
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.

Cervo La carne di cervo è un tipo di carne com un 
buon apporto proteico e con poche calorie. 
Negli ultimi anni è diventata sempre più 
popolare grazie al suo valore nutrizionale. 
Infatti la carne di cervo possiede 5 volte di più 
di omega-3 della carne bovina. Inoltre ha un 
buon rapporto tra omega-6 e omega-3. La 
carne di cervo costituisce anche una buona 
fonte di vitamine del gruppo B e minerali come 
zinco, fosforo e ferro. Oltre a questo è anche 
più sostenibile e amica dell’ambiente rispetto 
alle carni di allevamento. 

Nonostante la carne di cervo possieda una 
quantità di proteine inferiore rispetto alla carne 
bovina, d’altra parte ha meno grassi e meno 
colesterolo che la rendono un’alternativa 
desiderabile rispetto ad altre carni. Il suo 
profilo vitaminico e  minerale garantisce inoltre 
sani livelli di energia. Siccome è una proteina 
meno comune, costituisce una buona 
alternativa per gatti e cani che hanno 
sensibilità o allergie alimentari. 

Carota La carota è un ortaggio da radice. Come la 
patata dolce e la zucca, è ricca di 
beta-carotene, un poderoso antiossidante che 
il corpo trasforma in vitamina A. La carota è 
inoltre una buona fonte di fibre, vitamina K e 
potassio. Ha pochi grassi e proteine. 

I fitonutrienti essenziali della carota aiutano a 
proteggere gli occhi del vostro animale dai 
danni causati dai radicali liberi e dalle 
radiazioni UV. Il beta-carotene è anche 
essenziale per la crescita, lo sviluppo e un 
sistema immunitario sano. A causa del suo 
alto tenore di fibre solubili, le carote possono 
aiutare il vostro animale di compagnia ad avere 
un intestino regolare.

Mirtilli rossi
(ossicocco)

I mirtilli rossi o ossicocco sono un frutto rosso 
piccolo e rotondo della famiglia dei mirtilli che 
è composto da circa 90% di acqua. Questa 
piccola bacca acida ha poche calorie ed è ricca 
di vitamina C, fibre e potassio.

Le fibre dei mirtilli rossi aiutano a diminuire il 
rischio di commozione cerebrale, ipertensione 
e diabete del vostro animale da compagnia. 
Siccome evitano lo sviluppo di batteri che 
causano infezioni in zone sensibili, come la 
vescica o i reni, aiutano a mantenere un tratto 
urinario salutare. Essendo ricco di 
antiossidanti e nutrienti che aiutano a 
stimolare il sistema immunitario, questo 
superalimento può svolgere un ruolo 
fondamentale per mantenere il vostro gatto 
e/o cane in salute. 

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.

Ascophyllum
nodosum
(estratto puro
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.

Carne di Cervo e Pollo biologico con
mirtilli rossi e chia 
Alimento completo per gatti di tutte le età 

70g
Ingredienti: pollo biologico fresco* (petto, collo, carcassa, 
fegato)  49%, carne di cervo fresca (muscolo, cuore, polmone, 
fegato) 47%, carote* 2%, minerali 1,5%, mirtilli rossi*, semi di 
chia*, ascophyllum nodosum* (estratto di alghe pure) *34,05% 
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 11,5%, oli e grassi grezzi 
5%, ceneri grezze 1,4%, fibra grezza: 0,6%, umidità: 79,5%. 89 
kcal/100 g. 


