
Pollo
con pesce e riso

Slogan delle ricette

Gattino

v1a

Cuore e Vista sani 
Con aggiunta di taurina e vitamina A per 
rafforzare il cuore e aiutare a mantenere la vista.

Rafforzare il sistema 
immunitario
Con aggiunta di vitamina E per favorire la 
funzione immunitaria.

47%

40% di Pollo e Pesce totali
Ricco di aminoacidi essenziali, vitamine 
e minerali per favorire una crescita 
muscolare sana.

40%

Cute e Manto sani
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 
per favorire una cute sana e un manto 
morbido e lucido.

Fonti di proteine multiple
L’apporto di piu’ fonti proteiche nei gattini puo’ 
ridurre potenziali intolleranze nei gatti adulti.

Why Chicken, Sweet Potato & Herbs?Perché il pollo?
Il pollo è una fonte proteica magra ricca di aminoacidi essenziali. 
È anche una buona fonte di vitamine e minerali tra cui vitamine 
del gruppo B e Ferro che possono contribuire alla salute e al 
benessere generale.

Linea Super Premium

Nella linea Super Premium viene adoperata una 
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

La linea offre una selezione di ricette preparate 
per soddisfare le esigenze specifiche di gatti  
e gattini.

SUPER
PREMIUM

Digestione sana  
Con prebiotici MOS e FOS che 
contribuiscono alla crescita di batteri 
intestinali sani e aiutano la digestione.

Perché il pesce?
I pesci bianchi sono una fonte di proteine e vitamine B6, B12 
e Niacina. Sono anche una fonte di acidi grassi Omega 3 che 
possono contribuire alla salute della cute, del manto e delle 
articolazioni.

Codice prodotto: PKG

I gattini crescono rapidamente, nei primi 6 mesi raggiungono circa il 75% del 

peso corporeo degli adulti e quindi trovare la giusta dieta è vitale per aiutarli a 

crescere e diventare dei gatti sani.

La nostra ricetta completa per gattini è preparata per fornire ai giovani 

gatti una nutrizione bilanciata e un maggior contenuto energetico che 

richiedono durante la crescita. Per questo motivo 

aggiungiamo un livello più alto di proteine,  

ricche di aminoacidi essenziali per sostenere la 

crescita muscolare sana, e la vitamina E per  favorire 

il sistema immunitario. La ricetta dei croccantini di 

piccola dimensione per gattini aiuta anche a rendere 

più facile la gestione dei pasti.

Perché i gattini hanno bisogno di una 
ricetta specifica?

Linea Super Premium
Natural Farm



COMPOSIZIONE

Pollo e Pesce 40% (Compreso Pollo Disidratato 21%, Grasso di Pollo 
10%, Pesce Disidratato 4%, Olio di Salmone 3% e Salsa di Pollo 2%), 
Mais, Farina di Glutine di Mais, Riso (13%), Polpa di Barbabietola 
(4%), Uovo Disidratato, Semi di Lino, Lievito di Birra, Cellulosa 
(0,5%), Minerali, Vitamine, Sale, Fruttoligosaccaridi (480 Mg/Kg), 
Mannanoligosaccaridi (120 Mg/Kg)

NUTRITIONAL ADDITIVES PER KG:

Vitamine: Vitamina A 21.600 UI, Vitamina D3 1.730 UI, 
Vitamina E 80 UI

Provitamine: Taurina 2.000 mg

Oligoelementi: Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 95 Mg, 
Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 70 Mg, Manganese 
(Solfato Manganoso Monoidrato) 29 Mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 12 Mg, Iodio (Ioduro Di Potassio) 3,7 Mg

Proteine grezze 31%
Grassi grezzi 18%
Fibre grezze 2%
Ceneri grezze 7%
Umidità 7%
NFE  35%
Energia metabolizzabile 404 kcal/100g
Omega 6 2,9%
Omega 3 1,4%
Calcio 1%
Fosforo 0,9%

COMPONENTI ANALITICI

• Dimensione e forma ottimali dei croccantini per gatti.
• Una consistenza croccante.

DIMENSIONE DEI CROCCANTINI

Altri 
Ingredienti 
Funzionali

DIMENSIONI DEI SACCHI

• Una selezione per soddisfare
le tue esigenze di cliente:

• 18 mesi di vita di scaffale.

40% di 
Pollo e 
Pesce

4% di Polpa di 
Barbabietola

13% di Riso

* Basato sulle raccomandazioni NRC di un gatto adulto. Tutti i gatti sono diversi 
e le linee guida dovrebbero essere adattate per tenere conto della razza,
dell’età, del temperamento e del livello di attività del singolo gatto. Quando si 
cambiano gli alimenti si prega di introdurli gradualmente per un periodo di due
settimane. Assicurarsi sempre che sia disponibile acqua fresca e pulita.

Peso 
del gatto  
previsto 

(kg)

Grams per day (g)
Small Breed

GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE*
Quantità giornaliera di alimentazione (g)

2 - 4
mesi

4 - 6
mesi

6 - 8
mesi

8 - 12
mesi

2 - 3kg
3 - 4kg
4 - 5kg
5 - 6kg

35 - 45g

40 - 50g

45 - 55g

50 - 60g

45 - 55g

55 - 65g

65 - 75g

70 - 80g

55 - 50g

65 - 60g

75 - 70g

80 - 75g 75g - Adulto

50g - Adulto

60g - Adulto

70g - Adulto

8mm (+/- 1mm)

4mm (+/- 0.5mm)

Codice prodotto: PKG

Natural Farm
Linea Super Premium



Pollo
con riso

Slogan delle Ricette

Gatto adulto

v1a

Cuore e Vista sani 
Con aggiunta di Taurina e vitamina A 
per rafforzare il cuore e aiutare a  
mantenere la vista.

Riduzione dei boli di peli
Con aggiunta di cellulosa e polpa di 
barbabietola, fonti di fibra insolubile, 
per aiutare a ridurre i boli di peli.

50% di Pollo totale
Ricco di aminoacidi essenziali, vitamine 
e minerali per favorire la salute ed il 
benessere quotidiano.

50%

Cute e Manto sani 
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 
per promuovere una cute sana e un manto 
morbido e lucido.

Why Chicken, Sweet Potato & Herbs?
Perché il pollo?

Il pollo è una fonte proteica magra ricca di aminoacidi essenziali.  
È anche una buona fonte di vitamine e minerali tra cui vitamine  
del gruppo B e Ferro che possono contribuire a migliorare la salute 
e il benessere.

Perché il riso?
Il riso è una fonte di carboidrati ideale per gatti con 
intestino sensibile.

Linea Super Premium

Nella linea Super Premium viene adoperata una 
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

La linea offre una selezione di ricette preparate 
per soddisfare le esigenze specifiche di gatti  
e gattini.

SUPER
PREMIUM

Digestione Sana 
Con prebiotici MOS e FOS che 
contribuiscono alla crescita di batteri 
intestinali sani e aiutano la digestione.

Qualità delle Feci 
Con aggiunta di polpa di barbabietola, una 
buona fonte di fibre alimentari, per aiutare 
a promuovere la motilità intestinale e una 
buona formazione delle feci.

Codice prodotto: PCG

A partire dai 12 mesi di età, i gatti richiedono una dieta completa ed equilibrata 

formulata per gli adulti, che contribuisca alla loro salute e al loro benessere 

quotidiano e fornisca tutto ciò di cui hanno bisogno durante l’età adulta. 

A differenza dei cani, i gatti non possono sintetizzare tutti gli amminoacidi 

all’interno del loro corpo ed è quindi essenziale che questi siano forniti nella dieta 

per mantenere la loro salute. 

La nostra ricetta per gatti adulti è un’ottima 

fonte di proteine di qualità, ricca di aminoacidi 

essenziali tra cui Taurina, vitamina A che aiuta 

a sostenere il cuore e la vista e Omega 3 che 

contribuisce ad una buona condizione della cute 

e del manto. Vengono aggiunte Cellulosa e Polpa 

di Barbabietole, fonti di fibra insolubile che aiutano 

a ridurre la formazione di boli di peli. Questa dieta 

completa offre la certezza che il gatto abbia tutto 

ciò di cui ha bisogno per condurre una vita felice 

e sana.

Perché i gatti adulti hanno bisogno di una 
ricetta specifica?

Linea Super Premium
Natural Farm



COMPOSIZIONE

50% di Pollo (Compreso Pollo Disidratato38%, Grasso di Pollo 
10% e Pollo 2%) Riso (21%), Mais, Polpa di Barbabietola (4%), 
Uovo Disidratato, Lievito di Birra, Integratore Omega 3, Cellulosa 
(0,5%), Minerali, Vitamine, Sale, Fruttoligosaccaridi (480 Mg / Kg), 
Mannanoligosaccaridi (120 Mg / Kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: Vitamina A 21.600 UI, Vitamina D3 1.730 UI, 
Vitamina E 80 UI

Provitamine: Taurina 2.000 mg

Oligoelementi: Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 95 Mg, 
Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 70 Mg, Manganese 
(Solfato Manganoso Monoidrato) 29 Mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 12 Mg, Iodio (Ioduro Di Potassio) 3,7 Mg

Proteine grezze 30%
Grassi grezzi 16%
Fibre grezze 2%
Ceneri grezze 7,5%
Umidità 7%
NFE  37,5%
Energia metabolizzabile 393 kcal/100g
Omega 6 3,6%
Omega 3 0,8%
Calcio 2,0%
Fosforo 1,3%

COMPONENTI ANALITICI

• Dimensione e forma ottimali dei croccantini per gatti.
• Una consistenza croccante.

DIMENSIONE DEI CROCCANTINI

10mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0.5mm)

Peso del gatto (kg)
Grammi al giorno (g)

Gatto

GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE*

1 - 2kg
2 - 3kg
3 - 4kg
4 - 5kg
5+kg

20 - 35g
35 - 45g
45 - 55g
55 - 65g

65+g

* Basato sulle raccomandazioni NRC di un gatto adulto. Tutti i gatti sono diversi 
e le linee guida dovrebbero essere adattate per tenere conto della razza,
dell’età, del temperamento e del livello di attività del singolo gatto. Quando si 
cambiano gli alimenti si prega di introdurli gradualmente per un periodo di due
settimane. Assicurarsi sempre che sia disponibile acqua fresca e pulita.

Altri 
ingredienti 
funzionali

DIMENSIONI DEI SACCHI

• Una selezione per soddisfare
le tue esigenze di cliente:

• 18 mesi di vita di scaffale.

50% 
di Pollo

4% di Polpa di 
Barbabietola

21% di Riso

Codice prodotto: PCG

Natural Farm
Linea Super Premium



Salmone
e pollo con riso

Slogan delle Ricette

Gatto adulto

v1a

Cuore e Vista sani 
Con aggiunta di Taurina e vitamina A per 
rafforzare il cuore e aiutare a mantenere 
la vista.

Riduzione dei boli di peli
Con aggiunta di cellulosa e polpa di 
barbabietola, fonti di fibra insolubile, 
per aiutare a ridurre i boli di peli.

60% di Pesce e Pollo totali
Ricco di aminoacidi essenziali, vitamine 
e minerali per favorire la salute  
e il benessere quotidiano.

60%

Cute e Manto sani
Contiene acidi grassi essenziali Omega 
3 per favorire una cute sana e un manto 
morbido e lucido.

26% di Salmone 
preparato al momento 
Una fonte di proteine altamente digeribile 
e gustose, ideale per i gatti.

Perché il pollo?
Il pollo è una fonte proteica magra ricca di aminoacidi 
essenziali. È anche una buona fonte di vitamine e minerali tra 
cui vitamine del gruppo B e Ferro che possono contribuire a 
migliorare la salute e il benessere.

Linea Super Premium

Nella linea Super Premium viene adoperata una 
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

La linea offre una selezione di ricette preparate 
per soddisfare le esigenze specifiche di gatti  
e gattini.

SUPER
PREMIUM

47%

26%

Digestione sana  
Con prebiotici MOS e FOS che 
contribuiscono alla crescita di batteri 
intestinali sani e aiutano la digestione.

Perché il salmone?
Il salmone è naturalmente ricco di acidi grassi essenziali Omega 
3 che hanno proprietà anti-infiammatorie e contribuiscono alla 
salute della cute, del manto e delle articolazioni.

Codice prodotto: NPC

A partire dai 12 mesi di età, i gatti richiedono una dieta completa ed equilibrata 

formulata per gli adulti, che contribuisca alla loro salute e al loro benessere 

quotidiano e fornisca tutto ciò di cui hanno bisogno durante l’età adulta. 

A differenza dei cani, i gatti non possono sintetizzare tutti gli amminoacidi 

all’interno del loro corpo ed è quindi essenziale che questi siano forniti nella 

dieta per mantenere la loro salute. 

La nostra ricetta per gatti adulti è un’ottima fonte 

di proteine di qualità, ricca di aminoacidi essenziali 

tra cui Taurina, vitamina A che aiuta a sostenere il 

cuore e la vista e Omega 3 che contribuisce ad una 

buona condizione della cute e del manto. Vengono 

aggiunte Cellulosa e Polpa di Barbabietole, fonti di 

fibra insolubile che aiutano a ridurre la formazione di 

boli di peli. Questa dieta completa offre la certezza 

che il gatto abbia tutto ciò di cui ha bisogno per 

condurre una vita felice e sana.

Perché i gatti adulti hanno bisogno di una 
ricetta specifica?

Linea Super Premium
Natural Farm



COMPOSIZIONE

60% di Pesce e Pollo (Compresi 26% di Salmone   preparato al momento, 
Pollo Disidratato 22%, Grasso di Pollo 8%, Olio di Salmone 2%, Salsa 
di Pesce 2%), Mais, Riso (12%), Polpa di Barbabietola (4%), Uovo 
Disidratato, Lievito di Birra, Minerali, Vitamine, Cellulosa (0,5%), Sale, 
Fruttoligosaccaridi (480 Mg / Kg), Mannanoligosaccaridi (120 Mg / Kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: Vitamina A 21.600 UI, Vitamina D3 1.730 UI, 
Vitamina E 80 UI 

Provitamine: Taurina 2.000 mg

Oligoelementi: Zinco (Solfato Di Zinco Monoidrato) 95 Mg, 
Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 70 Mg, Manganese (Solfato 
Manganoso Monoidrato) 29 Mg, Iodio (Ioduro Di Potassio) 3,7 Mg

Proteine grezze 30%
Grassi grezzi 17%
Fibre grezze 2%
Ceneri grezze 7%
Umidità 7%
NFE  37%
Metabolisabile Energia 399 kcal/100g
Omega 6 3,2%
Omega 3 1,2%
Calcio 1,4%
Fosforo 1,1%

COMPONENTI ANALITICI

• Dimensione e forma ottimali dei croccantini per gatti.
• Una consistenza croccante.

DIMENSIONE DEI CROCCANTINI

9mm (+/- 1mm)

4mm (+/- 0.5mm)

Peso del gatto (kg)
Grammi al giorno (g)

Gatto

GUIDA ALL’ALIMENTAZIONE*

1 - 2kg
2 - 3kg
3 - 4kg
4 - 5kg
5+kg

20 - 35g
35 - 45g
45 - 55g
55 - 60g

60+g

* Basato sulle raccomandazioni NRC di un gatto adulto. Tutti i gatti sono diversi 
e le linee guida dovrebbero essere adattate per tenere conto della razza,
dell’età, del temperamento e del livello di attività del singolo gatto. Quando si 
cambiano gli alimenti si prega di introdurli gradualmente per un periodo di due
settimane. Assicurarsi sempre che sia disponibile acqua fresca e pulita.

Altri 
Ingredienti 
Funzionali

DIMENSIONI DEI SACCHI

• Una selezione per soddisfare
le tue esigenze di cliente:

• 18 mesi di vita di scaffale. 400g

26% di 
Salmone 
preparato 
al momento 

4% di Polpa di 
Barbabietola

30% di Pollo

12% di Riso

Codice prodotto: NPC

Natural Farm
Linea Super Premium
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