
Ingredienti

Merluzzo 

Descrizione Benefici per il tuo animale

Il merluzzo è un pesce nutritivo, ricco di 
proteine, ma con poche calorie e grassi. È 
anche una notevole fonte di varie vitamine B e 
fornisce molti minerali importanti quali il 
fosforo e il selenio.

Il merluzzo, come fonte proteica, rafforza la 
struttura e la regolazione delle cellule, dei 
tessuti e degli organi del vostro animale da 
compagnia. Il suo contenuto vitaminico è 
anche altamente benefico, specialmente se ci 
riferiamo alla vitamina B6 (essenziale per i 
processi metabolici e per le funzioni cerebrali), 
B12 (ottima per rafforzare le cellule cerebrali e 
del sangue) e vitamina A (che promuove una 
buona visione e previene patologie oculari). 

Grano saraceno Nonostante il nome, il grano saraceno non 
appartiene realmente alla famiglia del grano e, 
come la quinoa o l’amaranto, appartiene a un 
gruppo di alimenti chiamati pseudocereali: 
semi consumati come chicchi di cereali, ma 
che non crescono in erbe. Il grano saraceno è 
una fonte altamente nutritiva di proteine, fibre, 
carboidrati complessi ed energia. Il grano 
saraceno non contiene glutine. 

Tra i suoi molteplici benefici per la salute, il 
grano saraceno contiene minerali e fibre che 
aiutano a migliorare la salute del cuore, 
promuovono la perdita di peso e controllano i 
livelli di zucchero nel sangue.

Cavolo Il cavolo è una pianta crucifera che appartiene 
alla famiglia delle Brassicacee come i broccoli 
e il cavolfiore. È un’autentica potenza 
nutrizionale che contiene grandi dosi di fibra, 
folato, potassio, magnesio, vitamine A, C e K, 
ferro e riboflavina.

Il cavolo è ricco di antiossidanti, dunque può 
aiutare a proteggere le cellule dai radicali liberi 
e, di conseguenza, ha un ruolo importante nella 
lotta per un sistema immunitario forte. È anche 
ricco di fibre, agevolando un buon 
funzionamento del tratto digestivo.

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.

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. 

L’olio di oliva L'olio d'oliva è un grasso monoinsaturo e il 
pilastro assoluto della dieta mediterranea. 
Oltre al suo prezioso grasso sano, è anche 
ricco di potenti antiossidanti.

L'olio d'oliva è un grande esaltatore della dieta e 
della salute del vostro migliore amico a quattro 
zampe. Contiene fitonutrienti, vitamina E e 
acidi grassi omega-3, che aiutano a mantenere 
il pelo e la pelle del vostro animale ben nutriti. 
Altri benefici sorprendenti includono la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, 
diabete, cancro e aumento di peso. Diversi 
studi hanno anche stabilito il suo legame con il 
cervello e la salute delle articolazioni, che è 
anche una buona notizia per gli animali 
anziani. Per i gatti, la stitichezza è un problema 
serio, ma l'olio d'oliva è un rimedio naturale 
incredibile perché ha un effetto lassativo.

Comino Curiosamente, i semi di comino non sono 
propriamente semi, ma frutti secchi della 
pianta del comino, una pianta della famiglia 
delle Apiaceae. Sono carichi di fibre e minerali, 
incluso ferro, magnesio, rame e calcio, oltre ad 
essere un’eccellente fonte di antiossidanti. 

Il profilo antiossidante del comino fa sì che sia 
un’aggiunta importante per combattere varie 
malattie. È considerato un’”erba calda”, cioè 
aiuta il corpo a mantenersi caldo. I semi di 
comino sono buoni per mantenere la salute 
muscolare e aiutare a prevenire la 
costipazione.

Merluzzo bianco, grano saraceno,
cavolo e alghe marine
Alimento completo per cani di ogni età e taglia 

100g
Ingredienti: merluzzo fresco 82%, grano saraceno* 10%, cavolo* 
5%, olio di salmone 1%, minerali 1%, alghe marine, olio d'oliva*, 
semi di cumino* *15,6% biologico. 
 
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 11,5%, oli e grassi grezzi 
4%, ceneri grezze 1,5%, fibra grezza 0,5%, umidità 78%. 97 
kcal/100 g. 


