
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 di Hokkaido La zucca di Hokkaido, conosciuta anche come 
zucca rossa, è ricca di vitamine e contiene 
minerali come calcio, magnesio, fosforo, 
potassio, beta-carotene e vitamine A, B e C. 
Nonostante il basso tenore di energia, è ricca 
di fibre ed ha un effetto disintossicante.

La zucca di Hokkaido 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 sono 
ricche di potassio, folato e vitamina A, tutti 
necessari per muscoli sani e un buon livello di 
idratazione.

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.

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. 

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.

Pollo biologico con zucca, zucchine
e cardo benedetto
Alimento completo per gatti di tutte le età 

70g
Ingredienti: pollo fresco* (petto, collo, carcassa, fegato) 92%, 
zucca hokkaido* 2%, zucchine* 2%, minerali 1,5%, fiocchi di 
cocco* 1%, olio di canapa* 1%, cardo Benedetto*, ascophyllum 
nodosum* (estratto di alghe marine) *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%, oli e grassi grezzi 
8,3%, ceneri grezze 1,5%, fibra grezza 0,9%, umidità: 76,9%. 112 
kcal/100 g. 


