Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

GPU

Salmone

con eglefino, melù, patate dolci e asparagi

Cucciolo
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

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

Perché gli asparagi?
Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca
di fibre alimentari.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Salmone,
Eglefino e Melù
cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

60% totale di Salmone,
Eglefino e Melù
Ricchi di aminoacidi, il salmone, l’eglefino e
il melù sono delle deliziose fonti di proteine.

Formula per la salute delle
articolazioni
Per fornire supporto al metabolismo della
cartilagine per lo sviluppo di articolazioni
sane nei cuccioli.

Aggiunta di Omega 3
Per aiutare a supportare lo sviluppo
cognitivo e visivo.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Salmone cucinato al momento con
eglefino, melù, patate dolci e asparagi
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

26%

60%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI
18%
salmone

21% salmone
cucinato al
momento

10%
eglefino
cucinato al
momento

20% patate
dolci

11% melù
cucinato al
momento

altri ingredienti
funzionali

Salmone, eglefino e melù 60% (comprendente salmone cucinato al
momento 21%, salmone disidratato 16%, melù cucinato al momento 11%,
eglefino cucinato al momento 10% e brodo di salmone 2%), patate dolci
(20%), patate, polpa di barbabietola, piselli (6%), semi di lino, aggiunta
di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, asparagi (0,2%),
glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina
solfato (125 mg/kg), nucleotidi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

27%
13%
3,5%
8%
8%
40,5%
363 kcal/100g
0,9%
2,8%
1,4%
0,9%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 85
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II)
Solfato Pentaidrato) 9,5 mg, Iodio (Iodato di Calcio Ioduro di
Anidro / Potassio) 1,7 mg

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cuccioli.
• Una composizione croccante della crochetta.
8mm (+/- 1mm)
8,5mm (+/- 1mm)

GPU

Peso
previsto
del cane
adulto (kg)
1 - 4kg
5 - 10kg
11 - 25kg
26 - 35kg
36 - 45kg

Grammi Grams
per giorno
(g) (g)
per day
2-6
mesi

6-9
mesi

70 - 100g

100 - 70g

Small Breed
12 - 15
9 - 12
mesi
mesi
70g - Adulto

Adulto

160 - 200g 200 - 180g 180g - Adulto

Adulto

250 - 290g 290 - 290g 290 - 260g 260 - Adulto
390 - 430g 430 - 450g 450 - 420g 420 - 390g
490 - 530g 530 - 550g 550 - 520g 520 - 490g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

GFI

Salmone

con trota, patate dolci e asparagi

Cane adulto
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

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

Perché gli asparagi?
Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca
di fibre alimentari.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Salmone e
Trota cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

50% Totale di
Salmone e Trota
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali, il
salmone e la trota sono delle gustose fonti di
proteine.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono
aiutare a promuovere la crescita di una flora
batterica sana e favoriscono la digestione.

Salmone cucinato al momento con trota,
patate dolci e asparagi
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

26%

50%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

COMPOSIZIONE
36% salmone e
trota cucinati al
momento

COMPONENTI ANALITICI
14% salmone

altri
ingredienti
funzionali

24% patate
dolci

GFI

Salmone e trota 50% (comprendente salmone e trota cucinati al
momento 36%, salmone disidratato 12% e brodo di salmone 2%),
patate dolci (24%), piselli (9%), patate, polpa di barbabietola, semi
di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure,
Asparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

26%
11%
3%
7.5%
8%
44.5%
359 kcal/100g
1,1%
3%
1,4%
0,9%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di
Calcio Anidro) 1 mg

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

5mm
(+/- 0,5mm)

14mm
(+/- 1mm)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)

Grammi per giorno (g)
Cane adulto

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg
40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 245g
245 - 335g
335 - 415g
415+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto GA:

UGF

Manzo Angus

con patate dolci e carote
Cane adulto
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

Perché il manzo Angus?
Il manzo Angus proviene dalla razza bovina Angus che è
nativa del nord-est della Scozia. Il manzo Angus è considerato
di qualità superiore, rispetto al comune manzo.

Perché le carote?
Le carote sono note per essere una buona fonte di vitamina A
sotto forma di beta carotene, che aiuta a supportare la salute
degli occhi e la vista.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Manzo
Angus cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

50% Totale di Manzo
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il manzo è una deliziosa fonte di proteine.

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono
aiutare a promuovere la crescita di una flora
batterica sana e favoriscono la digestione.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca
di fibre alimentari.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Manzo Angus cucinato al momento con
patate dolci e carote
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

26%

50%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

22% manzo

28% manzo
cucinato al
momento

altri
ingredienti
funzionali

26% patate
dolci

Manzo 50% (comprendente manzo Angus cucinato al momento
28%, manzo disidratato 19% e grasso di manzo 3%), patate dolci
(26%), patate, piselli (5%), semi di lino, polpa di barbabietola,
minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, carote
(<0,1%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

5mm (+/- 0,5mm)

14mm (+/- 1mm)

UGF

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

29%
13%
3%
6%
8%
41%
374 kcal/100g
0,8%
1,3%
1,0%
0,5%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II)
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1
mg, selenio (selenito di sodio) 0,3 mg

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)

Grammi per giorno (g)
Cane adulto

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg
40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 235g
235 - 320g
320 - 400g
400+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto GA:

GFF

Agnello

con patate dolci e menta

Cane adulto
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

Perché l’agnello?
L’agnello è una fonte di proteine digeribile e ricca di nutrienti.
Inoltre, è un’ottima fonte di vitamina B12 e ferro, che sono
necessari per aiutare a mantenere in salute le cellule nervose
e i globuli rossi.

Perché la menta?
Si pensa che la menta possa aiutare la digestione ed è inoltre
una buona fonte di ferro e vitamine A e C.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Agnello
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

50% Totale di Agnello
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
l’agnello è una gustosa fonte di proteine.

Digestione Sana
I Prebiotici MOS (mannano-oligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono
contribuire alla crescita di una flora batterica
sana e favoriscono una buona digestione.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca
di fibre alimentari.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Agnello cucinato al momento con
patate dolci e menta
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

26%

50%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE
30% agnello
cucinato al
momento

COMPONENTI ANALITICI
20% agnello

altri ingredienti
funzionali

23% Patate
dolci

GFF

Agnello 50% (comprendente agnello cucinato al momento 30%,
agnello disidratato 18% e brodo di agnello 2%), Patate Dolci
(23%), piselli (9%), patate, proteina di pisello, semi di lino, polpa
di barbabietola, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di
verdure, menta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

26%
13%
3%
9,5%
8%
40,5%
361 kcal/100g
1,8%
1,4%
2,0%
1,2%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di
Calcio Anidro) 1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

5mm (+/- 0,5mm)

14mm (+/- 1mm)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)

Grammi per giorno (g)
Cane adulto

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg
40+kg

25 - 90g
90 - 145g
145 - 245g
245 - 335g
335 - 415g
415+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

GFB

Maiale

con patate dolci e mele
Cane adulto
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

Perché il maiale?
Il maiale è una buona fonte di proteine, che fornisce inoltre
vitamine che sono importanti per la salute generale e il
benessere tra cui tiamina, niacina, riboflavina e vitamina B6.

Perché le mele?
Le mele sono una fonte ricca di antiossidanti flavonoidi che
possono aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai
radicali liberi nel corpo.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Maiale
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

50% Totale di Maiale
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il maiale è una deliziosa fonte di proteine.

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono
aiutare a promuovere la crescita di una flora
batterica sana e favoriscono la digestione.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre favorire
una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca di fibre
alimentari.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Maiale cucinato al momento con
patate dolci e mele
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

26%

50%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

COMPOSIZIONE
31% maiale
cucinato al
momento

COMPONENTI ANALITICI
19% maiale

altri
ingredienti
funzionali

22% patate
dolci

GFB

Maiale 50% (comprendente maiale cucinato al momento 31%, maiale
disidratato 18% e brodo di maiale 1%), patate dolci (22%), piselli
(9%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega
3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mele (0,7%), FOS (96 mg/kg),
MOS (24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

26%
15%
3,5%
9%
8%
38,5%
368 kcal/100g
1,2%
1,4%
1,5%
1%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II)
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1
mg, selenio (selenito di sodio) 0,3 mg

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

5mm (+/- 0,5mm)

14mm (+/- 1mm)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)

Grammi per giorno (g)
Cane adulto

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg
40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 240g
240 - 325g
325 - 405g
405+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto GA:

DPT

Anatra
con patate

Cane adulto
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

ipoallergeniche,

una

selezione

formulate

senza

di

ricette

i

comuni

allergeni alimentari per i cani, quali manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

36% Totale di Anatra
Una fonte di proteine altamente digeribile
e approvvigionata responsabilmente.

Senza cereali aggiunti
Con patate: una fonte di carboidrati
altamente digeribile e alternativa ai cereali.

Perché l’anatra?
L’anatra è una fonte di proteine magre, ricca di nutrienti, che
fornisce inoltre ferro, selenio, vitamine del gruppo B e zinco, che
possono aiutare a favorire la salute ed il benessere generale.

Perché le patate?
Le patate sono una fonte di carboidrati facilmente digeribile,
ideale per i cani con un intestino sensibile.

Digestione Sana
Contiene polpa di barbabietola, una buona
fonte di fibre alimentari solubili e insolubili
che sono importanti per il mantenimento di
una normale frequenza di defecazione e
motilità del transito intestinale.

Cute e manto
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6
per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per
favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.

Anatra
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

36%

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE
36%
anatra

DPT

COMPONENTI ANALITICI
31%
patate

altri ingredienti
funzionali

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

26%
11%
4%
8%
8%
43%
350 kcal/100g
2,6%
0,5%
1,9%
1,2%

Anatra 36% (comprendente anatra disidratata 27%, grasso di anatra
7% e salsa di anatra 2%), patate (31%), piselli, polpa di barbabietola
(7%), lievito di birra, seme di lino, minerali, vitamine

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

FORMATI DEI SACCHI

Vitamine: vitamina A 14.400 IU, vitamina D3 1.925 IU, biotina
145 mcg
Tracce di Elementi: Ferro (Solfato di Ferro (Ii) Monoidrato)
50 mg, Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato di Manganese Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (Ii)
Solfato Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)
1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,19 mg

• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

13mm
(+/- 0,5mm)

12mm
(+/- 1mm)

Peso del cane (kg)
1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30+kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto
30 - 95g
95 - 160g
160 - 265g
265 - 360g
360+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

NGE

Agnello

con patate dolci e menta
Cane adulto - Taglia piccola
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

Perché l’agnello?
L’agnello è una fonte di proteine digeribile e ricca di nutrienti.
Inoltre, è un’ottima fonte di vitamina B12 e ferro, che sono
necessari per aiutare a mantenere in salute le cellule nervose
e i globuli rossi.

Perché la menta?
Si pensa che la menta possa aiutare la digestione ed è inoltre
una buona fonte di ferro e vitamine A e C.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca
di fibre alimentari.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Agnello
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

50% Totale di Agnello
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
l’agnello è una deliziosa fonte di proteine.

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono
aiutare a promuovere la crescita di una flora
batterica sana e favoriscono la digestione.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Agnello cucinato al momento con
patate dolci e menta
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

26%

50%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

COMPOSIZIONE
30% agnello
cucinato al
momento

NGE

COMPONENTI ANALITICI
20% agnello

altri
ingredienti
funzionali

23% patate
dolce

Agnello 50% (comprendente agnello cucinato al momento 30%,
agnello disidratato 18% e brodo di agnello 2%), patate dolci
(23%), piselli (9%), proteina di pisello, patate, semi di lino, polpa
di barbabietola, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di
verdure, menta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

26%
14%
3%
9%
8%
40%
367 kcal/100g
1,6%
1,4%
2,0%
1,2%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di
Calcio Anidro) 1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti di
piccola taglia.
• Una composizione croccante della crochetta.

4mm (+/- 0,5mm)
8mm (+/- 1mm)

1 - 3kg
3 - 5kg
5 - 7kg
7 - 10kg
10 - 13kg
13 - 15kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto - Taglia piccola

25 - 60g
60 - 85g
85 - 110g
110 - 145g
145 - 175g
175- 195g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

LGF

Salmone

con trota, patate dolci e asparagi

Cane adulto - Taglia piccola
Linea Grain Free

GRAIN FREE

La linea Grain Free include una selezione dei migliori
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di
derivazione animale altamente digeribili.
Questa linea è stata formulata con patate dolci
e patate, per essere adatta alle intolleranze/
sensibilità ai cereali.

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

Perché gli asparagi?
Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca
di fibre alimentari.

Slogan della ricetta
Minimo 26% di Salmone
e Trota cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate
responsabilmente e altamente digeribili.

53% Totale di Salmone
e Trota
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali,
il salmone e la trota sono delle deliziose fonti
di proteine, povere di grassi.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi
ricchi di vitamine del gruppo B.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono
aiutare a promuovere la crescita di una flora
batterica sana e favoriscono la digestione.

Salmone cucinato al momento con trota,
patate dolci e asparagi
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

26%

53%
TOTALE

Natural Farm

Linea Grain Free
Codice prodotto:

COMPOSIZIONE
27% salmone e
trota cucinati al
momento

COMPONENTI ANALITICI
26% salmone

22% patate
dolci

LGF

altri
ingredienti
funzionali

Salmone e trota 53% (comprendente salmone e trota cucinati al
momento 27%, salmone disidratato 20%, olio di salmone 4% e
brodo di pesce 2%), patate dolci (22%), piselli (9%), patate, polpa di
barbabietola, semi di lino, minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3,
brodo di verdure, Asparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS(24 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

27%
15%
3%
8%
8%
39%
376 kcal/100g
1,1%
3,5%
1,6%
1,5%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di
Calcio Anidro) 1 mg

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti di
piccola taglia.
• Una composizione croccante della crochetta.
4mm (+/- 0,5mm)
8mm (+/- 1mm)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)
1 - 3kg
3 - 5kg
5 - 7kg
7 - 10kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto - Taglia piccola

25 - 60g
60 - 85g
85 - 110g
110 - 140g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

GPP

Pollo
con riso

Cucciolo
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

ipoallergeniche,

una

selezione

formulate

senza

di

ricette

i

comuni

38% Totale di Pollo
Una fonte di proteine altamente digeribile
e approvvigionata responsabilmente.

38%

allergeni alimentari per i cani, quali manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

Perché il pollo?

Formula per la salute
delle articolazioni
Per fornire supporto alla cartilagine e
mantenere in salute le articolazioni dei cuccioli.

Il pollo è una fonte di proteine magre ricca di aminoacidi
essenziali. È inoltre una buona fonte di vitamine e minerali,
che includono le vitamine del gruppo B ed il ferro, che possono
aiutare a favorire la salute ed il benessere generale.

Proteine di alta qualità
Per supportare la crescita sana
e lo sviluppo muscolare.

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

Cute e manto
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6
per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per favorire il
mantenimento di un sistema immunitario sano.

Pollo
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

+
47%
47%

Natural Farm

Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE
18% riso

38%
pollo

altri ingredienti
funzionali
Pollo 38% (comprendente pollo disidratato 31%, grasso di pollo 5% e
salsa di pollo 2%), riso (18%), mais, avena, polpa di barbabietola (5%),
pesce disidratato, brodo di verdure, uovo da allevamento all’aperto
cucinato al momento, lievito di birra, semi di lino, minerali, vitamine,
aggiunta di Omega 3, MOS (530 mg/kg), FOS (530 mg/kg), estratto di
yucca (240 mg/kg), glucosamina (90 mg/kg), metilsulfonilmetano (90
mg/kg), condroitina solfato (60 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI

GPP

COMPONENTI ANALITICI
Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

28%
13%
3%
7,5%
8%
40,5%
369 kcal/100g
1,9%
0,7%
1,2%
0,9%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 25.800 IU, vitamina D3 1.750 IU
Provitamin: L-carnitina 100 mg
Tracce di Elementi:: Zinco (Chelato di Zinco di Amminoacidi
Idrato/Solfato di Zinco Monoidrato) 153 mg, Ferro (Solfato
di Ferro (Ii) Monoidrato)/Chelato di Ferro (Ii) di Amminoacidi
Idrato) 95 mg, Manganese (Solfato di Manganese Monoidrato)
35 Mg, Rame (Rame (Ii) Solfato Pentaidrato/Chelato di Rame
(Ii) di Amminoacidi Idrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio
Anidro) 1 Mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg
Amminoacidi: DL-metionina 2.600 mg

• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cuccioli
• Una composizione croccante della crochetta.
8mm
(+/- 0,5mm)
8,5mm
(+/- 1mm)

Peso
previsto
del cane
adulto (kg)
1 - 4kg
5 - 10kg
11 - 25kg
26 - 35kg
36 - 45kg

Grammi Grams
per giorno
(g) (g)
per day
2-6
mesi

6-9
mesi

70 - 100g

100 - 70g

Small Breed
12 - 15
9 - 12
mesi
mesi
70g - Adulto

Adulto

160 - 200g 200 - 180g 180g - Adulto

Adulto

250 - 290g 290 - 290g 290 - 260g 260 - Adulto
390 - 430g 430 - 450g 450 - 420g 420 - 390g
480 - 520g 520 - 540g 540 - 510g 510 - 480g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

CRC

Pollo
con riso

Cane adulto
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

ipoallergeniche,

una

selezione

formulate

senza

di

ricette

i

comuni

29% Totale di Pollo
Una fonte di proteine altamente digeribile
e approvvigionata responsabilmente.

allergeni alimentari per i cani, quali manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

Perché il pollo?
Il pollo è una fonte di proteine magre ricca di aminoacidi
essenziali. È inoltre una buona fonte di vitamine e minerali,
che includono le vitamine del gruppo B ed il ferro, che possono
aiutare a favorire la salute ed il benessere generale.

Perché il riso?
Il riso è una fonte di carboidrati ideale per i cani con un

Estratto di yucca
Derivante da fonti naturali, si ritiene che
questo estratto vegetale aiuti a ridurre
l’odore sgradevole delle feci.

Digestione Sana
Contiene polpa di barbabietola, una buona
fonte di fibre alimentari solubili e insolubili
che sono importanti per il mantenimento di
una normale frequenza di defecazione e
motilità del transito intestinale.

Cute e manto
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6
per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

intestino sensibile.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per favorire
il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

Pollo
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

29%

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE

CRC

COMPONENTI ANALITICI

29%
pollo

26%
riso

altri ingredienti
funzionali

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

24%
8%
3,5%
5,5%
8%
51%
348 kcal/100g
1,95%
0,25%
1,5%
0,9%

Pollo 29% (comprendente pollo disidratato 26% e grasso di
pollo 3%), riso (26%), orzo, avena, polpa di barbabietola (2%),
pesce disidratato, lievito di birra, minerali, vitamine, estratto di
yucca (190 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

FORMATI DEI SACCHI

Vitamine: vitamina A 14.400 IU, vitamina D3 1.925 IU, biotina
145 mcg
Tracce di Elementi: Ferro (Solfato di Ferro (Ii) Monoidrato) 50
mg, Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato di Manganese Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (Ii)
Solfato Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani
adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.
13,5mm
(+/- 0,5mm)

13mm
(+/- 1mm)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)
1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30+kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto
30 - 95g
95 - 160g
160 - 270g
270 - 365g
365+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

TRA

Tacchino
con riso

Cane adulto
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

ipoallergeniche,

una

selezione

formulate

senza

di

ricette

i

comuni

allergeni alimentari per i cani, quali manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

Perché il tacchino?
Il tacchino è una fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi
essenziali. È inoltre povero di grassi e una buona fonte di
nutrienti essenziali, come riboflavina, potassio e selenio.

27% Totale di Tacchino
Una fonte di proteine altamente digeribile e
approvvigionata responsabilmente.

Contiene alghe, note per essere una
fonte ricca di minerali e oligoelementi
che contribuiscono alla salute ed al
benessere generale.

Intestino sensibile
Una ricetta preparata con una singola fonte
proteica di origine animale, il tacchino, per
aiutare i cani con un tratto digerente sensibile.

Cute e manto
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6
per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

intestino sensibile.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per
favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.

Tacchino
v1a

TOTAL
27%

Aggiunta di alghe

Perché il riso?
Il riso è una fonte di carboidrati ideale per i cani con un

32%

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

47%

Natural Farm

Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI
26% riso

27%
tacchino

TRA

altri ingredienti
funzionali
27% tacchino disidratato, riso (26%), avena, orzo, grasso di pollo, seme
di lino, lucerna, minerali, vitamine, alga disidratata (0,5%)

FORMATI DEI SACCHI

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

24%
10%
4%
7%
8%
47%
348 kcal/100g
2,3%
0,9%
1,5%
1%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 14.400 IU, vitamina D3 1.925 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Ferro (Solfato di Ferro (Ii) Monoidrato)
50 mg, Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato di Manganese Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (Ii)
Solfato Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)
1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,19 mg

• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

7,5mm (+/- 0,5mm)

14mm (+/- 1mm)

Peso del cane (kg)
1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30+kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto
25 - 80g
80 - 130g
130 - 215g
215 - 295g
295+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

LRC

Agnello
con riso

Cane adulto
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

ipoallergeniche,

una

selezione

formulate

senza

di

ricette

i

comuni

28% Totale di Agnello
Una fonte di proteine altamente digeribile
e approvvigionata responsabilmente.

allergeni alimentari per i cani, quali manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

Perché l’agnello?
L’agnello è una fonte proteica digeribile, altamente appetibile
e ricca di nutrienti. Inoltre, è un’ottima fonte di vitamina B12 e
ferro, che sono necessari per aiutare a mantenere in salute le
cellule nervose e i globuli rossi.

Perché il riso?
Il riso è una fonte di carboidrati ideale per i cani con un

Energia naturale
Contiene una combinazione di fonti di
carboidrati che fornisce energia a rilascio
rapido e continuato.

Digestione Sana
Contiene polpa di barbabietola, una buona
fonte di fibre alimentari solubili e insolubili
che sono importanti per il mantenimento di
una normale frequenza di defecazione e
motilità del transito intestinale.

Cute e manto
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6
per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

intestino sensibile.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per favorire
il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

Agnello
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

32%
TOTAL
28%

Natural Farm

Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE
28%
agnello

LRC

COMPONENTI ANALITICI
26% riso

altri ingredienti
funzionali

Agnello 28% (comprendente agnello disidratato 26% e salsa
di agnello 2%), riso (26%), orzo, avena, lievito di birra, grasso
di pollo, polpa di barbabietola (2%), minerali, vitamine, estratto
di yucca (190 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

22%
9,5%
3%
9%
8%
48,5%
345 kcal/100g
2,1%
0,6%
2,3%
1,3%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 14.400 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU
Tracce di Elementi: Ferro (Solfato di Ferro (Ii) Monoidrato) 50
mg, Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato di Manganese Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di
Calcio Anidro) 1 mg, Selenium (Sodium Selenite) 0,29 mg

• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani
adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

8mm (+/- 0,5mm)

12mm (+/- 1mm)

Peso del cane (kg)
1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30+kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto
35 - 90g
90 - 150g
150 - 255g
255 - 345g
345+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

SAP

Salmone
con patate

Cane adulto
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

una

selezione

di

ricette

ipoallergeniche, formulate senza i comuni allergeni
alimentari per i cani, quali manzo, maiale, frumento,
glutine del frumento, latticini e soia.

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

Perché le patate?
Le patate sono una fonte di carboidrati facilmente digeribile,
ideale per i cani con un intestino sensibile.

44% Totale di Salmone
Una fonte di proteine altamente digeribile
e approvvigionata responsabilmente.

Intestino sensibile
Formulato con una singola fonte proteica
di origine animale, il salmone, per aiutare
i cani con un tratto intestinale sensibile.

Digestione Sana
Contiene polpa di barbabietola, una buona
fonte di fibre alimentari solubili e insolubili
che sono importanti per il mantenimento di
una normale frequenza di defecazione e
motilità del transito intestinale.

Cute e manto
Contiene acidi grassi essenziali Omega 3 e 6
per aiutare a mantenere la cute in salute
ed il manto lucido.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per favorire
il mantenimento di un sistema
immunitario sano.

Salmone cucinato al momento
v1a

44%

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

47%

Natural Farm

Linea Super Premium
Codice prodotto GA:

COMPOSIZIONE
23%
salmone
cucinato al
momento

COMPONENTI ANALITICI
21%
salmone

24%
patate

SAP

altri ingredienti
funzionali

Salmone 44% (comprendente salmone cucinato al momento 23%,
salmone disidratato 13%, olio di salmone 6% e salsa di salmone 2%),
patate (24%), avena, mais (13%), polpa di barbabietola (4%), minerali,
vitamine

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

22%
10%
3%
7,5%
8%
49,5%
353 kcal/100g
1,7%
1,1%
1,5%
1%

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 14.400 IU, vitamina D3 1.925 IU,
vitamina E 95 IU

FORMATI DEI SACCHI

Tracce di Elementi: Ferro (Solfato di Ferro (Ii) Monoidrato) 50
mg, Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato di Manganese Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di
Calcio Anidro) 1 mg

• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.
• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.
• Una composizione croccante della crochetta.

9mm (+/- 0,5mm)

22mm (+/- 1mm)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Peso del cane (kg)
1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30+kg

Grammi per giorno (g)
Cane adulto
25 - 85g
85 - 145g
145 - 245g
245 - 330g
330+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Natural Farm
Linea Super Premium
Codice prodotto:

SEN

Ricco di

Pesce
con riso

Cane anziano / Cane adulto - Light
Slogan della ricetta

Linea Super Premium
La linea Super Premium e’ composta da una
varietà di fonti proteiche di alta qualità.

SUPER
PREMIUM

La

linea

offre

ipoallergeniche,

una

selezione

formulate

senza

di

ricette

i

comuni

allergeni alimentari per i cani, quali manzo, maiale,
frumento, glutine del frumento, latticini e soia.

Perché il pesce bianco?
Il pesce bianco è una fonte di proteine e di vitamine B6,
B12 e niacina. È inoltre una fonte di acidi grassi Omega 3
che contribuiscono alla salute della cute, del manto e delle
articolazioni.

Perché il riso?

20% Totale di Pesce
Una fonte di proteine altamente digeribile
e approvvigionata responsabilmente.

Formula per la salute
delle articolazioni
Per fornire supporto alla cartilagine
e mantenere in salute le articolazioni
dei cani in sovrappeso e anziani.

Digestione Sana
Contiene polpa di barbabietola, una buona
fonte di fibre alimentari solubili e insolubili
che sono importanti per il mantenimento di
una normale frequenza di defecazione e
motilità del transito intestinale.

Il riso è una fonte di carboidrati ideale per i cani con un
intestino sensibile.

Gestione del peso
15% di grassi in meno rispetto alle ricette
standard per i cani adulti.

Sistema immunitario
Contiene vitamine e minerali per
favorire il mantenimento di un
sistema immunitario sano.

Pesce
v1a

Senza coloranti e conservanti
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

20%

Natural Farm

Linea Super Premium
Codice prodotto:

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI
32% riso

20% pesce

altri ingredienti
funzionali
Riso integrale (22%), pesce disidratato (20%), orzo, avena, riso bianco
(10%), grasso di pollo, polpa di barbabietola (4%), fibra di pisello,
lievito di birra, minerali, vitamine, estratto di yucca schidigera (190
mg/kg), glucosamina (180 mg/kg), metilsulfonilmetano (180 mg/kg),
condroitina solfato (125 mg/kg)

FORMATI DEI SACCHI
• Una selezione per soddisfare
le esigenze dei tuoi clienti:
• 18 mesi di vita di scaffale.

Proteine grezze
Grassi grezzi
Fibre grezze
Ceneri grezze
Umidità
NFE (Carboidrati)
Energia metabolizzabile
Omega 6
Omega 3
Calcio
Fosforo

21%
8%
4%
6,5%
8%
52,5%
341 kcal/100g
1,6%
0,5%
0,9%
0,6%

* Le linee guida FEDIAF indicano che qualora si dichiari che una Ricetta
è Light, è necessario indicare l’Energia metabolizzabile
o le kcal sulla confezione del prodotto.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: Vitamin A 14,400 IU, Vitamin D3 1,925 IU, Vitamin
E 95 IU
Provitamina: L-carnitina 480 mg
Tracce di Elementi: Ferro (Solfato di Ferro (Ii) Monoidrato)
50 mg, Zinco (Solfato di Zinco Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato di Manganese Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (Ii)
Solfato Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti
e anziani
• Una composizione croccante della crochetta.
11mm
(+/- 0,5mm)

11mm
(+/- 1mm)

SEN

Peso del
cane (kg)

Grammi per giorno (g)
anziano
Light

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg
40+kg

25 - 90g
90 - 150g
150 - 250g
250 - 335g
335 - 415g
415+g

25 - 80g
80 - 135g
135 - 225g
225 - 305g
305 - 375g
375+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

