SOLO

Nutrirli correttamente
INGREDIENTI SCELTI

carne o pesce
Premium Filet sono snack per
cani e gatti 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.

La nuova gamma Eukanuba NaturePlus+ combina
ingredienti di origine naturale con una serie di benefici
aggiunti, frutto di innovazione scientifica, per fornire ai cani
la corretta nutrizione per ogni fase della loro vita, favorendo
salute e benessere e aiutandoli a essere sempre al meglio.
Eukanuba crede che per cani straordinari sia necessaria
la migliore nutrizione. Per questo NaturePlus+ assicura
elevati livelli di proteina animale, sino all’81%, derivante da
agnello della Nuova Zelanda o salmone del Nord Atlantico,
idonei al consumo umano, per soddisfare l’appetito del
cane ma anche i suoi bisogni nutrizionali.
INFO: eukanuba.it

INFO: vitakraft.it

TRADIZIONE MEDITERRANEA
La nuova linea di alimenti secchi per cane
PER LORO
e gatto ItalianWay viene prodotta con
materie prime fresche e disidratate, con
oltre il 40% di carne e più del 30% di pesce
e con i migliori ingredienti della tradizione
mediterranea, secondo “La Ricetta della
Vita”: olio di rosmarino (antiossidante),
olio di oliva (ricco di acidi grassi insaturi),
pomodoro (contro i radicali liberi), olio
di origano (con proprietà
antisettiche) e aglio in
polvere (per il sistema
circolatorio). Disponibile
per tutte le taglie, le età e lo
stile di vita o per eventuali
intolleranze, grazie alle
proposte grain free o gluten
free. Senza coloranti artificiali
e OGM.
INFO: italianwaypet.it

Salute e vitalità

Per 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

IGIENE sempre a PORTATA di MANO
Nate per rispondere a ogni esigenza di igiene quotidiana, anche fuori
casa, le salviette umidificate Inodorina consentono di prendersi cura
dell’animale domestico senza mai trascurarne il benessere e si presentano
in numerosi formati e profumazioni. Le salviette Inodorina Refresh al
talco, per esempio, sono realizzate in tessuto resistente e umidificate
con un agente idratante, emolliente e protettivo. Le salviette detergono,
deodorano e lucidano il manto, rispettando il pH naturale e neutralizzando
le molecole di cattivo odore sul pelo bagnato. Non contengono alcol, come
anche le salviette Inodorina Refresh Sensitive all’acqua micellare, che si
caratterizzano per la formulazione adatta alla cute delicata, soggetta ad
allergie, e a quella dei cuccioli.
INFO: petvillage.it
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