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Consigliati per loro
Mantenimento di qualità
Giuntini Adult classic fit
Per gatti adulti, ItalianWay Classic Fit
Pollo e Riso di valorizza la loro indole
carnivora con un’elevata presenza di
pollo e tacchino (oltre il 40%). Indicato sia per i gatti che vivono in casa sia
per quelli abituati a stare all’aperto,
è completamente gluten free, fornisce un ottimo apporto di Omega 3 e
6 e aiuta il mantenimento di pelle
sana e pelo lucido. Pomodoro e olio
di rosmarino fungono da antiossidanti naturali e favoriscono la digestione.

Info: giuntinipet.it

Siamese di Royal Canin
Alimento completo ed equilibrato per gatti siamesi,
ha un tenore rinforzato di
proteine di altissima qualità
e un moderato contenuto
di grassi che aiutano a preservare il corpo longilineo
e muscoloso del Siamese.

Non si tratta solo di mangiare

Info: royalcanin.it

Ne va della salute generale dei nostri amici felini, ricordiamocelo!

L’

attenzione sempre più grande che veterinari e nutrizionisti, così come gli stessi proprietari, riservano all’alimentazione dei
propri amici a quattro zampe è indice
dell’importanza che essa riveste per
cani e gatti. Non si tratta, semplicemente, di dare da mangiare al nostro
micio ma di dargli tutti i nutrimenti per
far funzionare quella macchina perfetta che è il suo organismo, fatto di corpo e mente. E in definitiva si tratta di
garantirgli una migliore qualità di vita e un’esistenza più lunga. Ecco perché costruire una dieta adeguata non
è cosa semplice: i fabbisogni nutrizionali variano tra i diversi soggetti (in base alla razza, all’età, allo stile di vita e
ad altri fattori) e sarà il nostro veterinario a indicarci l’alimento migliore per il

Sapere quanto
mangia il gatto
ci permette di capire
se è in salute o
se qualcosa non
va: i mici spesso
mascherano i sintomi.

nostro amico, le dosi da somministrare
e se sono presenti fattori di rischio nutrizionali che richiedono una valutazione più approfondita. Sarà, invece, nostro compito “vigilare” su come e quanto il nostro gatto si nutra: essere in grado di descrivere esattamente quanto
stia mangiando, infatti, aiuterà il veterinario a valutare il suo stato di salute e
a decidere se è necessario procedere
con ulteriori accertamenti.

Schesir Dry Line
for Cats

Le quat tro variet à
Mantenimento per gatti adulti con pollo, con
pesce, con agnello e con
prosciutto, contengono
lievito di birra, Omega
3, Omega 6 e biotina,
che supportano le difese immunitarie e promuovono
il benessere di pelo e cute; e una speciale miscela di
piante aromatiche con attività antiossidante sinergica
(uva, citrus, chiodi di garofano, curcuma, rosmarino)
che aiuta l’organismo a combattere i radicali liberi. Nutrizionalmente approvato dal Dipartimento di
Scienze Mediche veterinarie - Alma Mater Studiorum
Università di Bologna.

Info: schesir.it

Nutrirlo in modo adeguato significa
garantirgli una vita più lunga e più sana
Hill’s Ideal Balance
La soluzione nutrizionale perfettamente bilanciata
con ingredienti naturali per gatti adulti. Proteine di
alta qualità per una massa muscolare magra, riso
integrale per una digestione sana, frutta e verdura
per un sistema immunitario forte. Assenza di granoturco, frumento e soia, senza aromi, coloranti e
conservanti artificiali per un gusto eccezionale che il
gatto amerà. Disponibile nei formati secco e umido e
nelle varianti senza cereali, al pollo o ipoallergenica
al tonno. Differenziata per le diverse fasi di vita.

Info: hillspet.it
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Prolife Sensitive Fish & Potato
Alimento completo formulato per
soddisfare le esigenze del gatto
adulto che presenta sensibilità
digestive e/o gusti estremamente
difficili. L’utilizzo del pesce, carne leggera e digeribile, e della patata, fonte di carboidrati,
favorisce il mantenimento di una condizione di benessere riuscendo a soddisfare l’appetito dei gatti più
difficili. La cellulosa (Arbocel) favorisce l’eliminazione
dei boli di pelo.

Info: prolife-pet.it

Monge Natural
Superpremium
Indoor
Alimento completo per
gatti adulti che vivono
in casa. Garantisce il
benessere grazie a
elementi nutritivi
di altissima qualità,
frutto della ricerca
Made in Italy. Il primo
ingrediente è il pollo
e sono arricchiti con
xilo oligossacaridi,
prebiotici naturali che
favoriscono la salute
dell’intestino. Hanno una
formula bilanciata ideale per
i gatti sedentari e contengono
L-carnitina che aiuta il mantenimento della massa muscolare.
Senza coloranti e conservanti.

Info: monge.it

