
di tutti i giorni. Formulato senza manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini, uova e soia.

Tacchino

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Ricco di proteine - Un elevato livello
di proteine per supportare e favorire la
crescita sana nei cuccioli.
CHECK-CIRCLE Intestino sensibile -Contiene riso e
avena, che sono ingredienti delicati nel tratto
intestinale del cane. Include inoltre l’estratto di
cicoria, che può aiutare a mantenere una flora
batterica sana e favorisce la digestione.

4mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

Cucciolo

Codice Prodotto: TRY

Tacchino 38% (comprendente tacchino disidratato 25%, grasso di tacchino 6%, tacchino cucinato al momento 4% e salsa di tacchino 3%),
riso integrale (17%), riso bianco (15%), avena (11%), seme di lino, erba medica, minerali, vitamine, alga, aggiunta di Omega 3, olio di salmone, FOS
(960 mg/kg), estratto di cicoria (0,05%), estratto di yucca (190 mg/kg), dente di leone

9mm

Componenti analitici: Proteine grezze 29%, Grassi grezzi 14%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 7%

Agnello con Riso
CHECK-CIRCLE 34% totale di agnello - L’agnello è una fonte
di proteine digeribile e ricca di nutrienti. Inoltre è
un’ottima fonte di vitamina B12 e ferro, che sono
necessari per aiutare a mantenere in salute le cellule
nervose e i globuli rossi.

Agnello

Dimensione della crocchetta:

7.5mm

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Ipoallergenico - Per la salute e il benessere
di tutti i giorni. Preparato senza manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini, uova e soia.

CHECK-CIRCLE Salute dell’intestino - L’estratto di
cicoria può aiutare a mantenere una flora
batterica sana e favorisce la digestione.
CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Contiene riso e
orzo, che sono ingredienti delicati nel tratto
intestinale del cane.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

Cane adulto

Codice Prodotto: LRN

Agnello 34% (comprendente agnello disidratato 25%, agnello cucinato al momento 4%, grasso di agnello 3% e salsa di agnello 2%), riso integrale
(23%), orzo (16%), riso bianco (15%), seme di lino, polpa di barbabietola, erba medica, minerali, vitamine, alga, aggiunta di Omega 3, FOS (960 mg/
kg), estratto di cicoria (0,05%), estratto di yucca (190 mg/kg), dente di leone

14mm
Componenti analitici: Proteine grezze 21%, Grassi grezzi 10%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 9%

Pesce bianco

Pesce con riso
CHECK-CIRCLE 30% totale di pesce (11% di pesce bianco
cucinato al momento) - Il pesce bianco è una
fonte di proteine e di vitamine B6, B12 e niacina.
È inoltre una fonte di acidi grassi Omega 3 che
possono contribuire alla salute della cute, del
manto e delle articolazioni.

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Ipoallergenico - Per la salute e il
benessere di tutti i giorni. Formulato
senza manzo, maiale, frumento, glutine del
frumento, latticini, uova e soia..
CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Contiene riso e orzo, che
sono ingredienti delicati nel tratto intestinale del
cane.

7.5mm

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

14.5mm

Pesce 30% (comprendente pesce bianco disidratato 15%, pesce bianco cucinato al momento 11%, salsa di pesce 2% e olio di salmone 2%), riso
bianco (23%), riso integrale (20%), orzo (15%), seme di lino, piselli, erba medica, olio di semi di girasole, brodo di verdure, minerali, vitamine, alga,
aggiunta di Omega 3, FOS (960 mg/kg), estratto di cicoria (0,04%), estratto di yucca (190 mg/kg), dente di leone
Componenti analitici: Proteine grezze 20%, Grassi grezzi 9%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 6%
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Cane adulto

Codice Prodotto: FRN

Tacchino

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Ipoallergenico - Per la salute e il benessere
di tutti i giorni. Formulato senza manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini, uova e soia.

(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Salute dell’intestino - L’estratto di cicoria
può aiutare a mantenere una flora batterica
sana e favorisce la digestione.
CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Contiene riso e avena, che
sono ingredienti delicati nel tratto intestinale del
cane.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 30% (comprendente tacchino disidratato 22%, tacchino cucinato al momento 4%, grasso di tacchino 2% e salsa di tacchino 2%), riso bianco
(22%), riso integrale (22%), avena (19%), seme di lino, polpa di barbabietola, erba medica, minerali, vitamine, alga, aggiunta di Omega 3, FOS (960 mg/
kg), estratto di cicoria (0,05%), estratto di yucca (190 mg/kg), dente di leone
14mm

Componenti analitici: Proteine grezze 23%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 6%

Codice Prodotto: TNS

Tacchino con riso
CHECK-CIRCLE 30% totale di tacchino (4% di tacchino
cucinato al momento) - Ricco di aminoacidi,
vitamine e minerali, il tacchino è una gustosa fonte
di proteine.

Tacchino

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Ipoallergenico - Per la salute e il benessere
di tutti i giorni. Formulato senza manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini, uova e soia.

CHECK-CIRCLE Salute dell’intestino - L’estratto di cicoria
può aiutare a mantenere una flora batterica
sana e favorisce la digestione.
CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Contiene riso e avena, che
sono ingredienti delicati nel tratto intestinale del
cane.

(+/- 1mm)

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
4mm

Taglia piccola

Tacchino con Riso
CHECK-CIRCLE 30% totale di tacchino (4% di tacchino
cucinato al momento)

7.5mm

Cane adulto

Codice Prodotto: TRN

8mm

Tacchino 30% (comprendente tacchino disidratato 22%, tacchino cucinato al momento 4%, grasso di tacchino 2% e salsa di tacchino 2%), riso bianco
(22%), riso integrale (22%), avena (19%), seme di lino, polpa di barbabietola, erba medica, minerali, vitamine, alga, aggiunta di Omega 3, FOS (960 mg/
kg), estratto di cicoria (0,05%), estratto di yucca (190 mg/kg), dente di leone

Cane anziano / Light

Componenti analitici: Proteine grezze 23%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 6%

Codice Prodotto: TSN

Tacchino

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

11mm
12mm

Cane anziano / Light Tacchino con riso
CHECK-CIRCLE 26% totale di tacchino (5% di tacchino
cucinato al momento) - Il tacchino e' una fonte
di proteine magre ricca di aminoacidi essenziali. È
inoltre una buona fonte di nutrienti essenziali, quali la
riboflavina, il potassio e il selenio, che possono aiutare
a favorire la salute ed il benessere generale.

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto alla cartilagine e donare salute alle
articolazione nei cani anziani.
CHECK-CIRCLE Senza conservanti, aromi e coloranti
artificiali aggiunti - Conservazione naturale
putilizzando l’estratto di prosmarino.

* Le linee guida FEDIAF indicano che qualora si dichiari che una Ricetta è Light, è necessario indicare l’Energia metabolizzabile o le kcal sulla
confezione del prodotto.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 26% (comprendente tacchino disidratato 17%, tacchino cucinato al momento 5%, grasso di tacchino 2% e salsa di tacchino 2%), riso integrale
(23%), riso bianco (23%), avena (18%), polpa di barbabietola, seme di lino, erba medica, minerali, vitamine, alga, aggiunta di Omega 3, FOS (960 mg/
kg), glucosammina (178 mg/kg), metilsulfonilmetano (178 mg/kg), condroitina solfato (125 mg/kg), estratto di cicoria (0,05%), estratto di yucca (190
mg/kg), dente di leone
Componenti analitici: Proteine grezze 20%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 4%, Ceneri grezze 6%, Énergie métabolisable 342 kcal/100g
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Linea
Super
Premium

Sistema
immunitario
Contiene vitamine e minerali
per favorire il mantenimento di
un sistema immunitario sano.

Cute e manto
Contiene acidi grassi
essenziali Omega 3 e 6 per
aiutare a mantenere la cute
in salute ed il manto lucido.

La linea Super Premium e'
composta da una varietà di
fonti proteiche di alta qualità.
La linea offre una selezione di ricette
ipoallergeniche, formulate senza
i comuni allergeni alimentari per i
cani, quali manzo, maiale, frumento,
glutine del frumento, latticini e soia.

CATALOG O PRODOT T I P E R I L C AN E

Digestione sana
Contiene polpa di barbabietola,
una buona fonte di fibre
alimentari solubili e insolubili
che sono importanti per il
mantenimento di una buona
formazione delle feci e motilità
del transito intestinale.

Conservazione
naturale
Senza conservanti ne coloranti
aggiunti. Conservazione naturale
grazie all’estratto di rosmarino.
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Linea
Super Premium
PRODOTTI PER IL CANE
La linea Super Premium e' composta da una varietà di fonti proteiche di alta qualità. La linea
offre una selezione di ricette ipoallergeniche, preparate senza i comuni allergeni alimentari
per i cani, quali manzo, maiale, frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

Cucciolo

Codice Prodotto: GPP

Pollo con riso
CHECK-CIRCLE 38% totale di pollo - Una fonte
di proteine altamente digeribile e
approvvigionata responsabilmente.
CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto alla cartilagine e mantenere in
salute le articolazioni dei cuccioli

Pollo

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Proteine di alta qualità - Per supportare la
crescita sana e lo sviluppo muscolare.

8.5mm

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine e
minerali per favorire il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo 38% (comprendente pollo disidratato 31%, grasso di pollo 5% e salsa di pollo 2%), riso (18%), mais, avena, polpa di barbabietola (5%), pesce
disidratato, brodo di verdure, uovo da allevamento all’aperto cucinato al momento, lievito di birra, semi di lino, minerali, vitamine, aggiunta di Omega
3, MOS (530 mg/kg), FOS (530 mg/kg), estratto di yucca (240 mg/kg), glucosamina (90 mg/kg), metilsulfonilmetano (90 mg/kg), condroitina solfato
(60 mg/kg)

8mm

Codice Prodotto: LDP

Salmone

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni - Per
fornire supporto alla cartilagine e mantenere in
salute le articolazioni dei cuccioli di taglia grande.

CHECK-CIRCLE Proteine di alta qualità - Per supportare la
crescita sana e lo sviluppo muscolare.
CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere la cute in
salute ed il manto lucido.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

20mm

Salmone 36% (comprendente salmone cucinato al momento 22%, salmone disidratato 13%, salsa di salmone 1%), patate (22%), orzo, avena, grasso di
pollo, proteina di patate, piselli, polpa di barbabietola (2%), aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, glucosamina (355 mg/ kg), metilsulfonilmetano
(355 mg/kg), condroitina solfato (250 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 27%, Grassi grezzi 15%, Fibre grezze 2.5%, Ceneri grezze 5.5%

Codice Prodotto: LRC

Agnello con riso
CHECK-CIRCLE 28% totale di agnello - L’agnello è una fonte di
proteine digeribile, altamente appetibile e ricca di
nutrienti. Inoltre, è un’ottima fonte di vitamina B12 e
ferro, che sono necessari per aiutare a mantenere in
salute le cellule nervose e i globuli rossi.

Agnello

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine e
minerali per favorire il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere la cute in
salute ed il manto lucente.
CHECK-CIRCLE Energia naturale - Contiene una combinazione
di fonti di carboidrati che fornisce energia a rilascio
rapido e continuato.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

8mm

Cane adulto

Salmone con patate
CHECK-CIRCLE 36% totale di salmone - Una fonte di
proteine altamente digeribile e approvvigionata
responsabilmente.

7mm

Cucciolo - Taglia grande

Componenti analitici: Proteine grezze 28%, Grassi grezzi 13%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 7.5%

12mm

Agnello 28% (comprendente agnello disidratato 26% e salsa di agnello 2%), riso (26%), orzo, avena, lievito di birra, grasso di pollo, polpa di barbabietola
(2%), minerali, vitamine, estratto di yucca (190 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 22%, Grassi grezzi 9.5%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 9%

PAGINA 16

GA PET FOOD PARTNERS - LA NOSTRA ESPERIENZA. IL TUO SUCCESSO

Salmone

Dimensione della crocchetta:

9mm

(+/- 1mm)

Salmone con patate
CHECK-CIRCLE 41% totale di salmone - Una fonte di
proteine altamente digeribile e approvvigionata
responsabilmente.

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine
e minerali per favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Contiene polpa di barbabietola,
una buona fonte di fibre alimentari solubili e
insolubili che sono importanti per il mantenimento di
una normale frequenza di defecazione e motilità del
transito intestinale.

CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucente.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

Cane adulto

Codice Prodotto: SAP

Salmone 41% (comprendente salmone cucinato al momento 23%, salmone disidratato 13%, olio di salmone 3% e salsa di salmone 2%), patate (24%),
avena, mais (13%), polpa di barbabietola (4%), minerali, vitamine
22mm

Componenti analitici: Proteine grezze 22%, Grassi grezzi 11%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 7.5%

Salmone

Trota

Dimensione della crocchetta:
9mm

(+/- 1mm)

Salmone con trota patate e Itch-Eeze®
CHECK-CIRCLE 45% totale di pesce - Una fonte di
proteine altamente digeribile e approvvigionata
responsabilmente.

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine
e minerali per favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.

CHECK-CIRCLE Itch-Eeze® - Una formulazione naturale per i cani,
contenente una miscela unica di erbe per aiutare il
cane ad alleviare il prurito, in alcune parti del corpo,
che lo porta a grattarsi

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Contiene polpa di
barbabietola, una buona fonte di fibre alimentari
solubili e insolubili che sono importanti per il
mantenimento di una normale frequenza di
defecazione e motilità del transito intestinale.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

Cane adulto

Codice Prodotto: FAX

Pesce 45% (salmone cucinato al momento 18%, salmone disidratato 8%, pesce disidratato 8%, trota cucinata al momento 7%, olio di salmone 2%
e salsa di salmone 2%), patate (18%), patate dolci (18%), amido di pisello, polpa di barbabietola (3%), lucerna, olio di semi di girasole, minerali,
vitamine, Itch-Eeze® (2645 mg/kg)
22mm
Componenti analitici: Proteine grezze 23%, Grassi grezzi 12%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 8.5%

Pollo con riso
CHECK-CIRCLE 29% totale di pollo - Il pollo e' una fonte di
proteine magre ricca di aminoacidi essenziali.
È inoltre una buona fonte di vitamine e minerali, che
includono le vitamine del gruppo B e il ferro, che
possono aiutare a favorire la salute ed il benessere
generale.

Pollo

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Estratto di yucca - Derivante da fonti naturali,
si ritiene che questo estratto vegetale aiuti a ridurre
l’odore sgradevole delle feci.

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine
e minerali per favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.
CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Contiene polpa
di barbabietola, una buona fonte di fibre
alimentari solubili e insolubili che sono importanti
per il mantenimento di una normale frequenza di
defecazione e motilità del transito intestinale.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
13.5mm

Pollo 29% (comprendente pollo disidratato 26% e grasso di pollo 3%), riso (26%), orzo, avena, polpa di barbabietola (2%), pesce disidratato, lievito
di birra, minerali, vitamine, estratto di yucca (190 mg/kg)

13mm

Codice Prodotto: DPT

Componenti analitici: Proteine grezze 24%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 5.5%

Anatra con patate
CHECK-CIRCLE 36% totale di anatra - L’anatra è una fonte di
proteine magre, ricca di nutrienti, che fornisce
inoltre ferro, selenio, vitamine del gruppo B e zinco,
che possono contribuire alla salute e al benessere
generale .

Anatra

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

13mm

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Contiene polpa di barbabietola,
una buona fonte di fibre alimentari solubili e
insolubili che sono importanti per il mantenimento
una normale frequenza di defecazione e motilità del
transito intestinale.

CHECK-CIRCLE Senza cereali aggiunti - Con patate: una
fonte di carboidrati altamente digeribile e
alternativa ai cereali.
CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi
essenziali Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere
la cute in salute ed il manto lucido.
CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine e
minerali per favorire il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
12mm

Cane adulto

Codice Prodotto: CRC

Anatra 36% (comprendente anatra disidratata 27%, grasso di anatra 7% e salsa di anatra 2%), patate (31%), piselli, polpa di barbabietola (7%),
lievito di birra, seme di lino, minerali, vitamine
Componenti analitici: Proteine grezze 26%, Grassi grezzi 11%, Fibre grezze 4%, Ceneri grezze 8%

CATALOG O PRODOT T I P E R I L C AN E
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Cane adulto

,

Tacchino

Tacchino con riso
CHECK-CIRCLE 27% totale di tacchino - Una fonte di
proteine altamente digeribile e approvvigionata
responsabilmente.

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine
e minerali per favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.

CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Una ricetta preparata con una
singola fonte proteica di origine animale, il tacchino,
per aiutare i cani con un tratto digerente sensibile.

CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Aggiunta di alghe - Contiene alghe, note per
essere una fonte ricca di minerali e oligoelementi che
contribuiscono alla salute ed al benessere generale.

7.5mm

Cane adulto

Codice Prodotto: TRA

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

(+/- 1mm)

27% tacchino disidratato, riso (26%), avena, orzo, grasso di pollo, seme di lino, lucerna, minerali, vitamine, alga disidratata (0,5%)
14mm

Componenti analitici: Proteine grezze 24%, Grassi grezzi 10%, Fibre grezze 4%, Ceneri grezze 7%

Salmone con patate
CHECK-CIRCLE 44% totale di salmone - Il salmone è naturalmente
ricco di acidi grassi essenziali Omega 3 che hanno
proprietà antinfiammatorie e contribuiscono alla
salute della cute, del manto e delle articolazioni.

Salmone

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine e
minerali per favorire il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere la cute in
salute ed il manto lucente.
CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Formulato con una singola
fonte proteica di origine animale, il salmone, per
aiutare i cani con un tratto intestinale sensibile.

(+/- 1mm)

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)

4mm

Taglia piccola

Codice Prodotto: NGS

Salmone 44% (comprendente salmone cucinato al momento 23%, salmone disidratato 13%, olio di salmone 6% e salsa di salmone 2%), patate (24%),
avena, mais, polpa di barbabietola (4%), minerali, vitamine

8mm

Componenti analitici: Proteine grezze 22%, Grassi grezzi 11%, Fibre grezze 3%, Ceneri grezze 7.5%

Taglia piccola

Codice Prodotto: CDS

Pollo con riso

Pollo

CHECK-CIRCLE 29% totale di pollo - Il pollo e' una fonte di
proteine magre ricca di aminoacidi essenziali. È
inoltre una buona fonte di vitamine e minerali, che
includono le vitamine del gruppo B e il ferro, che
possono aiutare a favorire la salute ed il benessere
generale.

Dimensione della crocchetta:

CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Formulato con pollo, per
aiutare i cani con un tratto intestinale sensibile.

(+/- 1mm)

8mm

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Contiene polpa di
barbabietola, una buona fonte di fibre alimentari
solubili e insolubili che sono importanti per
il mantenimento una normale frequenza di
defecazione e motilità del transito intestinale.
CHECK-CIRCLE Cute e manto - Contiene acidi grassi essenziali
Omega 3 e 6 per aiutare a mantenere la cute in
salute ed il manto lucente.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo 29% (comprendente pollo disidratato 26% e grasso di pollo 3%), riso (29%), orzo, avena, polpa di barbabietola (2%), lievito di birra, minerali,
vitamine, estratto di yucca (190 mg/kg)

4mm

Componenti analitici: Proteine grezze 24%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 3.5%, Ceneri grezze 6%

Pollo con riso
CHECK-CIRCLE 37% totale di pollo - Una fonte di proteine
altamente
digeribile
e
approvvigionata
responsabilmente.

Pollo

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

9.5mm

Taglia grande

Codice Prodotto: PBN

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni- Per
fornire supporto alla cartilagine e mantenere in
salute le articolazioni dei cani di taglia grande.

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Contiene polpa di
barbabietola, una buona fonte di fibre alimentari
solubili e insolubili che sono importanti per
il mantenimento una normale frequenza di
defecazione e motilità del transito intestinale.

CHECK-CIRCLE Sistema immunitario - Contiene vitamine e
minerali per favorire il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo 37% (comprendente pollo disidratato 29%, grasso di pollo 7% e salsa di pollo 1%), riso (27%), orzo, avena, polpa di barbabietola (2%), lievito di birra,
aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, glucosamina (355 mg/kg), metilsulfonilmetano (335 mg/kg), condroitina solfato (250 mg/kg)

20.5mm
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CHECK-CIRCLE 20% totale di pesce - Il pesce bianco è una fonte
di proteine e di vitamine B6, B12 e niacina. È inoltre
una fonte di acidi grassi Omega 3, contribuiscono
alla salute della cute, del manto e delle articolazioni.

CHECK-CIRCLE Formula per la salute delle articolazioni
- Per fornire supporto alla cartilagine e
mantenere in salute le articolazioni dei cani
in sovrappeso e anziani.

CHECK-CIRCLE Gestione del peso - 15% di grassi in meno
rispetto alle ricette standard per i cani adulti.

Pesce bianco

* Le linee guida FEDIAF indicano che qualora si dichiari che una Ricetta è Light, è necessario indicare l’Energia metabolizzabile o le kcal
sulla confezione del prodotto.

Dimensione della crocchetta:
(+/- 1mm)

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Riso integrale (22%), pesce disidratato (20%), orzo, avena, riso bianco (10%), grasso di pollo, polpa di barbabietola (4%), fibra di pisello, lievito di
birra, minerali, vitamine, estratto di yucca schidigera (190 mg/kg), glucosamina (180 mg/kg), metilsulfonilmetano (180 mg/kg), condroitina solfato
(125 mg/kg)

11mm
11mm

Componenti analitici: Proteine grezze 21%, Grassi grezzi 8%, Fibre grezze 4%, Ceneri grezze 6.5%

Scelta dei sacchi

Sacco Plastica
Grain Free

Sacco (Grain Free)
Carta Marrone

Sacco (Grain Free)
Plastica Bianco

Sacco Super
Premium

Sacco
Naturals

Tutti i sacchi sono disponibili in varie dimensioni. Per ulteriori
informazioni contattare il vostro Account Manager.

LIS TA PRODOTTI PE R I L C AN E
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Cane anziano / Light

Ricco di Pesce con riso

Codice Prodotto: SEN

GA Pet Food Partners Italia Servizio Clienti
GA Pet Food Partners Italia S.r.l. Corso di Porta Vittoria, 9, 20122 Milano, Italia

Tel: +39 (0)2 829 55714
Fax: +44 (0)1257 244 780
alfredo.andreoli@ga-petfoodpartners.it | www.ga-petfoodpartners.it

