
Ingredienti

Tacchino

Descrizione Benefici per il tuo animale

Il tacchino è una carne bianca e una proteina 
magra. È inoltre un’eccellente fonte di molte 
vitamine e minerali, specialmente vitamina B, 
selenio, taurina e zinco.

Facilmente digeribile, il tacchino aumenta la 
palatabilità degli alimenti, ha poche calorie ed 
è ricco di selenio e triptofano, entrambi 
essenziali per un sistema immunitario forte. 
Inoltre la proteina è importante per lo sviluppo 
muscolare e per la sazietà e perdita di peso. Le 
vitamine A e B sono responsabili per 
raggiungere buoni livelli di energia, buoni livelli 
di globuli  rossi e formazione di aminoacidi. 

Salmone 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 quattrozampe 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. 

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 cavolo cinese 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. 

Fiocchi di cocco Il cocco è un frutto della famiglia delle drupe, 
dal contenuto polposo interno e circondato da 
un guscio duro. A differenza di molti frutti, il 
cocco fornisce grassi ed anche contiene 
proteine, vari minerali e vitamine del gruppo B.

Uno dei principali acidi del cocco è l’acido 
laurico, che è molto utile per respingere le 
pulci. I suoi acidi grassi hanno anche 
dimostrato di aiutare a diminuire 
l’infiammazione e alleviare il dolore artritico. I 
suoi antiossidanti stimolano il sistema 
immunitario ed eliminano le tossine.

Olio di canapa L'olio di canapa è un'autentica potenza 
nutrizionale che deriva dai semi di canapa. 
Questi semi non contengono gli stessi livelli 
dei composti della pianta. Vale la pena 
sottolineare che non è una sostanza 
psicoattiva e ha un ricco profilo di nutrienti, 
acidi grassi essenziali, steroli vegetali, 
antiossidanti, vitamine e minerali.

L'olio di canapa ha una moltitudine di benefici. 
In primo luogo, protegge attivamente il sistema 
nervoso difendendo le cellule cerebrali dalla 
tossicità. L’olio di canapa è stato anche 
indicato per diminuire la produzione di 
citochine infiammatorie, rafforzare il sistema 
immunitario del vostro animale domestico e 
contribuire a ridurre il dolore e l'ansia. Inoltre, è 
ottimo per il cuore, proteggendo i vasi 
sanguigni dai danni e contribuendo a ridurre la 
frequenza cardiaca e la pressione del sangue. 
L'uso di olio di canapa aumenta anche i livelli di 
acidi grassi nella pelle, aiuta a ridurre la 
secchezza e il prurito e contribuisce anche a 
combattere le malattie della pelle come 
eczema o dermatite.

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, 
antibatteriane, 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. 

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.

Oca e Manzo biologici con broccoli
e topinambur
Alimento completo per gatti di tutte le età 

70g
Ingredienti: oca fresca* (petto, collo, carcassa, fegato) 48%, 
manzo fresco* (muscolo, cuore, polmone, fegato) 46%, minerali 
1,5%, broccoli * 1%, topinambur* (carciofi di Gerusalemme) 1%, 
frutti rossi * 1%, fiocchi di cocco*, olio di canapa*, ascophyllum 
nodosum* (estratto puro di alghe) *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 12,46%, oli e grassi grezzi 
6,4%, ceneri grezze 1,7%, fibra grezza: 0,68%, umidità: 77,78%. 
110 kcal/100 g.


