Zoomark

Selezionati
da noi

TUTTO QUELLO CHE S

PER I CINOFILI... CHE SONO ANCHE GATTOFILI!

CON OTTO FIBRE

Nuova gamma umido per gatti

Dimagrire
in salute
P

R

oyal Canin ha sviluppato
una gamma di alimenti umidi, con consistenze e ricette specifiche, in grado di rispondere al
meglio alle esigenze nutrizionali delle principali razze feline. La
gamma Feline Breed Nutrition
Umido si compone nello specifico di tre alimenti: Maine Coon,
bocconcini in salsa ideali per

supportare il benessere di ossa e
articolazioni e per contribuire al
mantenimento della salute della
pelle e del pelo del Maine Coon; Persian, morbido paté con i
nutrienti essenziali per contribuire al mantenimento della salute
della pelle, del pelo e dell’apparato digerente dei Persiani, ideale anche per supportare la salute

SNACK DI ALTA CLASSE

Solo carne
o pesce
P

remium Filet sono snack per
cani con il 100% di carne o pesce, cotti delicatamente e straordinariamente succulenti. Una vera
delizia per i nostri amici. Sono ipoallergenici, senza cereali e quindi
ideali anche per animali con particolari sensibilità alimentari. Una
tenera ricompensa da offrire in
qualsiasi momento della giornata. Senza coloranti, conservanti ed
esaltatori di sapidità artificiali. Disponibili nella versione con pollo o
con salmone proveniente da pesca
sostenibile certificata MSC.
INFO: vitakraft.it

del sistema urinario; British Shorthair, bocconcini in salsa con nutrienti specifici per contribuire al
mantenimento del peso ideale e
alla salute della pelle e del pelo. Ideale anche per supportare
la salute del sistema urinario del
British. Chi ha gatti di queste razze, ora sa cosa scegliere
INFO: royalcanin.it

TESSUTI A PROVA DI PET

Pulizia
a secco
universale
M

er i cani in sovrappeso Dorado ha studiato Exclusion Diet
Metabolic&Mobility , alimento completo dietetico per la riduzione del
peso e il supporto della funzionalità
articolare in caso di osteoartrite. In
fase di dimagrimento è importante
che il corpo preservi la massa magra e perda invece la massa grassa.
Per favorire questo processo, Exclusion Diet Metabolic&Mobility, che
utilizza un’unica fonte proteica animale (maiale), è ricco di proteine
che mantengono la massa magra.
Ha un mix di otto fibre che aumentano il senso di sazietà grazie a una
permanenza più lunga nell’intestino così da tardare la comparsa del
senso di fame. Per ridurre e rallentare la progressione dell’osteoartrite, infine, contiene elevati livelli di
EPA, acidi grassi omega 3 che modulano il processo infiammatorio
favorendo la funzionalità articolare,
e impiega i ß- glucani che aiutano
a ridurre l’infiammazione articolare.
INFO: exclusion.it

A-FRA ha presentato l’innovativo Flash tessuti Pet: ideale per pulire a secco ogni tipo di rivestimento
in tessuto, pelle, velluto e Alcantara. La formula innovativa permette, senza bagnare,
di rimuovere rapidamente e
in modo efficace lo sporco più
ostinato. Facile da usare, con
pratico supporto porta spazzola, per migliorare le performance del prodotto. Garantisce l’effetto “Odor Stop”, in
grado di eliminare definitivamente i cattivi odori.
INFO: mafraforpet.it

BENESSERE DA UNA NUOVA GAMMA

Cane sano e vitale

[46] IL MIO CANE

P

er un cane sano e vitale, una combinazione di
proteine nobili e altamente digeribili, frutta selezionata, verdura ed erbe funzionali; questi elementi creano un alimento gustoso e altamente nutritivo,
che segue le naturali esigenze giornaliere. Per esempio, Ginseng Well-Being, per il cane adulto di taglia
media, è formulato con 0% proteine da cereali; 80%
proteine da carne di pollo (fresca, disossata, senza
pelle, favorisce lo sviluppo muscolare e aiuta il peso
forma); 20% proteine da frutta e verdura.
INFO: gimborn.it

