
Ingredienti

Salmone

Descrizione Benefici per il tuo animale

Il salmone è una deliziosa fonte di proteine e di 
acidi grassi omega-3 EPA e DHA, così come 
vitamina B, potassio, selenio e astaxantina.

La proteina del salmone aiuta a preservare la 
salute delle ossa e a prevenire la perdita della 
massa muscolare. Gli acidi grassi omega-3 
aiutano il vostro amico a quattro zampe ad 
avere un pelo brillante e una pelle sana. Allo 
stesso tempo rinforza il sistema immunitario e 
aiuta a ridurre infiammazioni e a migliorare la 
funzione delle articolazioni e la mobilità in 
generale. 

Quinoa Uno degli alimenti naturali più popolari al 
mondo, la quinoa è incredibilmente nutritiva. È 
un seme relazionato con gli spinaci e non ha 
nessuna presenza di glutine. Con elevati livelli 
di proteine e vitamine B1, B2 e B6 e E, fornisce 
anche magnesio, fosfato, ferro, calcio, potassio 
e vari antiossidanti benefici per il vostro 
animale. 

Possiede proprietà ipoallergeniche, alta 
digeribilità ed è un’eccellente fonte di energia. 
Con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, 
la quinoa è un elemento chiave nella 
manutenzione della salute del tratto digestivo 
del vostro animale da compagnia, ed è ideale 
per cani e gatti con problemi digestivi o 
intolleranze alimentari.

Cavolo Cinese (bok
choy)

Coltivato per la prima volta in Cina migliaia di 
anni fa, il bok choy, conosciuto anche come 
cavolo cinese, appartiene alla famiglia 
crucifera delle verdure, che includono i 
broccoli, il cavolo e il cavolfiore. Di poche 
calorie, il bok choy è un’eccellente fonte di 
selenio, vitamina C, vitamina K, vitamina A, 
folato, calcio, vitamina B6 e selenio.

Il bok choy ha un alto tenore di calcio non 
derivante dal latte che è fondamentale perché 
il tuo amico a quattrozampe abbia denti ed 
ossa più forti. La vitamina A aiuta a sviluppare 
gli occhi dei cuccioli di cane e di gatto e la 
vitamina C aiuta a stimolare il sistema 
immunitario. Inoltre il selenio svolge un ruolo 
fondamentale nella funzione della tiroide, nelle 
funzioni cognitive e nella prevenzione al 
cancro. Il consumo di verdure crucifere è 
anche stato associato a una diminuzione del 
rischio di malattie cardiovascolari. 

Fuco (alga bruna
marina)

Il fuco è una grande alga bruna che cresce in 
acque salate ricche di nutrienti vicino alle 
coste. Possiede il più ampio spettro di minerali 
e vitamine di qualsiasi gruppo di piante del 
mondo. L’alga marina è una delle fonti naturali 
più ricche di aminoacidi e contiene anche 
iodio, un minerale essenziale per la corretta 
funzione tiroidea e ferro per aiutare la 
circolazione.

Il fuco è ampiamente riconosciuto per la sua 
ricchezza di iodio, che aiuta a stimolare il 
sistema ghiandolare e il metabolismo del 
vostro animale. Tra gli altri benefici si registra 
l’aiuto nella riparazione dei tessuti, 
nell’accelerazione del metabolismo (e, di 
conseguenza, nella perdita di peso), oltre a 
impedire la formazione della placca dentaria e 
del tartaro.

Olio di cocco L'olio di cocco viene estratto da noci di cocco 
mature e assume la forma di un olio 
commestibile che può e deve essere utilizzato 
negli alimenti per gli esseri umani e gli animali 
da compagnia. È una fonte di acidi grassi 
saturi, la maggior parte dei quali sono 
trigliceridi a catena media.  

Oltre ad essere un'ottima fonte di energia, l'olio 
di cocco migliora la salute della pelle e dei peli, 
aiuta la digestione e riduce la possibilità di 
sviluppare malattie della pelle e reazioni 
allergiche. Inoltre, i suoi acidi grassi sono 
incredibilmente utili nella funzione cognitiva. 
Secondo diversi studi, l'olio di cocco può anche 
essere utile nella prevenzione delle infezioni da 
parassiti e nel trattamento delle punture di 
insetti.

Olio di fegato di
merluzzo

L’olio di fegato di merluzzo è considerato un 
integratore e un ingrediente prestigioso, dal 
momento che ha alti livelli di EPA e DHA ed 
anche vitamine A e D.

L'olio di fegato di merluzzo contiene omega-3, 
acidi grassi che aiutano a ridurre le 
infiammazione nel corpo - che sono la 
principale causa di malattie come malattie 
cardiache, artrite e problemi della pelle. Come 
altri integratori naturali a base di grassi, 
promuove un pelo luminoso e sano e riduce 
notevolmente la caduta dei peli.

Curcuma La curcuma è un condimento in polvere che 
viene da una pianta asiatica della famiglia 
dello zenzero. È considerato un superalimento 
che può essere usato con sicurezza negli 
alimenti del vostro animale da compagnia. 

Il composto attivo della curcuma è la 
curcumina. La curcumina possiede proprietà 
antiossidanti, antinfiammatorie, antivirali, 
antibatteriche, antifungiche e cicatrizzanti. La 
curcuma è utilizzata per aiutare a combattere 
malattie come l’artrite, il diabete, il cancro, 
malattie epatiche, problemi gastrointestinali e 
molto di più. Inoltre promuove la salute del 
cuore e del fegato, è un antidolorifico e un 
agente naturale disintossicante. 

Salmone biologico con quinoa, cavolo
cinese e curcuma
Alimento completo per cani di ogni età e taglia 

100g
Ingredienti: salmone fresco* 82%, quinoa* 10%, cavolo cinese* 
5%, minerali 1%, fuco (alga bruna marina), olio di cocco*, olio di 
fegato di merluzzo, curcuma* *biológico. 
 
Additivi/kg Additivi nutrizionali: vitamina A 2200 UI, vitamina D3 
180 UI, vitamina E 12 UI,  solfato di rame penta-idrato 1,6 mg, 
ossido di manganese II 0,9 mg, solfato di zinco monoidrato 15 
mg, selenito di sodio 0,07 mg. 

Componenti analitici: proteina grezza 13,7%, oli e grassi grezzi 
5,8%, ceneri grezze 1,2%, fibra grezza 0,7%, umidità 77%. 131 
kcal/100 g. 


