
Ingredienti

Oca

Descrizione Benefici per il tuo animale

L’oca è un’alternativa eccezionale ad altri 
volatili più comuni come il tacchino e il pollo, 
ed è inoltre abbastanza saporita. È 
ufficialmente una carne bianca, nonostante 
l’aspetto scuro. È una carne ricca di minerali 
come il rame, il ferro, il fosforo, il selenio e lo 
zinco. 

L’oca è un’eccellente proteina dietetica ed è 
inoltre ricca di glicina, che migliora la salute 
generale della pelle ed, inoltre, combatte le 
malattie delle articolazioni. Per non parlare di 
quanto è buona!

Manzo La carne di manzo è la classica carne rossa di 
allevamento. Ha un profilo nutrizionale 
impressionante ed è composta da vitamine del 
gruppo B, zinco, selenio, niacina, glutiatione e 
ferro. 

La proteina della carne di manzo è altamente 
nutritiva e promuove il mantenimento e lo 
sviluppo muscolare. È una buona fonte di 
vitamina B12, essenziale per la formazione del 
sangue e per un sistema nervoso sano. È 
anche ricca di glutiatone, che è relazionato ad 
una longevità maggiore, alla prevenzione delle 
malattie e alla riduzione del rischio di patologie 
croniche o immunologiche. È anche ricca di 
L-carnitina, che svolge un ruolo cruciale nel 
metabolismo dei lipidi, promuovendo anche la 
salute del cuore, la perdita di peso e la lotta 
contro il diabete. 

Broccoli Il broccolo è una verdura della famiglia delle 
Crucifere, legato al cavolo e al cavolfiore. È 
ricco di nutrienti, comprese fibre, vitamina C, 
vitamina K, ferro e potassio. Possiede inoltre 
più proteine rispetto alla maggior parte delle 
altre verdure. Infine è ricco di sostanze vegetali 
associate a benefici per la salute come il 
sulforafano. 

Oltre ad essere un alimento di poche calorie, i 
broccoli sono anche un’ottima fonte di fibra 
alimentare, che aiuta a migliorare la salute 
digestiva. Il loro contenuto di vitamina K 
favorisce la robustezza delle ossa ed è un 
importante stimolo nello sviluppo di cuccioli di 
cane e gatto. 

Topinambur (carciofi di
Gerusalemme)

Il Topinambur (anche conosciuto come carciofi 
di Gerusalemme) è una specie di girasole 
nativo dell’est dell’America del Nord. È povero 
di grassi e una buona fonte di nutrienti, 
soprattutto ferro, magnesio, fosforo, potassio, 
inulina, niacina, tiamina, folato e vitamine C e 
K.

La tiamina e il potassio promuovono una 
funzione muscolare robusta e un sistema 
nervoso sano. Per essere ricco di ferro, il 
topinambur è anche molto utile per la 
produzione di globuli rossi poiché il suo 
contenuto di inulina favorisce la salute del 
sistema digestivo. Inoltre è utile nel 
contrastare il “colesterolo cattivo” e i trigliceridi 
elevati. 

Frutti rossi I frutti rossi sono una delle fonti più celebri di 
antiossidanti. Con poche calorie e grassi, sono 
tra i frutti più salutari del pianeta. Sono una 
buona fonte di fibre e vitamine A, C, E e K. 
Questa categoria di frutti comprende i mirtilli, i 
lamponi, i ribes, le more, le fragole e i mirtilli 
rossi.

I frutti rossi sono ricchi di fibre e antiossidanti, 
come antocianine, acido ellagico e 
resveratrolo.Questi elementi vegetali aiutano a 
ridurre il rischio di malattie causate dallo 
stress ossidativo. Sono, inoltre, una buona 
fonte di fibre, dal momento che rallentano il 
movimento degli alimenti nel tratto digestivo, 
riducendo la fame e aiutando anche nel 
controllo del peso. I frutti rossi hanno anche 
forti proprietà antinfiammatorie e aiutano a 
stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e la 
risposta all’insulina. 

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.

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.

Salmone e tacchino biologici con cavolo
cinese, alghe e curcuma 
Alimento completo per gatti di tutte le età 

70g
Ingredienti: tacchino fresco* (petto, collo, carcassa, fegato) 53%, 
salmone fresco* 40%, cavolo cinese* 2%, minerali 1,5%, fuco 
(alga bruna marina) 1%, fiocchi di cocco* 1%, olio di canapa* 1%, 
curcuma*, ascophyllum nodosum* (estratto di alghe marine) 
*biologico. 

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 10,5%, oli e grassi grezzi 
6%, ceneri grezze 1,4%, fibra grezza 0,6%, umidità 79,1%. 107 
kcal/100 g. 


