
Ingredienti

Pollo

Descrizione Benefici per il tuo animale

Il pollo è una proteina palatabile e di eccellente 
digestione. È considerata una carne magra 
(con molti pochi grassi) e ricca di vitamine B3 
e B6, fosforo e selenio.

Dal momento che parliamo di una fonte di 
proteina con pochi grassi, il pollo è 
un’eccellente alternativa per promuovere la 
perdita o mantenere il peso del vostro animale 
da compagnia. Il pollo è, inoltre, un’eccellente 
fonte di glucosamina e aminoacidi essenziali, 
cosa che lo rende un grande alleato per 
mantenere la salute delle ossa e un sano 
sviluppo muscolare.

Zucca La zucca ha poche calorie, ma è ricca di 
vitamine e minerali essenziali. Contiene un'alta 
concentrazione di vitamina A (beta-carotene). 
Ha anche molto potassio, vitamina C, ferro, 
fosforo, magnesio e acido folico.

La zucca 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 è ricca 
di potassio, folato e vitamina A, tutti necessari 
per muscoli sani e un buon livello di 
idratazione

Chia La chia è un seme commestibile della pianta 
del deserto Salvia hispanica, coltivada 
originalmente in Messico. In realtà, il 
significato del nome stesso rivela parecchio 
delle sue proprietà: significa, infatti, “forza”. La 
chia è uno stimolatore di energia e contiene 
acidi grassi omega-3 sani, carboidrati, proteine, 
fibre, antiossidanti e calcio. I semi di chia sono 
anche idrofili, cioè contengono una grande 
quantità di mucillagine che gli permettono di 
assorbire acqua e formare un gel nello 
stomaco che riduce la trasformazione dei 
carbodrati in zuccheri.

Il profilo proteico della chia la rende essenziale 
per le funzioni della formazione dei tessuti e 
dei muscoli ed anche ha un effetto riduttore 
sull’appettito, caratteristica incredibilmente 
benefica per animali con eccesso di peso. 
Essendo altamente assorbente, aiuta anche a 
mantenere il corpo idratato. La chia è inoltre 
ricca di omega-3, che aiutano a riparare tessuti 
dannificati e restaurare la flessibilità delle 
membrane cellulari, oltre a promuovere la 
salute del cuore, digestione efficiente e 
resistenza ossea.

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.

Ascophyllum nodosum
(estratto di alghe
marine)

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.

Cardo Benedetto Il cardo Benedetto è una pianta appartenente 
alla famiglia delle Asteracee, ed è nativo del 
Mediterraneo.

Il cardo Benedetto include il tanino, un tipo di 
biomolecola polifenolica che può aiutare nella 
salute dell’intestino e a combattere le 
infiammazioni. Aiuta anche nella digestione, 
stimolando le secrezioni dei succhi gastrici e 
della saliva.

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.

Pollo biologico con zucca, zucchine
e cardo Benedetto
Alimento crudo completo e bilanciato per cani di tutte
le età e taglie.

Ingredienti: pollo* (petto, collo, carcassa, cuore, stomaco, 
fegato) 86%, zucca* 5%, zucchine* 5%, semi di chia* 1,5%, 
minerali 1%, olio di cocco*, ascophyllum nodosum* (estratto di 
alghe marine), cardo Benedetto*, olio di fegato di merluzzo. 
*biológico. 
 
Additivi/kg Additivi nutrizionali: vitamina D3 200 UI, vitamina 
E/tutto il rac-alfa-tocoferile 40 mg, manganese 2,4 mg, zinco 20 
mg. 

Componenti analitici: proteina grezza 15,05%, oli e grassi grezzi 
12,48%, ceneri grezze 1,91%, fibra grezza 0,86%, umidità 68,1%. 
164 kcal/100 g.


