LE AZIENDE INFORMANO • GIUNTINI

ITALIANWAY WET:

UN UMIDO MIGLIORE, PER IL TUO MIGLIORE AMICO.
Il Pet food nel segno dell’italianità: gusto, benessere e tradizione mediterranea
per cani di tutte le taglie, età, intolleranze. Garantisce la responsabilità Giuntini

N

el mondo degli ALIMENTI UMIDI
l’evoluzione è ITALIANWAY,
la linea che porta nella loro dieta
gli ingredienti della tradizione
mediterranea. Merito di GIUNTINI,
che ha ideato e brevettato in

esclusiva La RICETTA DELLA
VITA: formula che coniuga
gusto e benessere, ideali per
conquistare il palato – e
prima ancora il fiuto – dei
nostri compagni di vita.

Italian Way pollo & tacchino per i cuccioli
Partendo dai cuccioli, Italian Way Pollo e
Tacchino Junior presenta una composizione
ricca di materie prime dall’alto valore nutritivo:
l’integrazione con pomodoro, rosmarino e olio di
oliva fornisce antiossidanti naturali favorendo la
digestione. Aglio e origano, invece, supportano
le difese immunitarie dell’animale, indispensabili
soprattutto nella fase di crescita.
A ciascuno il suo: Italian Way per cani di taglie diverse
Ampia la scelta per cani adulti di taglia piccola, media e grande,
a partire da Italian Way Classic Fit Pollo e Riso, studiato ad hoc
per coniugare l’elevato contributo proteico della formulazione
base all’apporto degli ingredienti mediterranei: il pomodoro (con
Licopene, alleato contro i radicali liberi), l’olio di
oliva (fonte vegetale di grassi insaturi),
l’aglio e l’origano (antisettico con
funzioni anti meteorismo).

Per i soggetti più sensibili, infine,
c’è Italian Way Sensitive Anatra,
altamente proteico e al tempo
stesso equilibrato, grazie a La
Ricetta della Vita.

LA QUALITÀ
DELLA LINEA
ET,
ITALIANWAY W E
ONOSC
IC
R
I
S
I,
T
T
A
F
IN
MENTO
O
M
L
A
,
O
IT
B
SU
SUO
IL
:
A
R
U
T
R
E
P
A
DELL’
IBILE
D
N
O
F
N
O
C
IN
AROMA
EGNALE
S
O
IM
R
P
N
U
È
A.
DI ECCELLENZ

Italian Way Salmone e Aringhe
Hypoallergenic è dedicato ai cani
di tutte le taglie con particolari
intolleranze alimentari: la formula
gluten free non toglie nulla
al sapore e alla genuinità,
garantita
dalla
presenza di
Omega 3 e
Omega 6,
con naturale
funzione
antiossidante,
ricavati dal
salmone
fresco e dal
connubio
speciale di
pomodoro e
rosmarino.

Per maggiori informazioni: www.italianwaypet.it

SEI UN ALLEVATORE RICONOSCIUTO
Contattaci per foto e interviste
redazione@argospet.it

Sportivissimo!

VUOI ESSERE DEI NOSTRI
Anche tu puoi collaborare con noi
redazione@argospet.it

Le attività ideali

S

leddog a parte, che ovviamente sarebbe la scelta più consona ma non è alla portata di tutti
per ovvie ragioni geografiche, logistiche e di costo, il Siberian Husky può
trovare sfogo al suo vero e proprio bisogno di correre anche in altre attività decisamente più facili da praticare. La più semplice ma entusiasmante
è il Dog Trekking o Canicross, cioè la
corsa campestre insieme al cane. Uniti da un guinzaglio lungo un paio di
metri circa fissato a una leggera imbragatura da vita, cane e conduttore
corrono insieme su percorsi misti, per
distanze diverse secondo la categoria
e la preparazione fisica di entrambi. Il
tutto in genere si svolge in aree verdi,

Amano la natura
Gli Husky sono forti,
veloci e vivaci e adorano
vivere all’aria aperta.
Cani ideali per tutti gli
amanti della natura.

sentieri nei boschi e simili, regalando
momenti di grande gioia e di intesa
perfetta. Tra l’altro, è un’attività ideale
per chiunque ami correre e i runner
in Italia sono molti. Si può praticarla a
livello agonistico grazie alle gare organizzate dai circuiti cinofili specializzati, per esempio Fisc e Csen, oppure per puro diletto, godendosi il cane in modo assai coinvolgente e naturale. Poi si può optare anche per le
corse in bici, il Bikejoring, oppure per
il Kart dog, cioè il traino ma non sulla
neve, con un carrello apposito. Una o
più di queste discipline possono garantire all’Husky il movimento necessario che gli serve per vivere sereno
e restare fedele a se stesso, oltre che
in forma e in salute. Ed è un dovere
offrirgli questo sfogo, se vogliamo essere i suoi partner ideali e rispettarne
la grande tradizione di cane letteralmente nato per correre.

Siberian
Husky
Vivere per correre
Il parere dell'alimentarista

«NUTRIRLO DA ATLETA»
La grande forza
e la resistenza di
questo cane vanno
supportate fin da
cucciolo

Emanuela Merli
Tecnologo e
Biotecnologo
alimentare
Giuntini

«N

onostante la taglia media, l’Husky è caratterizzato da
grande forza e resistenza muscolare, motivo per cui è
essenziale supportarlo sin da cucciolo con un’alimentazione
adeguata come Italian Way junior pollo e tacchino che, con oltre
il 40% di carne, di cui almeno il 12% fresca, fornisce tutte le proteine necessarie al suo sviluppo muscolare. Dal primo anno di
vita in poi si può gradualmente passare a Italian Way Hypoallergenic Salmone e Aringhe adult medium che, con il suo 30% di
pesce di cui almeno il 7% da salmone fresco, continua a fornire
le proteine necessarie al completamento dello sviluppo delle strutture muscolari, gratificando il palato
del cane senza appesantirlo. Questa
soluzione fornisce inoltre microelementi, minerali e acidi grassi omega
3 e 6 utili al mantenimento di lucentezza e bellezza del fitto mantello tipico di questa razza. Data la presenza di
proteine idrolizzate, questo alimento si rivela particolarmente indicato
anche nei soggetti che manifestino
allergie, intolleranze alimentari o difficoltà a livello digestivo. La speciale
“Ricetta della Vita” a base di ingredienti di origine mediterranea, esclusiva
della linea Italian Way di Giuntini, fornisce antiossidanti naturali che contribuiscono al mantenimento di un
efficiente sistema immunitario. Con
un’alimentazione mirata e di qualità
come questa, quindi, il nostro Siberian Husky potrà avere ottime chance
di conservare le sue grandi qualità
atletiche a lungo».

[39]

NUTRIRE IL CANE

HAI PERSO QUALCHE NUMERO
Puoi richiederlo direttamente a noi
arretrati@argospet.it

VUOI SAPERNE DI PIÙ
Chiedilo ai nostri esperti
redazione@argospet.it

Consigliati per
Prolife Intestinal
Alimento completo dietetico per il cane con patologie gastrointestinali. Grazie a ingredienti altamente
digeribili, ai prebiotici FOS e all’accresciuto livello di
elettroliti, aiuta a regolarizzare il transito intestinale e
a migliorare l’assorbimento dei
nutrienti. L’elevata appetibilità
del pollo fresco, unita a un’alta concentrazione energetica,
permette di coprire i fabbisogni
del cane senza sovraccaricare
eccessivamente l’apparato digerente. L’apporto di Actigen
contribuisce inoltre alla salute
dell’intestino. Disponibile in
versione dry nella confezione
da 2 kg e 10 kg e in versione wet
nella lattina da 400 g.

Info: prolife-pet.it

I mangimi appositi

preconfenzionati

Ideali, ma chiediamo
consiglio al veterinario

I

n caso di indigestione, la dieta del cane deve essere altamente digeribile per assicurargli la disponibilità dei nutrienti e velocizzare lo svuotamento gastroenterico. In questo
modo, poi, si evita che i residui
alimentari fermentino o vadano incontro a processi putrefattivi. Inoltre, è opportuno ridurre
la percentuale lipidica per aiutare a limitare gli eventuali episodi di vomito e la steatorrea, cioè le feci
grasse, carat-

Dosare con
cura la quantità
di pappa è cosa
saggia sempre e
in particolar modo
dopo un’indigestione.

terizzate dalla presenza di muco. La fibra solubile, utile per nutrire le cellule intestinali e ripristinare la flora microbica, va aumentata. Sodio e potassio aiutano a contrastare le perdite saline, tipiche di cani colpiti da vomito e dissenteria. Le vitamine
del complesso B neutralizzano
i radicali liberi associati alle forme gastroenteriche. In commercio possiamo acquistare mangimi specifici con un corretto bilanciamento di tutti questi elementi, molto utili per contrastare i sintomi di un’indigestione e aiutare il nostro amico a guarire.
Facciamo in modo che il cane riprenda gradualmente a mangiare, dandogli piccoli pasti distribuiti lungo l’arco della giornata.

Per fargli recuperare il benessere
dobbiamo scegliere bene il cibo da
dargli, con l’aiuto del veterinario
[94]

Exclusion Diet Intestinal
Alimento completo dietetico
per cani adulti formulato per
la riduzione dei disturbi acuti
dell’assorbimento intestinale
e per la compensazione della
cattiva digestione. Questo alimento dietetico possiede un
accresciuto livello di elettroliti,

loro

Royal Canin
Medium Digestive Care
Alimento completo Royal Canin
per cani adulti di taglia media
che, grazie alla combinazione
esclusiva di
nutrienti a
supporto della salute digestiva (proteine
altamente digeribili), soddisfa l’appetito dei cani più
c a p r i c c i o s i,
limitandone
le dif ficoltà
digestive.

Info: royalcanin.it

ingredienti a elevata digeribilità e ha anche una bassa
concentrazione di grassi.
Exclusion Diet Intestinal è
disponibile per cani di piccola taglia e di media-grande
taglia, secco e umido.

Info: exclusion.it

Monge Natural Superpremium
Speciality Line Adult Light con Salmone e Riso
Alimento completo e bilanciato per cani adulti di tutte le razze
con tendenza al sovrappeso o con fabbisogni energetici ridotti.
Garantisce il benessere del cane grazie alla presenza di elementi
nutritivi di altissima qualità, frutto della ricerca Made in Italy. È
un prodotto altamente appetibile con la garanzia dell’elevata
digeribilità e valore biologico dell’unica fonte proteica animale
(salmone primo ingrediente). La formulazione è arricchita di
xilo oligosaccaridi (XOS), prebiotici di ultima generazione che
favoriscono il benessere dell’intestino. Contengono estratto
di carciofo, echinacea, origano e aglio che stimolano le difese
immunitarie e proteggono il fegato, ricco in Omega 3 e 6 per la
salute della pelle e del pelo.

Info: monge.it
Hill’s Prescription Diet i/d
Aiuta ad alleviare i disturbi del tratto gastrointestinale nei cani. Contiene fibra
prebiotica e psyllium, due fonti di fibre di
origine naturale che favoriscono la proliferazione dei
batteri intestinali benefici e
promuovono una
sana motilità e
regolarità intestinale, oltre a una
migliore digestione. L’aroma
più intenso e la
forma a disco
delle crocchette lo rendono
irresistibile per
i cani. Disponibile in formato
secco e umido,
in lattina.

Info: hillspet.it

ItalianWay
Sensitive
Anatra
For mulato per
c ani a dul t i di
tutte le taglie,
Italian Way Sensit ive A nat r a
è un alimento
che risponde a
precise esigenze nutrizionali:
totalmente
privo di cereali,
glutine e senza
OGM, attinge il
suo alto contenuto proteico
dall’unica fonte animale,
l’anatra. La sua percentuale, in continuità con tutta la gamma ItalianWay,
supera il 40%, e permette così di ridurre
la quota dei carboidrati per un pasto
completo senza appesantire.

Info: italianwaypet.it

