CATALOGO PRODOTTI PER IL GATTO
LA NOSTRA ESPERIENZA

IL TUO SUCCESSO

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

Perché i gatti hanno bisogno di una ricetta specifica?
Gattino

Gatto adulto

Gatto anziano

raggiungono circa il 75% del peso corporeo degli adulti

tutti gli aminoacidi all’interno del loro corpo ed è quindi

esigenze nutrizionali possono iniziare a cambiare in

e quindi trovare la giusta dieta è vitale per aiutarli a

essenziale che questi siano forniti nella dieta per

quanto potrebbero diventare meno attivi, passare più

crescere e diventare dei gatti sani.

mantenerli in salute.

tempo in casa o sviluppare un metabolismo più lento.

La nostra ricetta completa per gattini è preparata per

La nostra ricetta per gatti adulti è un’ottima fonte di

La nostra ricetta completa per gatti anziani è preparata

fornire ai giovani gatti una nutrizione bilanciata e un

proteine di qualità, ricca di aminoacidi essenziali tra

per fornire proteine di alta qualità e meno calorie; alla

maggior contenuto energetico che richiedono durante

cui Taurina, vitamina A, che aiuta a sostenere il cuore

ricetta viene aggiunta L-carnitina per aiutare il gatto a

la crescita. Per questo motivo aggiungiamo un livello

e la vista, e Omega 3 che contribuisce ad una buona

mantenere un peso ottimale ed una muscolatura magra

più alto di proteine, ricche di aminoacidi essenziali per

condizione della cute e del manto. Vengono aggiunte

e sana, mentre questa si sviluppa. È inoltre arricchita con

sostenere la crescita muscolare sana, e la vitamina

Cellulosa e Polpa di Barbabietole, fonti di fibra insolubile

il nostro pacchetto a sostegno delle articolazioni per

E per favorire il sistema immunitario. La ricetta dei

che aiutano a ridurre la formazione di boli di peli. Questa

aiutare a sostenerle in eta’ avanzata e per mantenere

croccantini di piccola dimensione per gattini aiuta

dieta completa offre la certezza che il gatto abbia tutto

una buona mobilità. Ciò significa che i gatti senior

anche a rendere più facile la gestione dei pasti.

ciò di cui ha bisogno per condurre una vita felice e sana.

possono continuare a gustare pienamente i propri pasti.

I gattini crescono rapidamente; nei primi 6 mesi

Gattino

Codice Prodotto: GFW

Pollo

Salmone

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
4mm
8mm

A differenza dei cani, i gatti non possono sintetizzare

Man mano che i felini invecchiano (7+ anni), le loro

Linea Grain Free Pollo e Salmone
con patate dolci
CHECK-CIRCLE 75% di Pollo e Salmone totali - Ricco

CHECK-CIRCLE Cuore e Vista sani - Con aggiunta di

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di Proteine preparate al
momento - Un multiproteico altamente digeribile

CHECK-CIRCLE Riduce l’odore delle feci - Formulato con

di aminoacidi essenziali, vitamine e minerali per
favorire una crescita muscolare sana.

e gustoso, ideale per i gattini.

Taurina e vitamina A per rafforzare il cuore e aiutare
a mantenere la vista.

l’aggiunta di yucca per aiutare a ridurre l’odore
delle feci.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo e Salmone 75% (Compreso Il 20% di Pollo preparato al momento, Il 19% di Pollo Disidratato, Il 17% di Salmone preparato al momento, Il 10% di Salmone
Disidratato, Il 5% di Grasso di Pollo, Il 2% di Brodo di Pollo e Il 2% di Olio di Salmone), Patate Dolci (21%), Patate, Lievito di Birra, Minerali, Vitamine, Carota
Disidratata, Estratto di Yucca (190 Mg/Kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 38%, Grassi grezzi 18%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 8%

Gatto adulto

Codice Prodotto: GFU

Linea Grain Free Tacchino con patate dolci
CHECK-CIRCLE 60% di Tacchino totale - Ricco di aminoacidi

CHECK-CIRCLE Cute e Manto Sani - Contiene acidi grassi
essenziali Omega 3 per favorire una cute sana e
un manto morbido e lucido.

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di Tacchino preparato
al momento

CHECK-CIRCLE Supporto Immunitario - Aggiunta di
vitamina E per aiutare a sostenere la funzione
immunitaria

essenziali, vitamine e minerali per favorire la salute e il
benessere quotidiano..

Tacchino

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
5mm

10mm

PAGINA 2

CHECK-CIRCLE Cuore e Vista sani - Con aggiunta di Taurina
e vitamina A per rafforzare il cuore e aiutare a
mantenere la vista.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Tacchino 60% (tra cui il 46% di Tacchino preparato al momento, il 14% di Tacchino Disidratato), Patate Dolci (27%), Proteine delle Patate, Patate, Brodo di
Pollame, Proteine dei Piselli, Integratore Omega 3, Lievito di Birra, Minerali, Vitamine, Mirtilli Rossi Disidratati, Carote Disidratate, Estratto di Yucca (190 mg/kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 32%, Grassi grezzi 15.5%, Fibre grezze 2.5%, Ceneri grezze 8%
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Linea Grain Free Salmone con patate dolci
CHECK-CIRCLE 60% di Salmone totale - Ricco di aminoacidi

CHECK-CIRCLE Cuore e Vista Sani - Con aggiunta di

CHECK-CIRCLE Minimo 26% di Salmone preparato
al momento

CHECK-CIRCLE Riduce l’odore delle feci - Formulato
con aggiunta di yucca per contribuire a ridurre
l’odore delle feci.

essenziali, vitamine e minerali per favorire la salute e il
benessere quotidiano.

Salmone

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
5mm
10mm

taurina e vitamina A per rafforzare il cuore e
aiutare a mantenere la vista.

CHECK-CIRCLE Supporto immunitario - Aggiunta di vitamina E
per aiutare a sostenere la funzione immunitaria

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

Gatto adulto

Codice Prodotto: GFV

60% di Salmone (Compreso Il 39% di Salmone preparato al momento, 21% di Salmone Disidratato), Patate dolci (30%), Olio di Girasole, Patate,
Lievito di Birra, Olio D’oliva, Brodo di Pesce, Proteine delle Patate, Proteine dei Piselli, Minerali, Vitamine, Integratore Omega 3, Carote Disidratate,
Asparagi Secchi, Estratto di Yucca (190 Mg/Kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 32%, Grassi grezzi 15.5%, Fibre grezze 2.5%, Ceneri grezze 8%

Linea Naturals Anatra con riso
CHECK-CIRCLE 43% di Anatra totale - Ricco di aminoacidi
essenziali, vitamine e minerali per favorire ogni
giorno la salute e il benessere.

Anatra

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE 5% di Anatra preparata al momento Una fonte di proteine altamente digeribile e gustosa,
ideale per i gatti.

CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Con l’aggiunta

di estratto di cicoria, un prebiotico che
contribuisce alla crescita di batteri intestinali
sani e favorisce la digestione.

CHECK-CIRCLE Riduce l’odore delle feci - Formulato con
aggiunta di yucca per aiutare a ridurre l’odore delle feci.

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

6mm
8mm

Gatto adulto

Codice Prodotto: CDN

Anatra 43% (Compresa Anatra Disidratata al 28%, Anatra preparata al momento al 5%, Grasso D’anatra 10%), Riso Bianco (23%), Riso Integrale
(15%), Farina di Glutine di Mais, Proteine di Patate, Brodo di Pollo, Pomodoro Disidratato, Minerali, Vitamine, Integratore Omega 3 (0,7%), Sale,
Alghe, Cicoria (0,3%), Carota Disidratata, Mirtillo Rosso Disidratato, Estratto di Yucca Schidigera (200 Mg/Kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 31%, Grassi grezzi 18%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 8%

Linea Naturals Tacchino con riso
CHECK-CIRCLE 46% di Tacchino totale - Una fonte di proteine
altamente digeribile e gustose, ideale per i gatti.
CHECK-CIRCLE 5% di Tacchino preparato al momento

Tacchino

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Intestino Sensibile - Con l’aggiunta di estratto

di cicoria, un prebiotico che contribuisce alla crescita
di batteri intestinali sani e favorisce la digestione.

CHECK-CIRCLE Riduce l’odore delle feci - Preparato
con aggiunta di yucca per aiutare a ridurre
l’odore delle feci.
CHECK-CIRCLE Cute e Manto sani - Con l’aggiunta di

Integratore Omega 3 e alghe, una ricca fonte di
acidi grassi essenziali Omega 3 per favorire una cute
sana e un manto lucido.

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

6mm
8mm

46% di Tacchino (Tacchino Disidratato 29%, Grasso di Tacchino 12%, Tacchino preparato al momento 5%), Riso Bianco (21%), Riso Integrale (14%),
Farina di Glutine di Mais, Proteine di Patate, Brodo di Pollo, Pomodoro Disidratato, Integratore Omega 3 (0,7%), Minerali, Vitamine, Sale, Alghe,
Cicoria (0,3%), Carota Disidratata, Mirtillo Rosso Disidratato, Yucca Schidigera (200 Mg/Kg)

Gatto adulto

Codice Prodotto: CPN

Componenti analitici: Proteine grezze 31%, Grassi grezzi 19%, Fibre grezze 1.5%, Ceneri grezze 8%

Linea Naturals Pesce con riso
CHECK-CIRCLE 38% di Pesce totale - Ricco di aminoacidi
essenziali, vitamine e minerali per favorire ogni
giorno la salute e il benessere.

CHECK-CIRCLE 4% di Pesce preparato al momento

Pesce

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)

CHECK-CIRCLE Intestino sensibile - Con l’aggiunta di estratto

di cicoria, un prebiotico per favorire la crescita di
batteri intestinali sani e aiutare la digestione.

CHECK-CIRCLE Cute e Manto Sani - Con l’aggiunta
di Integratore Omega 3 e alghe, una ricca
fonte di acidi grassi essenziali Omega 3 per
favorire una cute sana e un manto lucido.
CHECK-CIRCLE Senza aggiunta di coloranti, aromi o
conservanti artificiali - Conservato naturalmente
con estratto di rosmarino e tocoferoli misti.

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

6mm
8mm

38% di Pesce (Compreso Pesce Disidratato 28%, Pesce preparato al momento 4%, Olio di Salmone 4%, Brodo di Pesce 2%), Riso Bianco (22%), Riso
Integrale (16%), Olio di Girasole, Farina di Glutine di Mais, Pomodoro Disidratato, Proteine di Patate, Minerali, Vitamine, Sale, Alghe, Cicoria (0,3%),
Carota Disidratata, Mirtillo Rosso Disidratato, Estratto di Yucca Schidigera (200 Mg/Kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 32%, Grassi grezzi 19%, Fibre grezze 1.5%, Ceneri grezze 9%
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PAGINA 3

Gatto adulto

Codice Prodotto: CFN

Gattino

Codice Prodotto: PKG

Pollo

Pesce

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
4mm

Linea Super Premium Pollo con pesce e riso
CHECK-CIRCLE 40% di Pollo e Pesce totali - Ricco di
aminoacidi essenziali, vitamine e minerali per
favorire una crescita muscolare sana.

CHECK-CIRCLE Digestione sana - Con prebiotici MOS e
FOS che contribuiscono alla crescita di batteri
intestinali sani e aiutano la digestione.

CHECK-CIRCLE Fonti di proteine multiple - L’apporto di

CHECK-CIRCLE Rafforzare il sistema immunitario - Con

piu’ fonti proteiche nei gattini puo’ ridurre potenziali
intolleranze nei gatti adulti.

aggiunta di vitamina E per favorire la funzione
immunitaria.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo e Pesce 40% (Compreso Pollo Disidratato 21%, Grasso di Pollo 10%, Pesce Disidratato 4%, Olio di Salmone 3% e Salsa di Pollo 2%), Mais, Farina
di Glutine di Mais, Riso (13%), Polpa di Barbabietola (4%), Uovo Disidratato, Semi di Lino, Lievito di Birra, Cellulosa (0,5%), Minerali, Vitamine, Sale,
Fruttoligosaccaridi (480 Mg/Kg), Mannanoligosaccaridi (120 Mg/Kg)

8mm

Componenti analitici: Proteine grezze 31%, Grassi grezzi 18%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 7%

Gatto adulto

Codice Prodotto: PCG

Pollo

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
5mm

Linea Super Premium Pollo con riso
CHECK-CIRCLE 50% di Pollo totale - Ricco di aminoacidi
essenziali, vitamine e minerali per favorire la salute
ed il benessere quotidiano.

CHECK-CIRCLE Cuore e Vista sani - Con aggiunta di
Taurina e vitamina A per rafforzare il cuore e
aiutare a mantenere la vista.

CHECK-CIRCLE Riduzione dei boli di peli - Con aggiunta
di cellulosa e polpa di barbabietola, fonti di fibra
insolubile, per aiutare a ridurre i boli di peli.

CHECK-CIRCLE Qualità delle Feci - Con aggiunta di polpa

CHECK-CIRCLE Digestione Sana - Con prebiotici MOS e FOS

di barbabietola, una buona fonte di fibre alimentari,
per aiutare a promuovere la motilità intestinale e una
buona formazione delle feci.

che contribuiscono alla crescita di batteri intestinali
sani e aiutano la digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
50% di Pollo (Compreso Pollo Disidratato38%, Grasso di Pollo 10% e Pollo 2%) Riso (21%), Mais, Polpa di Barbabietola (4%), Uovo Disidratato, Lievito di
Birra, Integratore Omega 3, Cellulosa (0,5%), Minerali, Vitamine, Sale, Fruttoligosaccaridi (480 Mg / Kg), Mannanoligosaccaridi (120 Mg / Kg)

10mm

Componenti analitici: Proteine grezze 30%, Grassi grezzi 16%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 7.5%

Gatto adulto

Codice Prodotto: NPC

Salmone

Linea Super Premium Salmone e pollo con riso
CHECK-CIRCLE 60% di Pesce e Pollo totali

CHECK-CIRCLE Riduzione dei boli di peli - Con aggiunta

CHECK-CIRCLE 26% di Salmone preparato al momento -

di cellulosa e polpa di barbabietola, fonti di fibra
insolubile, per aiutare a ridurre i boli di peli.

Una fonte di proteine altamente digeribile e gustosa
ideale per i gatti.

Pollo

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
4mm

CHECK-CIRCLE Cuore e Vista sani - Con aggiunta di Taurina
e vitamina A per rafforzare il cuore e aiutare a
mantenere la vista.

CHECK-CIRCLE Digestione sana - Con prebiotici MOS
e FOS che contribuiscono alla crescita di batteri
intestinali sani e aiutano la digestione.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
60% di Pesce e Pollo (Compresi 26% di Salmone preparato al momento, Pollo Disidratato 22%, Grasso di Pollo 8%, Olio di Salmone 2%, Salsa di Pesce 2%),
Mais, Riso (12%), Polpa di Barbabietola (4%), Uovo Disidratato, Lievito di Birra, Minerali, Vitamine, Cellulosa (0,5%), Sale, Fruttoligosaccaridi (480 Mg / Kg),
Mannanoligosaccaridi (120 Mg / Kg)

9mm

Componenti analitici: Proteine grezze 30%, Grassi grezzi 17%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 7%

Gatto anziano

Codice Prodotto: PCQ

Linea Super Premium Pollo con pesce e riso
CHECK-CIRCLE 40% Totale di Pollo e Pesce - Ricco di
aminoacidi essenziali, vitamine e minerali che
contribuiscono alla salute e al benessere quotidiano.

Pollo

CHECK-CIRCLE Riduzione dei boli di peli - Con aggiunta
di cellulosa e polpa di barbabietola, fonti di fibra
insolubile, per aiutare a ridurre i boli di peli.

Pesce

Dimensione della
crocchetta: (+/- 1mm)
5mm
10mm

CHECK-CIRCLE

Cura

delle

Articolazioni - Contiene

CHECK-CIRCLE Gestione del Peso - Formulato con
un ridotto contenuto di grassi e aggiunta di
L-carnitina per favorire un peso sano nei gatti
anziani e/o in sovrappeso.

CHECK-CIRCLE Cuore e Vista sani - Con aggiunta di Taurina
e vitamina A per rafforzare il cuore e aiutare a
mantenere la vista.

glucosamina, condroitinsolfato e metilsulfonilmetano
per favorire le articolazioni e la mobilità.

Composizione: (Aggiornato al Novembre 2019. Fare riferimento alla Guida Prodotto per l’ultimo aggiornamento sugli Ingredienti)
Pollo e Pesce 40% (25% di Pollo Disidratato, 7% di Grasso di Pollo, 4% di Salmone preparato al momento, 2% di Salsa di Pollo e Olio di Salmone 1%), Mais, Farina di
Frumento, Farina di Glutine di Mais, Riso (10%), Polpa di Barbabietola (4%), Lievito di Birra, Uovo Disidratato, Cellulosa (0,5%), Minerali, Vitamine, Sale, Fruttoligosaccaridi
(480 Mg/Kg), Glucosamina (355 Mg / Kg), Metilsulfonilmetano (355 Mg / Kg), Condroitina Solfato ( 250 Mg / Kg), Mannanoligosaccaridi (120 Mg / Kg)
Componenti analitici: Proteine grezze 31%, Grassi grezzi 13.5%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 7%

Tutte le ricette sono disponibili in una gamma di modelli di sacchi con diversa dimensione.
Fai riferimento al Listino o contatta il tuo Account Manager.

