
Ingredienti

Cervo

Descrizione Benefici per il tuo animale

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.

Sedano Il sedano è una pianta palustre della famiglia 
delle Apiaceae, coltivata fin dall’antichità. È 
una fonte di antiossidanti importanti che 
proteggono le cellule e gli organi contro danni 
da stress ossidativo. Il sedano contiene, 
inoltre, le vitamine A, K e C, beta-carotene, 
flavonoidi, fitonutrienti, vitamine e minerali 
(cosa che lo rende un neutralizzatore degli 
alimenti acidi) e possiede un indice glicemico 
molto basso.

Questa verdura “croccante” rappresenta 
un’infinità di benefici per il vostro cane o gatto. 
Siccome stimola la produzione di urina, aiuta 
ad eliminare le tossine dall’organismo e il suo 
elevato tenore di fibre aiuta a soddisfare 
l’appetito. I minerali aiutano, inoltre, a regolare 
il sistema digestivo, oltre a ridurre l’ansia e lo 
stress.

Aronia Le bacche di aronia, conosciute per il suo 
effetto di secchezza della bocca, sono piccole 
bacche scure considerate una delle fonti più 
ricche di antiossidanti vegetali. Hanno poche 
calorie, ma sono ricche di fibre, vitamina C, 
magnesio, folato, ferro e vitamine A ed E.

Vari studi hanno già comprovato la poderosa 
attività antibatterica dell’aronia e l’impatto 
positivo nel trattamento delle infezioni e 
infiammazioni del tratto urinario. Queste 
bacche si sono, inoltre, dimostrate utili nel 
controllo dei livelli di zucchero nel sangue.

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, 
reduce 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

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.

Calcare di alghe
(algae limestone)

Le algae limestone sono delle alghe 
verdi-azzurre che sono particolarmente 
associate a calcare, corallo e altre rocce a 
base di carbonato di calcio. Contengono 
proteine e vitamina C.

Le algae limestone sono una fonte naturale di 
calcio che cani e gatti riescono a processare 
meglio e più rapidamente del citrato di calcio 
prodotto artificialmente. Oltre al calcio 
contengono anche magnesio e 72 
oligoelementi. La sua matrice minerale 
esclusiva stimola gli effetti del calcio e, per 
questo, favorisce la crescita delle ossa, 
migliorando la sua densità minerale, 
proteggendo le ossa, evitando la perdita di 
calcio, aiutando in questo modo a combattere 
le malattie degenerative delle ossa.

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.

Cervo, sedano e bacche di arónia

Alimento crudo completo a basso contenuto di grassi
per cani adulti di tutte le taglie.

Ingredienti: carne di cervo (muscolo) 81,5%, carota* 10%, 
sedano* 4%, bacche di aronia* 2%, minerali 1%, olio di salmone, 
olio di cocco*, calcare di alghe, ascophyllum nodosum* (estratto 
di alghe marine) *16,75% 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 14,75%, oli e grassi grezzi 
4,47%, ceneri grezze 1,9%, fibra grezza 1,18%, umidità 76,17%. 95 
kcal/100 g.


