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EASYBARF
Introduzione

EasyBarf è l’alternativa facile ed autentica quando vuoi alimentare il tuo
cane con la dieta Barf (carne congelata cruda) ma non hai l’opportunità di
conservarla.
Il lupo è l’antenato del cane e la filosofia dietro i prodotti EasyBarf
consiste nel mimare la scelta naturale del cibo ( del lupo) con l’obiettivo di
ottenere un ottima salute.
Gli ingredienti di EasyBarf sono accuratamente selezionati in vista della
dieta del lupo che consistono in ingredienti completamente naturali,
senza cambi a livelli molecolare e con una proporzione di proteine animali
estremamente alta.
Questo significa che il cane viene alimentato con nutrienti salutari che
assicurano un alto assorbimento.

Vantaggi

I vantaggi di alimentare con Easybarf sono molti:
- EasyBarf è molto gustosa in quanto è costituita da sola carne ossa,
- Nessuna forma di additivi sintetici e ne conservanti
- Gli ingredienti di tutta la linea EasyBarf provengono solo dalla Europa e
dalla Nuova Zelanda.
- Pulisce i denti, la placca dentale e le formazioni di tartaro sono ridotte al
minimo, visto che i prodotti non contengono cereali e appetizzanti.
-Pelo brillante e pelle funzionale, grazie ai naturali acidi grassi contenuti
nella carne.
- Riduzione delle feci grazie all’alta assorbibilità e alla mancanza di additivi.
- Ipoallergenico, perché i prodotti non contengono nessuna forma di
cereali che possono ospitare acari.
- Muscoli e ossa forti visto che i prodotti contengono proteine e calcio
naturale derivante dalle ossa che sono molto facile d’assorbire.

LE QUANTITÀ INDICATE SI RIFERISCONO AD UN CANE ADULTO E SONO UN PUNTO DI PARTENZA,
QUINDI INDICATIVE: IL VOSTRO CANE /GATTO PUÒ NECESSITARE DI RAZIONI DIFFERENTI IN
RELAZIONE AD ETÀ, TIPO DI ATTIVITÀ GIORNALIERA, METABOLISMO E STATO DI SALUTE.

PESO KG

GRAMMI

PESO KG

GRAMMI

1

10

25

100

2

18

30

120

3

24

35

140

4

28

40

145

5

30

45

155

10

50

55

180

15

70

65

200

20

80

80

250

ANTIPARASSITARI

Neem-Oil
Bio-Anti parassitario naturale per cani e gatti

E’ una soluzione antiparassitaria naturale per applicazione topica cutanea.
ECONEEM scudo 3 è una combinazione di tre oli essenziali abbinati per avere una funzione sinergica.
L’olio puro di neem è una sostanza nota per essere sgradita ai principali insetti e parassiti, la sua azione è completata
dall’azione dell’Olio di rosmarino dal potere antisettico, disinfettante ed insetto repellente.
L’Olio di mandorle dolci per un effetto tonico, lenitivo e ristrutturante del pelo.
INDICAZIONI:
CAPOVOLGERE E AGITARE BENE IL FLACONE PIU’ VOLTE PRIMA DELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO.
Spruzzare a 20 cm dal pelo in modo uniforme su tutto il manto in base anche alla lunghezza, aiutandosi con un pettine a
denti larghi, avendo cura di evitare naso e occhi.
Ripetere l’operazione ogni 5/7 giorni circa e ogni volta dopo il bagno.
Triplazione protegge cani e gatti da: Pulci e acari, Zecche, flebotomi, mosche cavalline e zanzare.
Olio puro di Neem, olio essenziale di Rosmarino, Olio di Mandorla dolce, Aceto di mele, emulsionante, lecItina di soia, acqua.
-Protezione Naturale - natural protection-No ALCHOL-Chemical Free-MADE IN ITALYPER MANTENERE L’OLIO BEN FLUIDO CONSIGLIAMO DI TENERE IL FLACONE AD UNA TEMPERATURA DI CIRCA 20°
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ANTIPARASSITARI

Spot-on
a base di olio di neem

PETVITAL Novermin è il nuovo “Spot on” biologico contro gli ectoparassiti come pulci, zecche, pidocchi e altri parassiti.
Adatto per cani e gatti.
CHE COS’È INCLUSO?
- L’acido laurico naturalmente ottenuto dall’olio di cocco
- L’ estratto di margosa ottenuto dai semi di neem
- Miristato isopropilico - acido grasso saturo e agente stabilizzante biologico dall’olio di cocco
I Vantaggi rispetto ai prodotti convenzionali sono:
1. Molti prodotti hanno l’odore con forza di Neem. L’ odore di Petvital Novermin non è fastidioso come confermano 12
persone su 15.
2. La maggior parte dei prodotti antiparassitari non si infiltrano nello strato superiore della pelle e quindi vengono lavati più
velocemente. Petvital Novermin SI infiltra nello strato superiore della pelle, ma non nella circolazione sanguigna. Efficace
anche sotto la pioggia, dopo una doccia o il bagno. L’effetto continua fino a 4 settimane.
3. PETVITAL Novermin si dosa goccia per goccia sulla pelle.
PETVIAL Novermin ha un eccellente accettazione degli animali trattati con alta compatibilità. Non provoca nessuna reazione
allergica, anche se venisse leccata dal gatto, non ha nessuna reazione cutanea negativa.
UTILIZZO:
per cane/gatto 1 goccia circa ogni tre centimetri direttamente sulla pelle. Per gli animali più grandi applicare 2-3 gocce.
Non applicare sul mantello! Ripetere dopo 28 giorni.
Non applicare sul naso e gli occhi. Dopo l’applicazione lavarsi le mani.
Pericolo: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
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EASYBARF CANE

Easybarf anatra e selvaggina
È per i cani che svolgono intense attività, per cani da caccia, per cagne in gestazione o in
allattamento.
EASYBARF “anatra e selvaggina è compasto carne di cervo, agnello e anatra è indicato in soggetti che necessitano per
svariati motivi di un apporto di grassi superiore rispetto ad EASYBARF “standard”
DESCRIZIONE
EASYBARF Game & Lamb è particolarmente indicato per CANI ATTIVI e SPORTIVI o che lavorano in CONDIZIONI
CLIMATICHE DIFFICILI. È per i cani che svolgono intense attività, per cani da caccia, per cagne in gestazione o in
lattamento.
Ha un alto contenuto di acidi grassi ed è molto gustoso.
COMPOSIZIONE
Carne di anatra, cervo, agnello, trippa verde, organi ed ossa tritate (la composizione è approssimativa, essendo un
prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di manzo, cervo ed agnello,
20% trippa verde, 10% organi).
Proteine: 57,39 %
Grassi:24,65 %
Ceneri: 4,36%
Vitamine / Minerali: 5,61%
Umidità: 7,99
%
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.
CONFEZIONE

PREZZO

300 g

11,90 €

1,5 kg

49,90 €

3 kg

89,90 €
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EASYBARF CANE

Easybarf lifestart
EASYBARF Lifestart è particolarmente indicato per CUCCIOLI ed ALLATTAMENTO.

Easybarf è una dieta completa per cuccioli nella quale abbiamo aggiunto una quantità extra di grassi insieme a proteine
di altà qualità che supportano l’aumento dei bisogni di nutrienti ed energie durante il periodo di crescita.
Easybarf life start contiene vitamine e i minerali con una alta biodisponibilità (92%) in questo modo il cucciolo assume
tutti i micronutrienti necessari ed evita qualsiasi deficit, inoltre è ricco di calcio proveniente dalle ossa tritate che con il
fosforo provvedono ai bisogni del cucciolo per sviluppare ossa e denti resistenti.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo, pollo, coniglio, trippa verde, organi ed ossa tritate (la composizione è approssimativa, essendo un
prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di pollo, manzo e coniglio,
20% trippa verde, 10% organi).
Proteine: 64,10 %
Grassi: 16,50 %
Ceneri: 4,70 %
Vitamine / Minerali: 6,30 %
Umidità: 8,40 %
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.

CONFEZIONE

PREZZO

300 g

11,90 €

1,5 kg

49,90 €

3 kg

89,90 €
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EASYBARF CANE

easybarf light
Adatto per cani in sovrappeso

È un prodotto efficace per la perdita di peso. La combinazione speciale degli ingredienti aumenta il metabolismo.
La quantità di cibo dell’easybarf light è la stessa degli altri prodotti, così si assicurano al cane i micro e macro nutrienti
necessari.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo ,pollo,trippa verde D’AGNELLO, organi ed ossa tritate, (la composizione è approssimativa, essendo un
prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di manzo, pollo, crostacei,
20% trippa verde, 10% organi ).
Proteine: 63,50 %
Grassi: 15,82 %
Ceneri: 4,02 %
Vitamine / Minerali: 4,65%
Umidità: 6,24 %
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.

CONFEZIONE

PREZZO

300 g

11,90 €

1,5 kg

49,90 €

3 kg

89,90 €
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EASYBARF CANE

easybarf “Game & Lamb”
con carne di cervo, agnello e manzo è indicato in soggetti che necessitino per svariati motivi di un
apporto di grassi superiore rispetto ad EASYBARF “standard”
DESCRIZIONE
EASYBARF Game & Lamb è particolarmente indicato per CANI ATTIVI e SPORTIVI o che lavorano in CONDIZIONI CLIMATICHE
DIFFICILI. È per i cani che svolgono intense attività, cani caccia, per cagne in gestazione o in lattamento.
Ha un alto contenuto di acidi grassi ed è molto gustoso.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo, cervo, agnello, trippa verde, organi ed ossa tritate (la composizione è approssimativa, essendo un prodotto
completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di manzo, cervo ed agnello, 20% trippa
verde, 10% organi).
Proteine: 57,39 %
Grassi:24,65 %
Ceneri: 4,36%
Vitamine / Minerali: 5,61%
Umidità: 7,99
%
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.
CONFEZIONE

PREZZO

300 g

11,90 €

1,5 kg

49,90 €

3 kg

89,90 €
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EASYBARF CANE

EasyBarf Standard
Contiene tutti i micro e macro nutrienti che sono essenziali per il cane

È il fondamento dei prodotti Easybarf è molto gustoso e attrae i cani più schizzinosi. Contiene tutti i micro e macro
nutrienti che sono essenziali per il cane, e gli offre gli stessi vantaggi di alimentarlo di carne e ossa fresche.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo, pollo, trippa verde d’agnello, organi ed ossa tritate (la composizione è approssimativa, essendo un
prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne.
ogni 100 grammi di prodotto corrispondono a più di 500 grammi di prodotto fresco
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.

CONFEZIONE

PREZZO

300 g

11,90 €

1,5 kg

49,90 €

3 kg

89,90 €
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EASYBARF CANE

Easybarf Upand Move
EASYBARF Up & Move è particolarmente indicato per CANI ANZIANI o cani con PROBLEMI
ARTICOLARI e/o di MOBILITÀ
È una dieta completa per cani anziani o per cani con artriti che necessitano un supplemento per la salute delle
articolazioni, legamenti e tendini. I derivati naturali di glucosammina e cozza verde neo zelandese sono inclusi nella dieta.
Tutti i prodotti easybarf contengono vitamina e minerali che assicurano l’accesso al cane di tutti i nutrienti vitali incluso
il calcio che è un minerale molto importante anche per i cani anziani. I nutrienti di up and move aiutano il cane a stare in
salute anche nella fase avanzata della vita.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo ,pollo, crostacei, trippa verde, organi ed ossa tritate e cozza verde neozelandese (la composizione è
approssimativa, essendo un prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso
di manzo, pollo, crostacei, 20% trippa verde, 10% organi e cozza verde).
Proteine: 63,50 %
Grassi: 19,10 %
Ceneri: 3,97 %
Vitamine / Minerali: 6,19 %
Glucosamina: 1,00 %
Umidità: 6,24 %
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.
CONFEZIONE

PREZZO

300 g

11,90 €

1,5 kg

49,90 €

3 kg

89,90 €
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EASYBARF GATTO

EASYBARF Lifestart
EASYBARF Lifestart è particolarmente indicato per CUCCIOLI ed ALLATTAMENTO.

Easybarf è una dieta completa per cuccioli nella quale abbiamo aggiunto una quantità extra di grassi insieme a proteine
di altà qualità che supportano l’aumento dei bisogni di nutrienti ed energie durante il periodo di crescita.
Easybarf life start contiene vitamine e i minerali con una alta biodisponibilità (92%) in questo modo il cucciolo assume
tutti i micronutrienti necessari ed evita qualsiasi deficit, inoltre è ricco di calcio proveniente dalle ossa tritate che con il
fosforo provvedono ai bisogni del cucciolo per sviluppare ossa e denti resistenti.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo, pollo, coniglio, trippa verde, organi ed ossa tritate (la composizione è approssimativa, essendo un
prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di pollo, manzo e coniglio,
20% trippa verde, 10% organi).
Proteine: 64,10 %
Grassi: 16,50 %
Ceneri: 4,70 %
Vitamine / Minerali: 6,30 %
Umidità: 8,40 %
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità sono
un punto di partenza. Il tuo gatto potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.

CONFEZIONE

PREZZO

750 g

26,90 €
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EASYBARF GATTO

EASY BARF Up And Move
EASYBARF Up & Move è particolarmente indicato per CANI ANZIANI o cani con PROBLEMI
ARTICOLARI e/o di MOBILITÀ
EASYBARF Up & Move è particolarmente indicato per GATTI ANZIANI o cani con PROBLEMI ARTICOLARI e/o di
MOBILITA’.
È una dieta completa per i gatti anziani o per gatti con artriti per i quali necessitano un supplemento per la salute delle
articolazioni, legamenti e tendini. I derivati naturali di glucosammina e cozza verde neo zelandese sono inclusi nella dieta.
Tutti i prodotti easybarf contengono vitamine e minerali che assicurano l’accesso al cane di tutti i nutrienti vitali incluso il
calcio che è un minerale molto importante anche per i cani anziani.
I nutrienti di up and move aiutano il cane a stare in salute anche nella fase avanzata della vita.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo ,pollo, crostacei, trippa verde, organi ed ossa tritate e cozza verde neozelandese (la composizione è
approssimativa, essendo un prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso
di manzo, pollo, crostacei, 20% trippa verde, 10% organi e cozza verde).
Proteine: 63,50 %
Grassi: 19,10 %
Ceneri: 3,97 %
Vitamine / Minerali: 6,19 %
Glucosamina: 1,00 %
Umidità: 6,24 %
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità sono
un punto di partenza. Il tuo gatto potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.
CONFEZIONE

PREZZO

750 g

28,90 €
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EASYBARF GATTO

Easybarf Unmatced
È il fondamento dei prodotti Easybarf per gatti è molto gustoso e attrae i cani più schizzinosi.

È il fondamento dei prodotti Easybarf per gatti è molto gustoso e attrae i gatti più schizzinosi.
Contiene tutti i micro e macro nutrienti che sono essenziali per il gatto, e gli offre gli stessi vantaggi di alimentarlo di carne
e ossa fresche.
COMPOSIZIONE
Carne di manzo, pollo, trippa verde d’agnello, organi ed ossa tritate, carne di cervo, anatra, cuore di manzo.
Proteine: 63,50 %
Grassi: 19,52 %
Ceneri: 3,91 %
Vitamine / Minerali: 6,19 %
Umidità: 6,24 %
ogni 100 grammi di prodotto corrispondono a più di 500 grammi di prodotto fresco
GUIDA ALIMENTARE
Si servire easybarf così come è o con l’aggiunta di acqua tiepida, per un sapore ed un aroma migliore. Si può anche
combinare easybarf e carne cruda, dato che il prodotto consiste solamente di carne cruda disidratata e di vitamine e
minerali. È raccomandabile di alimentare il prorpio cane con ossa crude almeno una volta a settimana e con un giorno
di digiuno settimanale, assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita. Queste quantità
sono un punto di partenza. Il tuo cane potrebbe necessitare di quantità differenti, ciò dipende dall’età, dall’attività, dal
metabolismo e stato di salute.

CONFEZIONE

PREZZO

750 g

26,90 €
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PRODOTTI ESSICCATI CANE

ESSICCATI CANE

Ali di pollo essiccati
Snack ideale per motivare il cane al di fuori dei pasti normali.

Le ali di pollo sono essiccati all’aria. Sono uno snack particolarmente nutritivo contengono un’ottima fonte di calcio.
Sono adatti anche per cani piccoli. Snack ideale per motivare il cane al di fuori dei pasti normali.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 72%
Grassi 10%
Ceneri 8%
Umidità 7%
Energia 378 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

9,90 €

20
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ESSICCATI CANE

Bocconcini alle aringhe
Ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate

Bocconcini alle aringhe e pesce bianco d’Islanda, ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate.
Rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le occasioni e per i cani di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Grassi 18%
Ceneri 5%
Umidità 8%
Energia 348 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

MASTICABILITÀ
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Bocconcini all’astice
Ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate

Bocconcini all’astice e pesce bianco d’Islanda, ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate.
Rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le occasioni e per i cani di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 70%
Grassi 6%
Ceneri 16%
Umidità 8%
Energia 348 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

22

MASTICABILITÀ

ESSICCATI CANE

Barf holiday
Ottimo da usare come snack naturale o come pasto completo durante viaggi o spostamenti

Alimento completo e naturale Barf, ottenuto tramite essicazione lenta e a bassa temperatura.Ottimo da usare come snack
naturale o come pasto completo durante viaggi o spostamenti, mantenendo così le caratteristiche dell’alimento Barf.
MODALITÀ D’USO:
Un hamburger sbriciolato può essere ricostituito in 50 ml di acqua tiepida o somministrato tal quale e apporta 255 k/cal.
RAZIONE CONSIGLIATA:
Cane adulto di peso 5-20 kg: 1 misurino colmo a 10g. al giorno;
Cane adulto di peso >20 kg: 2 - 3 misurini colmi al giorni da 10g.
INGREDIENTI:
trippa verde, carne e grasso di agnello, fegato, carote, Antiossidante Ascorbato di Sodio.
COMPONENTI ANALITICI
proteine 36%- grassi 10,60%- cellulosa 5,80- ceneri 7,64% umidità 12%.
VITAMINE NATURALI:
per 100g di prodotto:Vit A 13.00iu- Vit b12 15.00 mg- Vit B1 0.073mg- Vit B2 0,64 mg- Vit B3 2,55mg- B5 1,65mg- B6
o.240mg- Vitc o,2 mg –Vit e o.1mg.
Prodotto da ABP2326PETP3
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO

CONFEZIONE

PREZZO

2 pz

2,90 €

MASTICABILITÀ
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Carne di Agnello
Pezzi di carne di agnello essiccati, ottimo fuori pasto per cani di tutte le taglie.

Pezzi di carne di agnello essiccati, ottimo fuori pasto per cani di tutte le taglie.
Ottima fonte d’energia in quanto ricca di grassi, ideali per cani da lavoro, cuccioli, cagne in allattazione e per tutti quelli
che hanno bisogno di una maggiore energia.
Grazie alla sua bassa densità di masticabilità è ideale anche per i soggetti anziani che hanno problemi a livello dentale.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 54%
Grassi 30%
Ceneri 3%
Umidità 11%
Energia 468 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

9,90 €

1 kg

29,90 €
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ESSICCATI CANE

Carne di manzo
Lobi frontali 15 cm

La carne di manzo essiccata dei lobi frontali è un prodotto inodore per un divertimento di masticazione lunga. Stimola
al massimo la masticazione del cane agendo sui suoi denti con un azione di pulizia. Questo spuntino è tutto naturale, è
costituito al 100% da carne ed è assolutamente privo di coloranti o conservanti.
Disponibile in stick di 15 cm per cani grandi e piccoli. La pelle di manzo diventa morbida con la masticazione, è quindi l’ideale
per rafforzare la muscolatura della mascella e per pulire i denti nello stesso momento.
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 76%
Grassi 10%
Ceneri 3%
Umidità 8%
Energia 394 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

9,90 €

1 kg

29,90 €

MASTICABILITÀ
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Carne di cervo
un appettitoso snack da masticare

La carne essiccata di cervo proveniente dai lobi frontali rappresenta un appettitoso snack da masticare. Potrete
somministrare queste strisce come snack fuori pasto, offrendo al vostro cane un nuovo tipo di carne per variare la sua
alimentazione. La sua durezza offre una lunga e gustosa masticabilità.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 79%
Grassi 4%
Ceneri 9%
Umidità 8%
Energia 352 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

150 g

8,90 €
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ESSICCATI CANE

Colli di pollo essiccati
uno snack particolarmente nutritivo e un ottima fonte di calcio

I colli di pollo sono essiccati all’area, sono uno snack particolarmente nutritivo contenendo un ottima fonte di calcio.
Sono adatti anche per cani piccoli. Snack ideale per motivare il cane al di fuori dei pasti normali.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 62%
Grassi 20%
Ceneri 8%
Umidità 7%
Energia 428 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

8,90 €

1 kg

24,90 €

MASTICABILITÀ
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Colli di tacchino
Uno snack tutto naturale e povero di grassi costituito da pura carne di tacchino

Uno snack tutto naturale e povero di grassi costituito da pura carne di tacchino, particolarmente indicato per cani soggetti
a sensibilità alimentare. I colli di tacchino sono molto appetibili da offrire come ricompensa o come premio tra un pasto ed
un altro.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 72%
Grassi 10%
Ceneri 8%
Umidità 7%
Energia 376kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

5 pz

11,90 €
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Carne di coniglio
Pezzi di carne di coniglio essiccati, ottimo fuori pasto per cani di tutte le taglie.

Pezzi di carne di coniglio essiccati, ottimo fuori pasto per cani di tutte le taglie.
Ottima fonte d’energia, per tutte le taglie.
Grazie alla sua bassa densità di masticabilità è ideale anche per i soggetti anziani che hanno problemi a livello dentale.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 77%
Grassi 11%
Ceneri 3%
Umidità 8%
Energia 407 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

9,90 €

1 kg

29,90 €

MASTICABILITÀ
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Esofago di bovino
Stick lunghi 16 cm

Snack per cani a base di carne di esofago con stick lunghi 1 cm, ideale da somministrare come uno stuzzichino gustoso e
facilmente digeribile al di fuori dei pasti.
E’ una vera delizia avendo un elevato tasso di appetibilità.
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 71%
Grassi 16%
Ceneri 2%
Umidità 5%
Energia 428 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

150 g

8,90 €

1 kg

34,90 €
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Bocconcini al gambero
Ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate

Bocconcini di gambero e pesce bianco d’Islanda , ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate. Rappresentano
un ideale piccolo premio per tutte le occasioni e per i cani di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 69%
Grassi 8%
Ceneri 15%
Umidità 8%
Energia 348 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

MASTICABILITÀ
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Hamburger di manzo
Ideale da somministrare come uno stuzzichino gustoso e facilmente digeribile al di fuori dei pasti

Hamburger di manzo, ideale da somministrare come uno stuzzichino gustoso e facilmente digeribile al di fuori dei pasti.
E’ una vera delizia avendo un elevato tasso di appetibilità.
- privo di conservanti
- privo di additivi sintetici
- privo di coloranti
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 78%
Grassi 8%
Ceneri 2%
Umidità 8%
Energia 384 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

12 pz

9,90 €
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Merluzzo essiccato
Ricco di proteine ma particolarmente magro

Merluzzo essiccato all’aria, ricco di proteine ma particolarmente magro, quindi adatto anche per i cani in sovrappeso.
Questo pesce a basso contenuto calorico è ricco di acidi grassi insaturi molto digeribile. Tagliati in pezzi questi snack sono
uno spuntino delizioso per cani piccoli e grandi di qualsiasi età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 79,4%
Grassi 1,1%
Ceneri 11,3%
Umidità 8,2%
Energia 330 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

14,90 €

MASTICABILITÀ
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Orecchie di bovino
sono uno snack NATURALE che mima l’ alimentazione dei selvatici

Le orecchie di BOVINO essiccate con pelo sono uno snack NATURALE che mima l’ alimentazione dei selvatici, in quanto in
un ambiente selvatico le piccole prede verrebbero mangiate intere ossia con pelli e peli. Integrazione alimentare ideale per
un apporto di calcio e fibre alimentari favorendone una corretta masticazione. Questo snack da masticare è ben digeribile e
ipoallergenico – perciò indicato anche per i cani con allergie alimentari. Le orecchie di bovino sono essiccate all’aria hanno
un basso contenuto di colesterolo, sono prive di conservanti, additivi sintetici e coloranti.
Il pelo svolge la funzione di lavaggio della dentatura, ha la funzione di pulizia in caso di placca, nello stesso tempo vengono
allenati e rinforzati i muscoli della mascella. Una volta ingerito, essendo una proteina non digeribile quindi non assimilabile,
svolge una funzione di pulizia dell’intestino staccando le sostanze nocive oltre che avere und effetto contro i vermi.
Trattandosi di un prodotto naturale, il colore e la lunghezza dei peli possono variare
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 76%
Grassi 6%
Ceneri 4%
Umidità 9%
Energia 358kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

2 pz

8,90 €

10 pz

35,90 €
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Orecchie di coniglio
Alimento naturale ottimo per la pulizia dei denti e dell’intestino

Alimento naturale ottimo per la pulizia dei denti e dell’intestino. Il pelo svolge la funzione di lavaggio della dentatura ed
essendo una proteina non digeribile e quindi non assimilabile, purifica l’intestino.
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 80%
Grassi 4%
Ceneri 8%
Umidità 8%
Energia 356kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

9,90 €

MASTICABILITÀ
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Peni di manzo
Ricchi di proteine e particolarmante magri.

Peni di manzo essiccati all’aria ricchi di proteine e particolarmante magri.
La loro durezza favorisce una lunga e duratura masticabilità, adatto a tutti i cani.
- privi di coloranti e conservanti
- privi di additivi sintetici
- provenienti solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 80%
Grassi 6%
Ceneri 3%
Umidità 8%
Energia 374 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

5 pz

14,90 €
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Petto di pollo essiccato
una vera delizia per gli occhi ed il palato

I filetti di petto di pollo sono una vera delizia per gli occhi ed il palato, rendono il vostro cane felice con una extra porzione
di energia. Ottima fonte di proteina è una ricompensa di altissima qualità adatta a ogni tipo di cane.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 6%
Grassi 20%
Ceneri 8%
Umidità 7%
Energia 428 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

MASTICABILITÀ
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Polmoni di manzo
E’ lo spuntino a basso contenuto calorico per tutti i cani

Polmoni di manzo è uno snack leggero e povero di grassi. E’ lo spuntino a basso contenuto calorico per tutti i cani,
particolarmente indicato per soggetti delicati o tendenti al sovrappeso.
Per questo possono essere somministrati senza problemi oltre i pasti normali giornalieri.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 78%
Grassi 8%
Ceneri 2%
Umidità 8%
Energia 323 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

200 g

7,90 €

1 kg

25,90 €
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Bocconcini al salmone
ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate

Bocconcini di salmone e pesce bianco d’Islanda , ideali per le sessioni di training e per le lunghe passeggiate. Rappresentano
un ideale piccolo premio per tutte le occasioni e per i cani di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 69%
Grassi 14%
Ceneri 9%
Umidità 8%
Energia 402 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

MASTICABILITÀ
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Trachea di bovino
Ottimo snack che garantisce una lunga masticazione per cani di piccola e grande taglia.

Le trachee di manzo sono uno spuntino adatto ad ogni cane.
Ottimo snack che garantisce una lunga masticazione per cani di piccola e grande taglia.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 78%
Grassi 8%
Ceneri 2%
Umidità 8%
Energia 323 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

8,90 €
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Trippa d’agnello
povera di grassi e facile da digerire

La trippa di agnello viene essiccata all’aria e tagliata a strisce, povera di grassi e facile da digerire è uno degli alimenti più
usati per i cani con allergie e che hanno reazioni avverse ad alcuni tipi di alimenti
Un’esperienza gustosissima per tutti i cani. Questo snack è adatto anche ai cani allergici. Ottimo prodotto ottenuto da
agnelli allevati naturalmente, offrendo preziose proteine e curando contemporaneamente i denti durante la masticazione.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 79%
Grassi 9%
Ceneri 4%
Umidità 7%
Energia 397 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

150 g

6,90 €

1 kg

35,90 €

MASTICABILITÀ
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LE QUANTITÀ INDICATE SI RIFERISCONO AD UN GATTO ADULTO E SONO UN PUNTO DI PARTENZA,
QUINDI INDICATIVE: IL VOSTRO GATTO PUÒ NECESSITARE DI RAZIONI DIFFERENTI IN RELAZIONE AD
ETÀ, TIPO DI ATTIVITÀ GIORNALIERA, METABOLISMO, STATO DI SALUTE.

PESO KG

GRAMMI

1

20

2

35

3

50

4

65

5

70

10

85

15

95

20

105

ESSICCATI GATTO

Bocconcini alle aringhe
un ideale piccolo premio per tutte le occasioni

Bocconcini alle aringhe e pesce bianco d’Islanda. Rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le occasioni per i gatti
di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
Componenti analitici
Proteine 69%
Grassi 18%
Ceneri 5%
Umidità 8%
Energia 438 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

MASTICABILITÀ
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ESSICCATI GATTO

Bocconcini all’astice
un ideale piccolo premio per tutte le occasioni

Bocconcini all’ astice e pesce bianco d’Islanda. Rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le occasioni per i gatti di
tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 70%
Grassi 6%
Ceneri 16%
Umidità 8%
Energia 334 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

200 g

9,90 €
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Bocconcini al gambero
un ideale piccolo premio per tutte le occasioni

Bocconcini al gambero e pesce bianco d’Islanda. Rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le occasioni per i gatti
di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 69%
Grassi 8%
Ceneri 15%
Umidità 8%
Energia 348 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

200 g

9,90 €

MASTICABILITÀ
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Orecchie di coniglio
Alimento naturale ottimo per la pulizia dei denti e dell’intestino

Alimento naturale ottimo per la pulizia dei denti e dell’intestino. Il pelo svolge la funzione di lavaggio della dentatura ed
essendo una proteina non digeribile e quindi non assimilabile, purifica l’intestino.
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 80%
Grassi 4%
Ceneri 8%
Umidità 8%
Energia 356kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

30 pz piccoli

9,90 €
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Bocconcini al salmone
un ideale piccolo premio per tutte le occasioni

Bocconcini al salmone e pesce bianco d’Islanda. Rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le occasioni per i gatti
di tutte le età.
- privo di coloranti e conservanti
- privo di additivi sintetici
- proveniente solo da macellazione controllata dai veterinari
- essiccato delicatamente all’aria
COMPONENTI ANALITICI
Proteine 69%
Grassi 18%
Ceneri 5%
Umidità 8%
Energia 438 kcal/100g

CONFEZIONE

PREZZO

250 g

11,90 €

MASTICABILITÀ
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INTEGRATORI

Barf Daily Care
Integratore specifico

La dieta Barf, costituita prevalentemente da carne cruda e verdure, necessita di un apposita integrazione di calcio e
vitaminaC, se i cani e gatti sono alimentati prevalentemente con macinati di base. È importante integrare il calcio con Barf
Daily care di cui i macinati di base ne sono poveri .
Il calcio è presente in una forma con elevata biodisponibilità ( calcio-ascorbato) e la presenza di Vitamina C aiuta
l’assorbimento del calcio nelle ossa. La presenza di fibra solubile FOS aiuta la funzionalità del digerente e le concentrazioni
di popolazioni microbiche nell’intestino.
A tutto ciò sono presenti sono presenti anche i Fermenti lattici in grado di modulare la Flora intestinale e stimolare il sistema
immunitario del cane con la loro azione probiotica.
COMPOSIZIONE:
Pareti cellulari estratte da lievito naturale (Saccharomyces Cervisiae) Calcio ascorbato, Vitamina C, FOS, MOS, fermenti
lattici, sali minerali, miscela vitaminica.
RAZIONE GIORNALIERA
Peso del cane 5-20kg: 1 misurino colmo da 10g
Peso del cane: 20kg: 2 misurini colmi da 10g
MODALITA’ D’USO:
il prodotto può essere somministrato tal quale insieme ala normale razione alimentare.
Servire a Temperatura ambiente.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

27,90 €
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DAILY CARE GREEN
Il nostro supplemento vitaminico estratto dalle migliori verdure come broccoli, spinaci e carote, che sono state sottoposte
a un processo naturale d’estrazione rendendo disponibili i complessi vitaminici e minerali - e pertanto possono essere
assorbiti direttamente del tratto digestivo corto del cane.
Nel prodotto, almeno il 92% delle cellule sono aperte, quindi i complessi sono pronti per assorbimento.

CONFEZIONE

PREZZO

750 g

119,90 €

al grammo

0,25 €
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Healthy Oil
Per dieta naturale Barf
Integratore nutrizionale per cani e gatti per aumentare l’energia e il loro benessere.
COMPOSIZIONE:
Olio di fegato di Merluzzo
Olio di salmone
Olio semi di lino
Olio di germe di grano

COMPONENTI ANALITICI
Grassi 100%
Proteine 0%
Carboidrati 0%

AZIONE SINERGICA
3 preziosi oli di origine animale e vegetale con aggiunta di vitamina E da olio di germe di grano, rende possibile a livello
metabolico una migliore elasticità delle membrane cellulari favorendo lo scambio di nutrimento e traendo tutti i benefici in
un unico prodotto dalle proprietà uniche.
VANTAGGI
Healthy Oil favorisce, grazie ai suoi componenti, la salute generale del cane; utile per il sostegno della funzione cardiaca,
per la difesa contro le infiammazioni e artrite. L’uso costante nelle dosi consigliate, favorisce il rafforzamento del sistema
immunitario. Gli alti livelli di acidi grassi Omega 3 e 6 favoriscono un apporto essenziale al sostegno nutrizionale.
È indicato, inoltre, per sostenere il recupero di animali debilitati da situazioni stressanti quali convalescenze, trattamenti
terapeutici, recupero post malattie.
DOSE CONSIGLIATA
1 spruzzo da dosatore ( equivalente ad 1 ml) per ogni 10 kg di peso del cane, in aggiunta alla razione giornaliera
Servire a Temperatura ambiente.
CONFEZIONE

PREZZO

500 g

24,90 €
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INTEGRATORI

Immunocare
Integratore di vitamina C prodotto da Camu-Camu e Rosa canina

Sostiene e mantiene forte il sistema immunitario
Prodotto da frutta di Camu- Camu e Rosa Canina attraverso un processo di estrazione a freddo. Ha un contenuto molto
alto di vitamina C. e può essere utilizzato in condizioni in cui il sistema immunitario è compromesso e dove la produzione
propria del cane della vitamina C è quindi insufficiente.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

136,90 €

al grammo

0,40 €
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INTEGRATORI

EasyVital - Joint care
Contribuisce ad una buona produzione di liquido sinoviale

Glucosammina naturale proveniente dal guscio dei gamberi
Contribuisce ad una buona produzione di liquido sinoviale quando viene combinata con condroitina che si trova in tutti i
tipi di carne.
Glucossamina naturale proveniente dai gusci dei gamberi non estratti chimicamente favorendo così un assorbimento
migliore. Può essere usato anche in combinazione con L’estratto di cozza verde (perna canaliculus).
DOSAGGIO
O,5 g ogni 10kg

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

99,90 €

al grammo

0,30 €
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INTEGRATORI

Re-Joint Support
Alimento complementare specifico per cani con problemi articolari

Re-Joint alimento complementare specifico per cani con problemi articolari, formulato per contrastare il deterioramento
delle articolazioni, dei tendini e dei legamenti, con Condroprotettori e Boswellia serrata ( antinfiammatorio naturale).
Per le articolazioni sane del vostro cane e una migliore mobilità, contrasta i dolori articolari con Condroprotettori e
Boswellia serrata ( antinfiammatorio naturale) RE-JOINT è un integratore formulato per contrastare il deterioramento delle
articolazioni, dei tendini e dei legamenti.
COMPOSIZIONE:
Farina di carne, Sali minerali, Miscela vitaminica, Olio di pesce (Omega3), Artiglio del diavolo, Glucosamina, Boswellia,
Condroitina Serrata, , MSM (Metilsulfenilmetano).
COMPONENTI ANALITICI:
Umidità 9,33%, Proteina Grezza 64,15%, Ceneri grezze 12,67%, Glucidi 5,50%, Oli e grassi grezzi.
INTEGRAZIONE PER KG: Vit. B2 3 mg Vit. D3 3.000 U.I., Vit. B1 1,5 mg, , Vit. B6 3 mg, Vit. B12 0,03 mg, Vit. A 22.500 U.I.,
Biotina 7,5 mg, Acido folico 7,5 mg, Acido pantotenico 7,5 mg, Potassio 510 mg, Fosforo 375 mg, Ferro 96 mg, Zinco 90
mg, Manganese 45 mg, DL-metionina 75 mg, L-lisina 38 mg, Calcio 2.100 mg, Magnesio 900 mg, Rame 23 mg,
Condroitina 12.000 mg, Glucosamina 40.000 mg, Boswellia serrata 5.000 mg, Artiglio del diavolo estratto secco 5.000 mg,
MSM 60.000 mg, Vit. C 10.000 mg, Acidi grassi Omega3: DHA 2.800 mg, EPA 4.500 mg, Vit. E 5.000 mg.
MODALITÀ D’USO: Puó essere utilizzato tal quale o miscelato alla razione di cibo giornaliera.
RAZIONE CONSIGLIATA: Cane adulto di peso 5-20 kg: 1 misurino colmo a 10g. al giorno; Cane adulto di peso >20 k: 2 - 3
misurini colmi al giorni da 10g.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

27,90 €
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INTEGRATORI

RE- Mobility senior support
Per sostenere l’invecchiamento del cane.

Per sostenere l’invecchiamento del cane.
Ricco di sostanze naturali che combattono i dolori articolari dovuti all’avanzare dell’età. Formulato per “nutrire” la cartilagine
articolare, affinchè possa ricostruire le sue parti logorate. Con Boswellia Serrata, antidolorifico naturale.
Contiene Condroprotettori (Glucossammina e Condroitina).
L’integrazione con Minerali, Vitamine e Acidi grassi, Omega 3 supporta lo stato di carenza dovuto all’età.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

27,90 €
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INTEGRATORI

Slippery Helm
Contribuisce ad un buono e stabile mantenimento, ottimo rimedio per ulcere e diarree

Coreteccia di slippery helm (olmo rosso) proveniente dal Canada
Contribuisce ad un buono e stabile mantenimento, ottimo rimedio per ulcere e diarree
Scoperta dagli indiani 2000 anni fa e usata ancora adesso per problemi di stomaco, per cicatrizzare le ferite, contro
numerose malattie della pelle, e per curare le mucose infiammate dell’apparato respiratorio. Slippery Helm è molto attivo
e fa effetto subito dopo qualche ora. Grande purificatore. La sua sostanza collosa scioglie il muco presente nei tessuti
degli organi, stomaco, intestino, polmoni, nelle ghiandole linfatiche e nei canali nervosi, lubrifica le ossa e le articolazioni.
Favorisce l’eliminazione dei rifiuti tossici presenti nell’organismo.
DOSAGGIO:
o,5 g ogni 10 kg

CONFEZIONE

PREZZO

300 g

79,90 €

al grammo

0,40 €
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INTEGRATORI

SUPER Puppy support
Per una crescita sana ed equilibrata del cucciolo

Integratore completo per cuccioli, fornisce tutti quegli elementi necessari per una crescita sana ed equilibrata che non
sono presenti nei normali mangimi in quanto le alte temperature di estrusione delle crocchette di cottura dei cibi umidi
distruggerebbero irrimediabilemente. La presenza di Condroprotettori e un’elevata dose di Calcio favorisce un corretto ed
armonico sviluppo scheletrico rendendolo particolarmente adatto anche a cuccioli di taglia grande. Offre un reale supporto
nello sviluppo e nel processo di ossificazione degli animali in accrescimento. I Probiotici consentono un più rapido sviluppo
del sistema immunitario. Contiene, Vitamina A, D3, e è ricco di antiossidanti, DHA e altri acidi grassi Omega 3 provenienti
da olio di pesce di alta qualità per garantire una crescita sana e attiva.
COMPOSIZIONE:
Grasso animale, Farina di pesce, FOS, olio di pesce, fermenti lattici, sali minerali, miscela vitaminica, condroprotettori
(condrotina,glucossamina), Vitamina C, Vitamina E, Carnitina.
COMPONENTI ANALITICI:
Umidità 9,97%, Proteina grezza 41,13%, Oli e grassi grezzi 30,21, Ceneri grezze 9,54%, Fibra grezza 4,46%, Glucidi 4,69%.
Energia metabolizzabile:417,16 kcal/100g.
DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA 250G E 500G.
Integrazione per Kg:, Vitamina D3 4.000 U.I., Vitamina E 737 mg, Vitamina A 30.000 U.I.,Vitamina C 3.500 mg, Vitamina
B1 2,0 mg, Vitamina B6 4,0 mg, Vitamina B12 0,04 mg, Biotina 10,0 mg, Vitamina PP 10,0 mg, Acido Folico 10,0 mg, L-lisina
50 mg ,acido pantotenico 10,0 mg, DL-metionina 100mg, Calcio 2.800 mg, Magnesio 1.200 mg, potassio 680 mg, Fosforo
mg, Ferro 128 mg, zinco 120 mg, manganese 60 mg, rame 30 mg, Acidi grassi Omega-3:DHA 1.375 mg, EPA 2.000 mg,
Condroitina 10.000 mg, Gluocosamina 10.000 mg. Carnitina 3.000 mg. Fermenti lattici: 106/grammo.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
MODALITA’ D’USO: Servire a temperatura ambiente. Il prodotto può essere somministrato tal quale o disciolto in pari
volume d’acqua, insieme alla normale razione alimentare.
RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
Peso da adulto 5-25 kg: 1 misurino da 10g al giorno da aggiungere alla normale razione del cane.
Peso d’adulto 25kg: 2 misurini da 10g al giorno da aggiungere alla normale razione del cane.
CONFEZIONE

PREZZO

500 g

27,90 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Carne di bufalo magra
A PEZZETTINI

La carne bufalina rispetto a quella bovina contiene meno grasso.
Il bufalo, infatti, rispetto ad altre specie, deposita il grasso al di
fuori del tessuto muscolare perciò scarsa è l’infiltrazione di grasso
nella carne.
La carne di bufalo inoltre contiene maggiori quantità di Ferro,
Vitamine B6 e B12 e Potassio.
E’ indicata per animali allergici, intolleranti e diete ad esclusione.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

5,95 €

400 g

3,65 €

Carne di cavallo
Carne di cavallo composta da ritagli magri di muscolo, polmone
e trippa, costituisce un alimento anallergico con un’eccellente
tollerabilità, particolarmente adatta a cani con problemi di allergie
e intolleranze. Preziosa la presenza di trippa per tutti quei cani
che per problemi di intolleranza a manzo e agnello non possono
beneficiare dei vantaggi della trippa verde.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

5,95 €

400 g

3,65 €
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Filetto di salmone
La parte migliore del pesce, solo filetto di salmone con lisca
(fonte naturale di calcio).
Macinato finemente e surgelato.
Ottimo prodotto fornisce alti livelli acidi grassi Omega-3 e 6 EPA
e DHA, i cosiddetti “acidi grassi essenziali”. Questi aiutano in
modo rilevante contro reumatismi, problemi della pelle, allergie
e malattie del sistema immunitario rafforzando anche la funzione
cardiaca.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

4,60 €

400 g

3,20 €

200 g

2,40 €

Macinato di coniglio
Il coniglio è una carne leggera magra e digeribile, il macinato di
coniglio è composto per il 90% di carne (fra cui il 15% di ossa e
cartilagini) e il 10% di grasso ovino.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

4,10 €

400 g

2,65 €
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Macinato di manzo
Carne di manzo con una giusta percentuale di grasso e frattaglie.
Ricco di vitamine naturali è adatto per la dieta quotidiana del
vostro cane e gatto, adatto a cani e gatti di tutte le età.
Materia prima proveniente da stabilimento con bollo CE
autorizzato per alimentazione umana.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,90 €

400 g

2,65 €

Macinato di salmone
Salmone intero macinato con teste, pelle, cartilagine e lisca ( come
fonte naturale di calcio).
Ottimo prodotto fornisce alti livelli acidi grassi Omega-3 e 6 EPA
e DHA, i cosiddetti “acidi grassi essenziali”.
Questi aiutano considerevolmente contro reumatismi, problemi
della pelle, allergie e malattie del sistema immunitario e rafforzano
la funzione cardiaca.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,90 €

400 g

2,65 €
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Macinato di tacchino
Tacchino, ottima carne magra e digeribile associata da ossa e
cartilagini fonte di calcio naturale biodisponibile.
Per cani e gatti di tutte le età proveniente da stabilimento con
bollo CE autorizzato per alimentazione umana.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,90 €

400 g

2,65 €

Macinato di pollo
Colli di Pollo macinati, ottima carne magra e digeribile associata
da ossa e cartilagini fonte di calcio naturale biodisponibile. Prodotto adatto a cani e gatti di tutte le età. Materia prima proveniente
da stabilimento con bollo CE autorizzato per alimentazione umana
Prodotto adatto anche per gatti adulti.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,90 €

400 g

2,65 €
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Organi interni tritati
Gli organi interni (frattaglie) consentono di introdurre proteine ad
alto valore biologico, lipidi essenziali, vitamine e sali minerali in
abbondanza.
Il cuore ed il fegato contengono alti livelli di ferro bio-disponibile
ed il fegato rappresenta una fonte vitaminica impressionante, si
consiglia di integrare la razione con un 15% di organi interni.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

4,00 €

400 g

2,90 €

200 g

2,40 €

Spezzatino di manzo scelto
Carne di bovino adulto scelta, taglio magro con venature di
grasso, la carne di manzo è rossa e ricca di emoglobina fornisce
proteine ad alto valore nutrizionale è ricca di vitamina B.
Prodotto proveniente da stabilimento con bollo CE autorizzato
per alimentazione umana Prodotto adatto anche per gatti
adulti.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

5,95 €

400 g

3,65 €
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Trippa verde macinato agnello
La trippa verde è lo stomaco degli animali ruminanti, lavata con
acqua fredda per non danneggiare le sue eccellenti qualità.
È nota per il suo valore nutritivo, è ricchissima di aminoacidi,
succhi gastrici ed enzimi naturali che aiutano l’animale nella
digestione

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,90 €

400 g

2,65 €

400 g

2,20 €

Trippa verde macinato manzo
La trippa verde è lo stomaco degli animali ruminanti, lavata con
acqua fredda per non danneggiare le sue eccellenti qualità.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,90 €

400 g

2,65 €

200 g

2,20 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Trota intera macinata
La trota è un pesce altamente digeribile e ha un buon tenore
di proteine, la ricchezza di acidi grassi Omega 3 lo rende
un’alternativa prelibata alla carne, ma anche ai pesci più grassi
come il salmone.
Povera di colesterolo, è particolarmente indicata nelle diete
disintossicanti.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

400 g

2,75 €
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Cento pelli bovino adulto
PROPRIETÀ SALUTARI
Il Centopelli (o Omaso) è la parte più magra della trippa bovina, ha
una struttura lamellare con innumerevoli pieghe, all’interno delle
quali, sono presenti i preziosi resti di rumine ricchi di enzimi ma più
fini e digeribili rispetto a quelli presenti nella trippa.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

Colli di pollo interi
Il collo di pollo e’ composto per l’80 % da carne magra e digeribile, per le dimensioni è adatto a cani di piccola taglia e gatti con
allergie o intolleranti ad altre fonti proteiche. Ottimo per la pulizia
dei denti e la masticazione e’ adatto a tutte le età rappresenta
inoltre una fonte di calcio biodisponibile.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,85 €

600 g

3,25 €
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Colli di tacchino interi
Il collo di tacchino e’ composto per l’80 % del suo peso da carne
magra e digeribile adatta a cani e gatti con allergie o intolleranti
ad altre fonti proteiche. Ottimo per la pulizia dei denti e la
masticazione e’ adatto a tutte le età rappresenta inoltre una fonte
di calcio biodisponibile.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,85 €

Collo d’agnello da spolpare
Il collo di agnello da spolpare, è una ricca combinazione di carne,
ossa e cartilagini da rosicchiare, una sana soluzione per far giocare, calmare e distrarre il vostro cane.
550g € 4,95

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

2,30 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Collo d’agnello intero
Formato per circa l’80% da carne magra di agnello, ottimo per
la funzione della masticazione, come tutti i prodotti di agnello è
indicato per cani allergici e intolleranti.
Adatto a cani di tutte l’età e taglia Prodotto proveniente da
stabilimento con bollo CE autorizzato per alimentazione umana.

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

4,95 €

Coniglio a pezzi
Carne magra e digeribile, povera di grassi, anallergica, il coniglio
intero comprende ossa e cartilagini quindi ottima fonte di calcio
naturale, adatto a cani e gatti di tutte le età.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

4,15 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Cuore d’agnello intero
Carne di muscolo magra e tenace con una parte di grasso che
rende il prodotto più appetibile e completo da un punto di vista
nutrizionale.

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

4,65 €

Cuore di manzo a pezzi
Carne di muscolo magra e tenace con una parte di grasso che
rende il prodotto più appetibile e completo da un punto di vista
nutrizionale.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Fegato di agnello intero
Carne di muscolo magra e tenace con una parte di grasso che
rende il prodotto più appetibile e completo da un punto di vista
nutrizionale.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

4,05 €

Laringe di manzo intera
Organo molto consistente ma non osseo composto da cartilagine che fornisce i cosi detti (GAC) Glicosaminoglicani principali
componenti del tessuto connettivo e dei legamenti.L’elevato
contenuto di cartilagine nella laringe favorisce l’apporto di calcio e
mantiene sane le articolazioni del cane.

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

2,95 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Piccione Intero
La carne di piccione adulto è una carne rossa magra e molto
nutriente è da considerarsi come selvaggina anche se allevato in
strutture controllate sanitariamente.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

5,95 €

Quaglia intera
Carne nutriente dal sapore delicato, poco grassa e particolarmente adatta a gatti di taglia grande e furetti

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

4,95 €
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PRODOTTI BARF CONGELATI

Rene di manzo
I Reni (o rognoni) di manzo hanno un giusto contenuto di proteine
e grassi, apportano amminoacidi essenziali ed in particolare
hanno un elevato contenuto di Vit. C, Vit. D e Biotina. Il taglio
a pezzo intero favorisce la masticazione e la porzionatura a
pezzettoni.

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

3,25 €

Sarde intere
Pesce nutriente e saporito, le dimensioni ridotte non comportano
problemi di lische nell’ingestione, alimento sano e nutriente, ottimo per cani allergici può essere usato come snack o per variare
la dieta giornaliera. Adatto a cani di tutte le taglie ed età, gatti e
furetti.

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

3,95 €
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Schiene di pollo
Le schiene di pollo sono un’uttima soluzione per fornire
un prodotto sfizioso e appetibile che aiuta la masticazione
e la pulizia dei denti senza creare problemi di possibili
scheggiature Forniscono al cane calcio biodisponibile, per le
dimensioni sono adatte a cani di taglia media e grande.
Prodotto proveniente da stabilimento con bollo CE autorizzato per
alimentazione umana.

CONFEZIONE

PREZZO

550 g

2,95 €

Trachea di manzo
Organo flessibile e “gommoso” ottimo per la masticazione ed
il rimforzo delle mascell, è composto da cartilagine che fornisce
i cosi detti (GAC) Glicosaminoglicani principali componenti del
tessuto connettivo e dei legamenti.L’elevato contenuto di cartilagine nella laringe favorisce l’apporto di calcio e mantiene sane le
articolazioni del cane.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €
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Trippa intera d’agnello
La trippa verde di Agnello con le sue eccellenti proprietà è ora
disponibile anche intera, favorisce la masticazione ed aiuta ad
eliminare il tartaro, può essere utilizzata anche come un ottimo
snack fuori pasto.

CONFEZIONE

PREZZO

500 g

3,55 €
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Barf best 50-50
Prodotto monoproteico, carne e trippa verde di agnello fresche
in rapporto del 50%, con aggiunta di sangue fresco come
integratore naturale. Alimento semplice e completo perché
aggiunge alle preziose proprietà della trippa verde, la carne di
agnello a completamento delle proprietà nutrizionali e carico
proteico.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

400 g

2,75 €

Carni bianche per gatti
Alimento naturale completo per gatti leggero e digeribile privo di
glutine formulato con carni bianche quindi ottimo per alternare
i pasti, assicura una perfetta combinazione di appetibilità,
digeribilità e nutrizione.
Tutti gli ingredienti vengono miscelati e confezionati crudi per
mantenere inalterato il valore nutrizionale.

CONFEZIONE

PREZZO

200 g

2,80 €
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Carni rosse per gatti
(pappa di manzo)

Alimento completo per gatti naturale privo di glutine formulato
per garantire un pasto che apporta tutti i nutrienti necessari per
un gatto in piena forma. Tutti gli ingredienti vengono miscelati e
confezionati crudi per mantenere inalterato il valore nutrizionale.
Con il 100 % di carne fresca risponde perfettamente alle esigenze
nutrizionali del gatto, carnivoro per eccellenza.

CONFEZIONE

PREZZO

200 g

2,80 €

Dog burger
con verdure fresche

Alimento completo e bilanciato, composto da carne di Agnello,
Organi interni tra cui Fegato, Cuore e
Rene , Uova fresche con guscio, Verdure fresche a foglia larga
(Bieta e/o Spinaci), Carote, Riso soffiato e una piccola aggiunta di
Sangue fresco come integratore di minerali.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

400 g

2,75 €
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Natural mix manzo
Alimento completo per cani, naturale e privo di glutine, formulato
per garantire un pasto che apporta tutti i nutrienti necessari ad un
cane in piena forma.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

400 g

2,75 €

Natural mix salmone
Alimento completo per cani, naturale e privo di glutine, formulato
per garantire un pasto ricco e nutriente a cani soggetti ad allergie
ed intolleranze alimentari da fonti proteiche di carne.
La presenza, in quantità equilibrate, di tutti i principi nutritivi
necessari all’animale permette l’ottimizzazione delle funzioni
gastrointestinali.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

400 g

2,75 €
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Natural mix tacchino e coniglio
Alimento completo, leggero e digeribile privo di glutine formulato
con un Mix di carni di Tacchino e Coniglio quindi ottimo per
alternare i pasti composti da altre fonti proteiche, assicura una
perfetta combinazione di appetibilità, digeribilità e nutrizione.

CONFEZIONE

PREZZO

800 g

3,95 €

400 g

2,75 €

Salmone per gatti
Proteggono il sistema cardiovascolare, aiutano a curare i problemi
della pelle, del pelo, le allergie e le malattie del sistema immunitario.

CONFEZIONE

PREZZO

200 g

2,80 €
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