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“La Ricetta della Vita”:
tutti i vantaggi di un’esclusiva Giuntini
La linea ItalianWay vanta una formula unica, ideata e brevettata dall’azienda
italiana del Petfood. Oltre al gusto garantisce benefici dalla natura, per il
benessere di cane e gatto

C

iò che rende speciale una ricetta sono i suoi ingredienti:
è dalla perfetta unione di sapori deliziosi e proprietà
benefiche che si riconosce una proposta di valore. A
questo bisogno di qualità in ogni aspetto risponde ItalianWay di Giuntini, la nuova linea di alimenti secchi per
cane e gatto ispirata alla tradizione mediterranea.
Gusto e benessere viaggiano insieme, in un prodotto che
punta a esaltare non un singolo ingrediente o una sola caratteristica, ma riesce a soddisfare tutte le razze, le taglie
e le età grazie a una ricetta completa, esclusiva e brevettata, nata dalla collaborazione con la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia: “La Ricetta della Vita”.
Carne e pesce sono fondamentali per noi, come per i nostri amici a quattro zampe: ItalianWay contiene oltre il 40%
di carne e il 30% di pesce, una percentuale importante per
garantire ai nostri cani e gatti tutta l’energia di cui hanno
bisogno. Senza mai dimenticare le intolleranze: la gamma
assicura referenze gluten free o grain free, senza aggiunta di coloranti artificiali.

NON SOLO CARNE E PESCE
Al cuore della ricetta c’è un connubio di componenti di origine vegetale: estratto di pomodoro, olio di oliva, olio essenziale di rosmarino, olio essenziale di origano e aglio essiccato. L’incontro equilibrato di ortaggi e piante aromatiche, tra i più tipici e consigliati ingredienti della dieta mediterranea, combina al piacere per il palato una protezione in più contro minacce esterne.
Per esempio i parassiti: da tempo è dimostrato
come l’aglio e i suoi estratti agiscano da vermifughi contro zecche e zanzare, queste ultime responsabili della filariosi cardiaca e sottocutanea
del cane. Inoltre, somministrare estratti di aglio
per via orale stimola la loro attività di repellenti naturali: gli acidi grassi ne consentono infatti il trasporto sottocute, deodorando la pelle del
cane o del gatto con il caratteristico aroma che
solo gli insetti riescono a percepire. L’effetto repellente non può in ogni caso sostituire l’azio-
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ne degli antiparassitari, che devono quindi essere normalmente somministrati agli animali.
Da non sottovalutare poi: il Licopene, pigmento proprio
del pomodoro, carotenoide capace di combattere i radicali
liberi; l’olio di oliva, che fornisce in abbondanza grassi insaturi, ovvero grassi “buoni” che stimolano la corretta attività metabolica; l’olio di rosmarino, che con le sue note
proprietà antiossidanti favorisce le attività digestive; l’olio
essenziale di origano, comprovato antimicrobico. Queste
attività, oltre all’effetto “anti-feeding”, ovvero repellente per
i parassiti, contribuiscono ad elevare lo stato di benessere dei nostri amici a quattro zampe.
Vantaggi specifici che confluiscono insieme, in armonia,
ne “La Ricetta della Vita”: una risorsa in più che fa proprio della “vita”, la loro vita, l’obiettivo e la forza di ItalianWay. Perché da sempre Giuntini ricerca, seleziona e presenta il frutto dell’esperienza italiana, offrendolo a chi ogni
giorno migliora la nostra vita. E per questo, merita solo
il meglio. ●
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