
Ingredienti

Capra

Descrizione Benefici per il tuo animale

La carne di capra è una proteina magra e sana, 
ricca di vitamine e minerali che includono (tra 
le altre) le vitamine B6, B12, C, E, A, K, ferro, 
calcio, fosforo, zinco, rame, selenio, potassio, 
sodio. Ha meno grassi e colesterolo del pollo 
ed è meno calorica della carne di manzo, 
agnello e maiale.

La carne di capra è una fonte altamente 
affidabile di minerali e vitamine essenziali che 
rinforzano il sistema immunitario. Con poche 
calorie, la sua ricchezza di vitamine B aiuta a 
bruciare grassi. La carne di capra è ricca di 
ferro (essenziale per la formazione di cellule 
del sangue) e potassio (stabilizza il cuore) e i 
bassi livelli di sodio aiutano a stabilizzare la 
pressione arteriale. 

Zucca di Hokkaido La zucca di Hokkaido, conosciuta anche come 
zucca rossa, è ricca di vitamine e contiene 
minerali come calcio, magnesio, fosforo, 
potassio, beta-carotene e vitamine A, B e C. 
Nonostante il basso tenore di energia, è ricca 
di fibre ed ha un effetto disintossicante.

La zucca di Hokkaido ha una serie di benefici, 
tra cui quello di essere una delle migliori fonti 
di beta-carotene, un poderoso antiossidante 
che è trasformato in vitamina A e che può 
aiutare a stimolare il sistema immunitario del 
tuo animale. È anche fonte di fibre, che aiutano 
a ridurre l’appetito e stimolano la perdita di 
peso. La zucca aiuta anche a regolare il 
sistema digestivo, tanto nei problemi di 
costipazione, come negli episodi di diarrea.

Zucchine La  zucchina è una verdura molto popolare e un 
comune tipo di zucca. È una fonte ricca di 
vitamina C, potassio, magnesio, vitamina A e 
alcune vitamine del gruppo B.

L’elevato contenuto di vitamina C delle 
zucchine fornisce antiossidanti che hanno un 
ruolo antinfiammatorio nel corpo dei nostri 
animali. Possiede, inoltre, i fitonutrienti luteina 
e zeaxantina, grande sostegno per il benessere 
degli occhi. Le zucchine sono inoltre note per i 
loro benefici nella perdita di peso. Infine sono 
ricche di potassio, folato e vitamina A, tutti 
necessari per muscoli sani e un buon livello di 
idratazione.

Olio di salmone L’olio di salmone, come l’olio di pesce comune, 
è ricco di acidi grassi omega-3. I principali 
grassi omega-3 trovati nell’olio di salmone 
sono  l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesaenoico (DHA). 

Alcuni degli incredibili benefici comprovati 
dell’olio di salmone per i nostri animali di 
compagnia includono: migliora la condizione 
della pelle e del pelo, riduce le infiammazioni 
che possono diventare malattie come l’artrite, 
aiuta nel prevenire allergie,  regola il sistema 
immunitario, migliora le funzioni cognitive dei 
cani più vecchi, diminuisce la tensione 
arteriale, aiuta nella Malattia Infiammatoria 
Intestinale, combatte malattie cardiache, 
riduce il sorgere di problemi nelle articolazioni. 
Inoltre vari studi dimostrano che il DHA è 
estremamente utile nello sviluppo del cervello 
in cuccioli di cani e gatto.

Spirulina La spirulina aiuta a depurare e disintossicare il 
corpo del vostro animale, ed è classificata 
come un’alga verde-azzurra o cianobatterio. È 
uno degli integratori alimentari più antichi e 
popolari del mondo, una fonte di proteine ed 
anche di beta-carotene, polisaccaridi, minerali 
e acidi grassi essenziali. 

La spirulina rafforza il sistema immunitario, 
poiché migliora il processo di comunicazione 
cellulare del corpo e la sua capacità di riparare 
il DNA. È anche utile nella soppressione di 
batteri patogeni (come l’e-coli o la candida), 
promuovendo la salute gastrointestinale e 
aiutando nella disintossicazione e pulizia 
naturale del vostro animale preferito.

Calcare di alghe
(Algae limestone)

Le algae limestone sono delle alghe 
verdi-azzurre che sono particolarmente 
associate a calcare, corallo e altre rocce a 
base di carbonato di calcio. Contengono 
proteine e vitamina C.

Le algae limestone sono una fonte naturale di 
calcio che cani e gatti riescono a processare 
meglio e più rapidamente del citrato di calcio 
prodotto artificialmente. Oltre al calcio 
contengono anche magnesio e 72 
oligoelementi. La sua matrice minerale 
esclusiva stimola gli effetti del calcio e, per 
questo, favorisce la crescita delle ossa, 
migliorando la sua densità minerale, 
proteggendo le ossa evitando la perdita di 
calcio, aiutando in questo modo a combattere 
le malattie degenerative delle ossa. 

Ascophyllum
nodosum (estratto 
di alghe pure) 

Ascophyllum nodosum, è una macroalga che 
può crescere fino a 2 metri di altezza e si trova 
principalmente nel Nord Antlantico. È una 
miniera di micronutrienti, tra cui più di 60 
minerali. 

La combinazione di minerali e oligoelementi 
nell’Ascophyllum nodosum è incredibilmente 
utile per promuovere l’igiene orale e prevenire 
la placca batterica. La sua fibra insolubile 
agisce come una spazzola che pulisce lo 
stomaco dai batteri e allo stesso tempo 
funziona come un antinfiammatorio.

Capra, zucca, zucchine e spirulina 

Alimento completo per gatti di tutte le età 

70g
Ingredienti: capra fresca ruspante (muscolo, cuore, polmone, 
fegato) 93%, zucca di hokkaido* 2%, zucchine* 2%, minerali 1,5%, 
olio di salmone 1%, spirulina*, calcare di alghe, ascophyllum 
nodosum* (estratto di alghe pure) *4,55% biológico. 

Additivi/kg Additivi nutrizionali: vitamina A 1000 UI, vitamina D3 
100 UI, solfato di ferro monoidrato 22 mg, solfato di rame 
penta-idrato 1,5 mg, come solfato manganoso monoidrato 1,5 
mg, ossido di zinco 25 mg, selenito di sodio 0,1 mg, taurina 1300 
mg. 

Componenti analitici: proteina grezza 12%, oli e grassi grezzi 
5,1%, ceneri grezze 2%, fibra grezza 0,3%, umidità 79,5%. 95 
kcal/100 g.


