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PureLife

eLite

Prestige

Protect crocktaiL



 

Poiché il vostro cane merita di mangiare ciò che è più adatto a lui, 
gli alimenti Pure Life sono perfettamente idonei alla sua vera natura, 

per garantire la sua vitalità ogni giorno 

GENUINITÀ  FELICITÀ  

- Origine naturale delle sostanze 

nutritive essenziali al suo equilibrio 

(frutta e verdura, aloe vera, semi di 

lino, fibre di mela, Marine active 

benefit) 

- Fonti diverse delle proteine 

animali (pesce e carne) di elevata 

qualità nutrizionale 

- Senza coloranti 
- Materie prime non OGM 
- Contiene antiossidanti naturali 
 

- Gustosi e adatti alla natura carnivora del cane (l'85% delle proteine sono 

di origine animale, con lo 0% di cereali e lo 0% di glutine) 

- Ingredienti altamente digeribili e frutto-oligosaccaridi (prebiotici) per un 

vero benessere quotidiano   

- Vasta gamma di frutta e verdura per fornirgli l'apporto di sostanze 

nutritive naturali essenziali a migliorare la sua immunità e il suo benessere 

(antiossidanti, fibre, vitamine...) 

- Aloe vera dalle note virtù per facilitare quotidianamente la digestione del 

vostro cane e favorire la cicatrizzazione delle piccole piaghe. 

- Acidi grassi essenziali omega 3 e 6, amminoacidi e biopeptidi per una pelle 

sana e un pelo setoso (Marine active benefit, olio di colza, semi di lino) 

 

Presenti esclusivamente negli alimenti Pro-Nutrition, queste attività biologiche marine, ricche di 

acidi grassi essenziali quali l'omega 3, di amminoacidi e di biopeptidi, svolgono un ruolo 

essenziale per l'equilibrio nutrizionale e per il benessere del vostro animale. 

85 % 
DELLE PROTEINE 

SONO DI ORIGINE 

ANIMALE 

 

0 % 
DI CEREALI 

0 % 
DI GLUTINE 
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C125125

2 Kg
4 pz /cart.

C125140

2 Kg
4 pz /cart.

C125135

2 Kg
4 pz /cart.

C125165

8 Kg
1 pz /cart.

C125130

12 Kg
1 pz /cart.

C125145

12 Kg
1 pz /cart.

Alimento completo per cani adulti di taglia piccola. Adatto anche per cani sensibili

Ingredienti: Proteine animali disidratate (anatra min. 4%, pollo, tacchino, maiale). Tapioca. Amido di patate. 
Piselli. Fibre di fave. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Grasso animale. Semi di lino. Pesce disidratato (min. 4%). 
Idrolisati di proteine animali. Olio di semi colza. Carciofo. Autolisati di pesce (0,6%). Carote disidratate. Melone. 
Ribes nero. Frutto-oligosaccaridi. Pastinaca. Topinambur. Pomodoro. Acerola. Alghe. Aloe vera. Estratti di rosma-
rino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

  Completezza garantita, garantisce anche che il vostro cane mantenga 
 un peso ideale (ricco di proteine ed equilibrato apporto 
 di fibre solubili e insolubili)
 Buona igiene dentale (opportunamente dimensionate le crocchette 
 e l’inclusione di alghe e fibre per limitare i depositi di placca)

Sacco da 8 kg e 2 kg          CON ANATRA E PESCE BIANCO

PureLife MiNi aDuLt

Alimento completo per cuccioli e cani di sesso femminile alla fine della gestazione 
o durante l’allattamento, per tutte le razze. Adatto anche per cuccioli sensibili.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (pollo, anatra, tacchino, maiale). Tapioca. Piselli. Amido di patate. Grasso 
animale. Grasso d’anatra. Semi di lino. Fibre di mela. Pesce disidratato (min. 4%). Proteine di salmone disidratato 
(min. 4%). Idrolizzati di proteine animali. Olio di semi di colza. Carciofo. Autolisati di pesce (0,6%). Carote disidratate. 
Fibre di psyllium. Melone. Ribes nero. Frutto-oligosaccaridi. Lievito di birra. Pastinaca. Topinambur. Pomodoro. 
Acerola. Alghe. Carbone vegetale. Argilla. Estratti di lievito. Idrolizzato di cartilagine. Solfato di condroitina. Solfato 
di glucosamina. Aloe vera. Estratti di rosmarino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

  Digestione più facile (ingredienti iperdigeribili, carbone 
 vegetale, argilla, lievito di birra, fibre di psyllium, aloe vera)
 Crescita piacevole, armoniosa (solfato di condroitina, 
 glucosamina solfato, cartilagine idrolizzata)
 Vitalità garantita (frutto-oligosaccaridi, estratti di lievito)

Sacco da 12 kg e 2 kg  CON SALMONE E PESCE BIANCO

PureLife PuPPY

Ingredienti:  Proteine animali disidratate (anatra min 4%, pollo, tacchino, maiale). Tapioca. Piselli. Amido di 
patate. Grasso animale. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Proteine di salmone disidratate (min. 4%). Semi di 
lino. Idrolizzati di proteine animali. Fibre di fave. Olio di semi di colza. Carciofo. Autolisati di pesce (0,6%). 
Carote disidratate. Melone. Ribes nero. Frutto-oligosaccaridi. Pastinaca. Topinambur. Pomodoro. Acerola. Alghe.
Aloe vera. Estratti di rosmarino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

 Vita di qualità e peso ideale (equilibrio ottimale di proteine/energia)
 Godimento ad ogni pasto (crocchette di dimensione e consistenza ideale 
 per una piacevole masticazione)

Sacco da  12 kg e 2 kg        CON SALMONE          E  ANATRA

PureLife Medium adult



        CON ANATRA E PESCE BIANCO

Ingredienti:  Proteine animali disidratate (anatra min 4%, pollo, tacchino, maiale). Tapioca. Amido di patate. 
Piselli. Grasso animale. Semi di lino. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Pesce disidratato (min. 4%). Idrolizzati di 
proteine animali. Olio di semi di colza. Carciofo. Autolisati di pesce. (0,6%). Carote disidratate. Melone. Ribes 
nero. Frutto-oligosaccaridi. Pastinaca. Topinambur. Pomodoro. Acerola. Alghe. Idrolizzato di cartilagine. Solfato 
di condroitina. Solfato di glucosamina. Aloe vera. Estratti di rosmarino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

 Alimento completo per cani adulti di taglia grande. 
 
 Adatto anche per cani sensibili

Sacco da  12 kg

PureLife Maxi adult
C125150

12 Kg
1 pz /cart.

Alimento completo per cani sterilizzati e/o cani che tendono a diventare 
sovrappeso. Adatto anche a cani sensibili

Ingredienti: Proteine animali disidratate (anatra min 4%, pollo, tacchino, maiale). Tapioca. Fibre di 
fave. Amido di patate. Pesce disidratato (min. 4%). Piselli. Semi di lino. Fibre di mela. Grasso d’anatra. 
Idrolizzati di proteine animali. Olio di semi di colza. Carciofo. Autolisati di pesce (0,6%). Carote disidra-
tate. Melone. Ribes nero. Frutto-oligosaccaridi. Pastinaca. Topinambur. Pomodoro. Acerola. Alghe. Aloe 
vera. Estratti di rosmarino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi (tra cui lievito al selenio inattivato).

  Completezza garantita limita l’aumento di peso con l’apporto bilanciato 
 di fibre solubili e insolubili e moderato contenuto di grassi.
 Una pelle sana e un manto setoso (arricchito con acidi grassi essenziali).
 Rafforza la condizione con l’apporto di omega 3 e ricco di vitamina C.

Sacco da  12 kg e 2 kg          CON ANATRA E PESCE BIANCO

PureLife Light and sterilized
C125155

2 Kg
4 pz /cart.

C125160

12 Kg
1 pz /cart.



C155280

400 g

C155290

400 g

C155305

400 g

C155320

400 g

C155285

2 Kg

C155295

2 Kg

C155310

2 Kg

C155325

2 Kg

C155300

8 Kg

C155315

8 Kg

C155330

8 Kg

Alimento completo per gattini 

Alimento completo per gatti ADULTI

Alimento completo per gatti adulto Sterilizzato / Sovrappeso

COMPOSIZIONE:Proteine animali disidratate (35% min.) (anatra minimo 4%, pollo, tacchino, maiale). Fecola di 
patate. Grassi di pollame. Tapioca. Piselli. Semi di lino. Proteine disidratate di sardina (4%). Idrolisati di proteine 
animali. Grasso d’anatra. Fibre di mela. Carciofo. Olio di pesce. Carote disidratate. Autolisati di pesce (0,5%). Cloruro 
di ammonio. Metionina. Lievito di birra. Cloruro di potassio. Melograno. Ribes nero. Argilla. Taurina. Estratto di lievito 
(Beta-glucani, Mannano oligosaccaridi). Frutto-oligosaccaridi. Alghe. Papaia. Ossicocco. Ananas (gambo). Acerola. 
Yucca. Aloe vera. Estratti di rosmarino. Vitamine e oligoelementi.

COMPOSIZIONE: Proteine animali disidratate (33% min.) (anatra minimo 4%, tacchino minimo 4%, pollo, maiale). 
Fecola di patate. Piselli. Tapioca. Grassi di pollame. Fibre di fava. Semi di lino. Fibre di mela. Idrolisati di proteine 
animali. Grasso d’anatra. Carote disidratate. Metionina. Carciofo. Olio di pesce. Autolisati di pesce (0,5%). Cloruro di 
ammonio. Melograno. Ribes nero. Lievito di birra. Sale marino. Argilla. Taurina. Alghe. Frutto-oligosaccaridi. Papaia. 
Ossicocco. Ananas (gambo). Acerola. L-carnitina. Yucca. Aloe vera. Estratti di rosmarino. Vitamine e oligoelementi.

COMPOSIZIONE: Proteine animali disidratate (33% min.) (anatra minimo 4%, pollo, tacchino, maiale). Fecola di patate. 
Fibre di fava. Piselli. Tapioca. Proteine disidratate di sardina (4%). Grasso d’anatra. Idrolisati di proteine animali. Semi 
di lino. Fibre di mela. Carote disidratate. Metionina. Carciofo. Lievito di birra. Olio di pesce. Autolisati di pesce (0,5%). 
Cloruro di ammonio. Melograno. Ribes nero. Argilla. Taurina. Alghe. Frutto-oligosaccaridi. Papaia. Ossicocco. Ananas 
(gambo). Acerola. Yucca. Estratti di rosmarino. Aloe vera. L-carnitina. Vitamine e oligoelementi.

 Rafforzamento del sistema immunitario (frutto-oligosaccaridi, estratti di lievito 
(beta-glucani, Mannano oligosaccaridi)  Facilita la digestione (ingredienti altamente 
digeribili, carciofo, argilla, lievito di birra, aloe vera)  Un reale benessere urinario 
(mirtillo rosso, tenore limitato ed equilibrato di minerali)

 Pelle sana e pelo setoso (biotina, zinco, chelato di zinco, equilibrio ottimale di acidi 
grassi essenziali (omega 6 e 3)  Un reale benessere urinario (mirtillo rosso, tenore 
limitato ed equilibrato di minerali)  Benessere digestivo quotidiano (ananas, papaia e 
contenuto di fibre adatto a limitare i boli di pelo).

 Un reale benessere urinario (mirtillo rosso, tenore limitato ed equilibrato di mine-
rali) Sazietà garantita limitando l’aumento di peso (L-carnitina, elevato contenuto 
proteico, apporto equilibrato di fibre solubili e insolubili)  Benessere digestivo 
quotidiano (ananas, papaia e contenuto di fibre adatto a limitare i boli di pelo).

 Rafforzamento delle difese naturali (antiossidanti naturali dei frutti e apporto di an-
tiossidanti come il lievito al selenio inattivato, la vitamina E e la taurina).  Sazietà 
garantita e mantenimento del peso ideale (L-carnitina, elevato contenuto proteico, ap-
porto adeguato di materie grasse e contenuto equilibrato di fibre solubili e insolubili)  
Un reale benessere urinario (mirtillo rosso, tenore limitato ed equilibrato di minerali)  
Benessere digestivo quotidiano (ananas, papaia e contenuto di fibre adatto a limitare 
i boli di pelo)

PureLife kitteN

PureLife aDuLt

PureLife steriLizzati

PureLife steriLizzati + 8

CON ANATRA E TACCHINO

      CON SARDINE            E  ANATRA

      CON SARDINE            E  ANATRA

      CON PESCE BIANCO            E  ANATRA



Questi principi attivi marini biologici ricchi in omega 3 
e aminoacidi trovati esclusivamente nel cibo Pro - Nutrition 

giocano un ruolo fondamentale nel bilanciamento nutrizionale 
e nel benessere del Vostro animale.

MARINE ACTIVE BENEFIT

Caratteristiche 
analitiche medie
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Proteine % 31 27 28 28 29

Oli e grassi grezzi % 18 16 18 11 17

Fibra grezza % 2 5 3 8 2,5

Materia inorganica % 6 6 6 6 6

Energia metabolizzabile
kcal/kg

kJ/kg

4220

17640

4000

16720

4180

17472

3245

13564

4150

17347

Fosforo % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Calcio % 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

Sodio % 0,33 0,27 0,23 0,3 0,27

Potassio % 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6

Magnesio % 0,15 0,15 0,14 0,17 0,14

Acido linoleico g/kg 22 20 22 16 22

Acido Alfa linoleico g/kg 13 10 11 12 13

Lisina g/kg 18,4 15,7 16,6 16,6 16,9

Metionina g/kg 5,8 4,8 5,1 5,2 5,1

Rame mg/kg 21 23 23 23 23

Zinco mg/kg 236 282 282 214 265

Chelato di zinco compreso mg/kg 80 50 50 60 60

Manganese mg/kg 67 63 63 65 66

Iodio mg/kg 13 11 13 12 13

Selenio mg/kg 0,9 0,6 0,6 0,9 0,7

Vitamina A UI 16000 14000 14000 14000 14000

Vitamina D3 UI 1000 1000 1000 1000 1000

Vitamina E UI 220 160 160 150 175

Vitamina B1 mg/kg 106 47 47 46 47

Vitamina B2 mg/kg 13 11 11 8 11

Acido Pantotenico mg/kg 48 31 31 29 36

Vitamina B6 mg/kg 12 12 12 9 12

Vitamina B12 mg/kg 0,28 0,26 0,26 0,22 0,26

Vitamina PP mg/kg 41 31 31 39 34

Biotina mg/kg 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9

Colina mg/kg 1800 1800 1800 1800 1800

Acido Folico mg/kg 2,7 1,5 1,5 1,7 1,8

Vitamina C mg/kg 50 - - 80 15

I livelli indicati nella tabella sopra riportata indicani valori medi presenti nel prodotto.



Benefici probiotici attivi

Un equilibrio ottimale della microflora 

intestinale è un elemento chiave nella salute 

digestiva del tuo cane. I probiotici sono 

microorganismi vivi, benefici e fragili.

L’esclusiva tecnologia brevettata utilizzata 

per incorporare il probiotico Enterococcus faecium nei cibi 

Prestige assicura che esso sia presente, che continui ad 

essere efficace nel tempo e che venga rilasciato nell’intestino 

affinchè agisca al meglio. In questo modo, ad ogni pasto, il 

vostro cane riceverà la quantità di Enterococcus faecium 

necessaria alla sua salute digestiva.

Enterococcus faecium, un probiotico dall’efficacia 

comprovata, rafforza e stabilizza allo stesso tempo la flora 

intestinale, sostenendo lo sviluppo dei batteri benefici mentre 

riduce la popolazione di quelli potenzialmente pericolosi. 

Assieme all’assunzione di diverse fonti di fibre solubili (fibre 

di mela, polpa di barbabietola) e di fruttooligosaccaridi, 

migliora il comfort digestivo del vostro cane.

Trattamento a freddo delle vitamine

Le vitamine e la taurina sono nutrienti 

essenziali e giocano un ruolo fondamentale 

nelle funzioni del corpo del vostro cane 

(supporto di ossa e giunture, vista, protezione 

delle cellule, salute della pelle e altro). Sono 

suscettibili alle condizioni più estreme, ed esporle ad alte 

temperature potrebbe indebolirle e diminuirne il potere 

nutriente.  Attraverso un processo di miscela a freddo unico 

ed innovativo, le vitamine vengono protette dai fattori che 

potrebbero interferire con la loro conservazione. Le loro 

proprietà nutrienti vengono preservate, donando ai cibi 

Prestige un’efficacia eccellente nel tempo.

Benefici marini attivi

Esclusivi dei cibi Pro-Nutrition, questi 

ingredient biologici marini attivi, 

ricchi di acidi grassi essenziali Omega 

3, amminoacidi e biopeptidi, giocano 

un ruolo fondamentale nell’equilibrio 

nutritivo e nel benessere del vostro animale.

Da oltre 50 anni, Pro-Nutrition dedica tutto il proprio 

know-how e la propria passione al progettare del cibo 

eccezionale che garantisca il benessere e la felicità dei 

vostri cani e gatti. 

Eccellenza&Sapere
Ogni ricetta Prestige è stata sviluppata per fornire al tuo cane una dieta ottimale che sia nutriente, perfettamente 

bilanciata e altamente appetibile. Prestige ha tutto ciò che serve al tuo cane, a prescindere dalla condizione o dallo 

stato fisiologico, assicurandogli ogni giorno un pasto delizioso. Le nostre ricette non contengono nè coloranti 

artificiali, nè materie prime vegetali OGM e sono composte da una varietà di ingredienti di alta qualità e facili 

da digerire attentamente selezionati per le loro proprietà benefiche. Ogni ricetta Prestige contiene fibre di mela 

ricche di polifenoli, che fungono da antiossidante naturale per proteggere le cellule del cane; fruttooligosaccaridi 

per una digestione ottimale; e semi di lino ricchi di Omega 3 per una pelle sana e un manto setoso.

prendendo parte alla 

ripresa economica della sua 

regione, la Bretagna,

In quanto azienda francese a misura d’uomo, pro-nutrition dà 
grandissima importanza allo sviluppo sostenibile:

intraprendendo una 

politica di risparmio 

energetico (Certificazione 

ISO 50001).

Tutti gli alimenti 

Pro-Nutrition vengono  prodotti 

in Francia, unico stabilimento  

dedicato esclusivamente 

alla realizzazione di cibi 

per cani e gatti.

ricavando le materie prime 

dal territorio locale quando 

possibile (per ridurre le 

emissioni di CO2),
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PRESTIGE PuPPy

PRESTIGE PuPPy MINI

PRESTIGE ADuLT MINI

Alimento completo per cuccioli e per femmine in periodo di gestazione o di
allattamento, di tutte le razze.

BENEFICI
1 - Rafforzamento del sistema immunitario (beta-glucani) : I beta-glucani estratti dai lieviti 
Saccharomyces cerevisiae, associati ai frutto-oligosaccaridi, assicurano il rafforzamento del 
sistema immunitario.

2 - Sviluppo cerebrale : L’olio di pesce, ricco di omega 3 e soprattuto di DHA, contribuisce 
al corretto sviluppo cerebrale dei cuccioli (durante la gestazione e la crescita).

3 - Sicurezza e benessere digestivo : L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) 
e prebiotici (FOS e MOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. Gli ingredienti 
altamente digeribili, il carbone vegetale e l’argilla proteggono il transito digestivo ancora 
immaturo del cucciolo. 

Ingredienti:  Proteine animali disidratate (25% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fecola di 
patate. Avena decorticata. Grasso animale. Riso. Grasso d’anatra. Pesce disidratato. Fibre di mela. 
Glutine di mais. Piselli. Semi di lino. Idrolisati di proteine animali. Polpe di barbabietola. Olio di 
cocco. Uova. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Olio di pesce. Fibre di psyllium. Carbonato 
di calcio. Estratto di lievito (Beta-glucani, Mannano oligosaccaridi). Frutto-oligosaccaridi. Carbone 
vegetale. Estratti di rosmarino.

Alimento completo per cuccioli e per femmine in periodo di gestazione o di
allattamento, di tutte le razze.

BENEFICI
1 - Rafforzamento del sistema immunitario (beta-glucani) : I beta-glucani estratti dai lieviti 
Saccharomyces cerevisiae, associati ai frutto-oligosaccaridi, assicurano il rafforzamento del 
sistema immunitario.

2 - Sviluppo cerebrale : L’olio di pesce, ricco di omega 3 e soprattuto di DHA, contribuisce 
al corretto sviluppo cerebrale dei cuccioli (durante la gestazione e la crescita).

3 - Sicurezza e benessere digestivo : L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) 
e prebiotici (FOS e MOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. Gli ingredienti 
altamente digeribili, il carbone vegetale e l’argilla proteggono il transito digestivo ancora 
immaturo del cucciolo. 

Ingredienti: Proteine animali disidratate (25% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fecola di 
patate. Avena decorticata. Grasso animale. Riso. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Glutine di mais. 
Semi di lino. Piselli. Pesce disidratato. Idrolisati di proteine animali. Polpe di barbabietola. Uova. 
Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Olio di pesce. Argilla. Carbonato di calcio. Estratto di 
lievito (Beta-glucani, Mannano oligosaccaridi). Frutto-oligosaccaridi. Carbone vegetale. Taurina. 
Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

Alimento completo per cani adulti di piccola taglia di tutte le razze.

BENEFICI
1 - Igiene orale e dentale (alghe): L’integrazione di alghe e fibre e una forma adeguata delle 
crocchette consentono di limitare il deposito del tartaro.

2 - Vitalità : L’apporto equilibrato dei 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli delle fibre di mela ed estratti di rosmarino) 
conferiscono al cane vitalità e salute.

3 - Sicurezza e benessere digestivo : L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) 
e prebiotici (FOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. L’argilla e il lievito di birra 
proteggono il transito digestivo.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (25% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fecola di 
patate. Avena decorticata. Grasso animale. Riso. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Glutine di mais. 
Semi di lino. Piselli. Pesce disidratato. Idrolisati di proteine animali. Polpe di barbabietola. Uova. 
Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Olio di pesce. Argilla. Carbonato di calcio. Estratto di 
lievito (Beta-glucani, Mannano oligosaccaridi). Frutto-oligosaccaridi. Carbone vegetale. Taurina. 
Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

C125635

1 Kg

C125800

1 Kg

C125640

3 Kg

C125805

3 Kg

C125645

12 Kg

1

1

1

2

2

2

3

3

3

C125810

1 Kg

C125815

3 Kg

C125820

8 Kg



PRESTIGE ADuLT + 8 MINI

PRESTIGE ADULT mInI LIGHT/STERILIZZATI

PRESTIGE LIGHT/STERILIZZATI

Alimento completo per cani adulti di taglia piccola oltre gli 8 anni, di tutte le 
razze.

BENEFICI
1 - Lotta all’invecchiamento cellulare (antiossidanti): Gli antiossidanti naturali degli estratti 
di rosmarino e delle fibre di mela (polifenoli) e l’apporto di antiossidanti, come il lievito al selenio 
inattivato, le vitamine E e C e la taurina, contribuiscono a bloccare i radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento cellulare.

2 - Igiene orale e dentale : L’integrazione di alghe e fibre e una forma adeguata delle 
crocchette consentono di limitare il deposito del tartaro.

3 - Tono cardiaco : La taurina aiuta il benessere cardiaco e l’assenza di sale aggiunto limita 
la ritenzione idrica.

Ingredienti:  Proteine animali disidratate (20% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Grasso d’anatra. Piselli. Semi di lino. Avena decorticata. Fibre di mela. Fibre di fava. 
Idrolisati di proteine animali. Glutine di mais. Pesce disidratato. Lievito di birra. Carbonato di 
calcio. Polpe di barbabietola. Autolisati di pesce (1%). Argilla. Frutto-oligosaccaridi. Alghe. Taurina. 
Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

Alimento completo per cani con tendenza al sovrappeso e/o cani sterilizzati di 
taglia piccola.

BENEFICI
1 - Mantenimento del peso ottimale (ipocalorico): La presenza di fibre (formula ipocalorica) 
consente il mantenimento di un peso ottimale senza ridurre il volume della porzione abituale 
(apporto energetico inferiore del 20% rispetto a Prestige Adult Mini).

2 - Mantenimento della massa muscolare: Il rapporto adeguato tra proteine ed energia 
consente di preservare la massa muscolare e limitare l’accumulo di grassi.

3 - Igiene orale e dentale: L’integrazione di alghe e fibre e una forma adeguata delle 
crocchette consentono di limitare il deposito del tartaro. 

Ingredienti: Proteine animali disidratate (23% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Fibre di fava. Semi di lino. Piselli. Grasso d’anatra. Fibre di mela. Idrolisati di proteine 
animali. Polpe di barbabietola. Glutine di mais. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Carciofo. 
Argila. Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Alghe. Taurina. Estratti di rosmarino. L-carnitina. 
Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

Alimento completo per cani con tendenza al sovrappeso e/o cani sterilizzati di 
tutte le taglie.

BENEFICI
1 - Mantenimento del peso ottimale (ipocalorico): La presenza di fibre (formula ipocalorica) 
consente il mantenimento di un peso ottimale senza ridurre il volume della porzione abituale 
(apporto energetico inferiore del 20% rispetto a Prestige Adult).

2 - Mantenimento della massa muscolare: Il rapporto adeguato tra proteine ed energia 
consente di preservare la massa muscolare e limitare l’accumulo di grassi.

3 - Pelle sana e pelo setoso: L’integrazione di biotina e chelato di zinco e un equilibrio 
ottimale di acidi grassi essenziali (omega 6 e 3) favoriscono una pelle sana e un pelo setoso.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (23% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Fibre di fava. Semi di lino. Grasso d’anatra. Piselli. Fibre di mela. Glutine di mais. 
Idrolisati di proteine animali. Polpe di barbabietola. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). 
Carciofo. Argilla. Carbonato di calcio. Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Taurina. Estratti di 
rosmarino. L-carnitina. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

C125840

1 Kg

C125845

3 Kg

C125850

8 Kg
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3

C125825

1 Kg

C125830

3 Kg

C125835

8 Kg

C125650

3 Kg

C125655

8 Kg

C125660

15 Kg



PRESTIGE JuNIoR MAxI
Alimento completo per cani cuccioli di grossa taglia in fase di crescita.

BENEFICI
1 - Sviluppo armonioso dello scheletro (condroitina e glucosamina): L’apporto di cartilagine 
idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), di condroitina solfato e di glucosamina solfato 
(di origine marina) consente il sostegno e lo sviluppo armonioso dello scheletro.

2 - Sicurezza e benessere digestivo: L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) e 
prebiotici (FOS e MOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. Gli ingredienti 
altamente digeribili, il carbone vegetale e l’argilla proteggono il transito digestivo ancora immaturo 
del cucciolo. La dimensione adeguata delle crocchette contribuisce a una digestione ottimale.

3 - Rafforzamento del sistema immunitario: I beta-glucani estratti dai lieviti 
Saccharomyces cerevisiae, associati ai frutto-oligosaccaridi, assicurano il rafforzamento del 
sistema immunitario.

Ingredienti:  Proteine animali disidratate (25% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fecola 
di patate. Mais. Piselli. Glutine di mais. Pesce disidratato. Fibre di mela. Grasso animale. 
Semi di lino. Grasso d’anatra. Riso. Idrolisati di proteine animali. Polpe di barbabietola. Olio di 
cocco. Uova. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Argilla. Estratto di lievito (Beta-glucani, 
Mannano oligosaccaridi). Frutto-oligosaccaridi. Carbone vegetale. Cartilagine idrolizzata. Taurina. 
Condroitina solfato. Glucosamina solfato. Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) 
(Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

1

2

3

PRESTIGE ADuLT
Alimento completo per cani adulti di tutte le razze.

BENEFICI
1 - Pelle sana e pelo setoso (acidi grassi essenziali): L’integrazione di biotina e chelato di 
zinco e un equilibrio ottimale di acidi grassi essenziali (omega 6 e 3) favoriscono una pelle 
sana e un pelo setoso.

2 - Vitalità: L’apporto equilibrato dei 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli delle fibre di mela ed estratti di rosmarino) 
conferiscono al cane vitalità e salute.

3 - Sicurezza e benessere digestivo: L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) e 
prebiotici (FOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. L’argilla e il lievito di birra 
proteggono il transito digestivo.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (23% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Piselli. Semi di lino. Grasso animale. Grasso d’anatra. Riso. Fibre di mela. Polpe di 
barbabietola. Idrolisati di proteine animali. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,4%). Argilla. Sale 
marino. Frutto-oligosaccaridi. Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). 
Vitamine e oligoelementi.

1

2

3

C125650

3 Kg

C125655

8 Kg

C125660

15 Kg

PRESTIGE ADuLT  7 +
Alimento completo per cani adulti di tutte le razze oltre i 7 anni.

BENEFICI
1 - Lotta all’invecchiamento cellulare (antiossidanti): Gli antiossidanti naturali degli 
estratti di rosmarino e delle fibre di mela (polifenoli) e l’apporto di antiossidanti, come il 
lievito al selenio inattivato, le vitamine E e C e la taurina, contribuiscono a bloccare i radicali liberi 
responsabili dell’invecchiamento cellulare.

2 - Alta digeribilità: L’utilizzo di ingredienti altamente digeribili (avena decorticata, piselli, 
uovo) consente di assicurare un transito digestivo ottimale.

3 - Tono cardiaco: La taurina aiuta il benessere cardiaco e l’assenza di sale aggiunto limita 
la ritenzione idrica.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (20% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Avena decorticata. Glutine di mais. Piselli. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Fibre di fava. 
Semi di lino. Uova. Idrolisati di proteine animali. Carbonato di calcio. Lievito di birra. Autolisati 
di pesce (1%). Argilla. Frutto-oligosaccaridi. Taurina. Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium 
(4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

1

2

3

C125665

3 Kg

C125670

8 Kg

C125675

15 Kg

C125855

3 Kg

C125860

15 Kg



C125865

8 Kg

C125870

15 Kg

C125875

15 Kg

PRESTIGE ENERGy SPoRT

PRESTIGE ADuLT MAxI

PRESTIGE ADuLT 6+  MAxI

Alimento completo per cani sportivi o che vivono all’esterno.

BENEFICI
1 - Recupero dopo lo sforzo (L-carnitina): La presenza di L-carnitina favorisce il recupero 
dopo lo sforzo. L’associazione con vitamina C e taurina consente il sostegno durante lo sforzo, 
ritardando la comparsa della stanchezza e dei crampi.

2 - Altamente energetico: L’elevato apporto energetico (4400 kcal/kg) e l’integrazione di 
ingredienti altamente digeribili e assimilabili contribuiscono a coprire i bisogni particolarmente 
elevati dei cani attivi e aiutano la digestione.

3 - Protezione delle articolazioni: L’apporto di cartilagine idrolizzata, ricca di collagene 
marino idrolizzato, consente una protezione delle articolazioni.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (35% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fecola 
di patate. Avena decorticata. Mais. Grasso animale. Semi di lino. Piselli. Grasso d’anatra. Fibre 
di mela. Idrolisati di proteine animali. Olio di cocco. Olio di colza. Autolisati di pesce (0,75%). 
Lievito di birra. Argilla. Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Cartilagine idrolizzata. Taurina. Estratti 
di rosmarino. L-carnitina. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

Alimento completo per cani adulti di taglia grande.

BENEFICI
1 - Protezione delle articolazioni (condroitina e glucosamina): L’integrazione di 
cartilagine idrolizzata (ricca di collagene marino idrolizzato), di condroitina solfato e di 
glucosamina solfato (di origine marina) aiuta proteggere e sostenere le articolazioni.

2 - Vitalità: L’apporto equilibrato dei 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli delle fibre di mela ed estratti di rosmarino) 
conferiscono al cane vitalità e salute.

3 - Sicurezza e benessere digestivo: L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) 
e prebiotici (FOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. L’argilla e il lievito di 
birra proteggono il transito digestivo. La dimensione adeguata delle crocchette contribuisce a una 
digestione ottimale.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (23% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Grasso animale. Semi di lino. Piselli. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Idrolisati di 
proteine animali. Polpe di barbabietola. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Argilla. Frutto-
oligosaccaridi. Sale marino. Cartilagine idrolizzata. Condroitina solfato. Glucosamina solfato. 
Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

Alimento completo per cani adulti di taglia grande oltre i 6 anni.

BENEFICI
1 -Lotta all’invecchiamento cellulare (antiossidanti): Gli antiossidanti naturali degli 
estratti di rosmarino e delle fibre di mela (polifenoli) e l’apporto di antiossidanti, come il lievito 
al selenio inattivato, le vitamine E e C e la taurina, contribuiscono a bloccare i radicali liberi 
responsabili dell’invecchiamento cellulare.

2 -Tono cardiaco: La taurina aiuta il benessere cardiaco e l’assenza di sale aggiunto limita 
la ritenzione idrica.

3 -Protezione delle articolazioni: L’integrazione di cartilagine idrolizzata (ricca di 
collagene marino idrolizzato), di condroitina solfato e di glucosamina solfato (di origine marina) 
aiuta proteggere e sostenere le articolazioni.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (23% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale). Mais. 
Frumento. Grasso animale. Semi di lino. Piselli. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Idrolisati di 
proteine animali. Polpe di barbabietola. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Argilla. Frutto-
oligosaccaridi. Sale marino. Cartilagine idrolizzata. Condroitina solfato. Glucosamina solfato. 
Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.
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C125795

12 Kg



PRESTIGE CEREALFREE

PRESTIGE AGNELLo RISo

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. Adatto anche a cani sensibili
e/o intolleranti a cereali e glutine.

BENEFICI
1 - Ipoallergenico (senza cereali né glutine): L’assenza di cereali e glutine e l’utilizzo 
di ingredienti non allergizzanti e altamente digeribili come le patate, i piselli e il salmone, 
contribuisce al corretto funzionamento dell’apparato digerente e consente di limitare i rischi di 
allergia.

2 - Vitalità: L’apporto equilibrato dei 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli delle fibre di mela ed estratti di rosmarino) 
conferiscono al cane vitalità e salute.

3 - Sicurezza e benessere digestivo: L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) 
e prebiotici (FOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. L’argilla e il lievito di 
birra proteggono il transito digestivo. Il carciofo, epatoprotettore naturale, evita di sovraccaricare 
il fegato e consente un buon funzionamento digestivo.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (20% min.) (pollo, anatra, tacchino). Fecola di patate. 
Piselli. Proteine disidratate di salmone (4% min.). Grasso animale. Fibre di mela. Semi di lino. 
Grasso d’anatra. Idrolisati di proteine animali. Fibre di fava. Olio di colza. Carote disidratate. 
Carciofo. Autolisati di pesce (0,6%). Argilla. Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi. Alghe. Estratti 
di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotici). Vitamine e oligoelementi.

Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. Adatto anche ai cani 
sensibili.

BENEFICI
1 - Ipoallergenico (senza cereali né glutine): L’assenza di cereali e glutine e l’utilizzo 
di ingredienti non allergizzanti e altamente digeribili come le patate, i piselli e il salmone, 
contribuisce al corretto funzionamento dell’apparato digerente e consente di limitare i rischi di 
allergia.

2 - Vitalità: L’apporto equilibrato dei 40 nutrienti essenziali, la protezione delle vitamine 
e l’integrazione di antiossidanti naturali (polifenoli delle fibre di mela ed estratti di rosmarino) 
conferiscono al cane vitalità e salute.

3 - Sicurezza e benessere digestivo: L’associazione di probiotici (Enterococcus faecium) 
e prebiotici (FOS) favorisce lo sviluppo della flora intestinale “buona”. L’argilla e il lievito di 
birra proteggono il transito digestivo. Il carciofo, epatoprotettore naturale, evita di sovraccaricare 
il fegato e consente un buon funzionamento digestivo.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (22% min.) (pollo, anatra, tacchino, maiale, agnello 
10%). Mais. Avena decorticata. Riso (4% min.). Piselli. Grasso d’anatra. Semi di lino. Glutine 
di mais. Grasso animale. Fibre di mela. Idrolisati di proteine animali. Olio di colza. Polpe di 
barbabietola. Uova. Fibre di fava. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Carciofo. Argilla. 
Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. Estratti di rosmarino. Enterococcus faecium (4b1707) 
(Probiotici). Vitamine e oligoelementi.
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C125695

3 Kg

C125780

12 Kg

C125785

3 Kg

C125790

12 Kg

Senza Cereali 

Con Salmone
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Enterococcus faecium UFC/kg 1x109
 

Proteine grezze % 30 24 27 27 26 28 34 

Grassi e oli grezzi % 20 13 10 9 17 18 22 

Fibre grezze % 2 3 4 7 3 3.5 2.5 

Materia inorganica % 6 6 5.5 5.5 6 6 6 

Energia metabolizzabile kcal/kg 4320 3930 3760 3197 4130 4160 4400 

Calcio % 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 

Fosforo % 0.8 0.9 0.55 0.8 0.8 0.9 0.8 

Sodio % 0.28 0.25 0.22 0.23 0.25 0.22 0.35 

Potassio % 0.71 0.5 0.45 0.6 0.56 0.8 0.56 

Magnesio % 0.09 0.12 0.11 0.12 0.12 0.1 0.1 

Acido linoleico g/kg 23.9 21.5 19 17.5 26.1 22.7 33.4 

Acido alpha-linolenico g/kg 8.1 9.8 5.2 10.1 12.1 13.3 14.2 

EPA + DHA g/kg 2.2 0.15 0.13 0.1 0.18 1.34 0.27 

Lisina g/kg 18.9 13.4 15.4 14.8 13.7 21.1 16.8 

Metionina g/kg 4.9 3.9 3.9 4.4 3.8 4.5 5 

L-carnitina mg/kg - - - 50 - - 50 

Taurina mg/kg 500 - 470 430 - - 420 

Rame mg/kg 21 18 22 22 20 20 18 

Zinco mg/kg 200 176 200 193 186 200 180 

di cui zinco chelate mg/kg 80 64 80 72 72 72 72 

Manganesio mg/kg 81 73 84 83 72 67 73 

Iodio mg/kg 2.9 2.5 2.8 2.7 2.5 2.9 2.6 

Selenio mg/kg 0.9 0.5 0.7 0.6 0.6 0.8 0.5 

di cui selenio organico mg/kg 0.2 0.16 0.2 0.18 0.18 0.18 0.18 

Vitamina A UI/kg 17000 12600 15300 13600 14000 14000 13600 

Vitamina D3 UI/kg 1100 900 990 880 1000 1000 880 

Vitamina E UI/kg 220 145 200 175 160 160 250 

Vitamina C mg/kg 200 - 180 160 - - 160 

Vitamina B1 mg/kg 100 42 90 80 47 47 80 

Vitamina B2 mg/kg 13 10 12 10 11 11 10 

Acido pantotenico mg/kg 52 31 47 42 35 35 42 

Vitamina B6 mg/kg 12 11 10.8 9.6 12.7 12.7 9.6 

Vitamina B12 mg/kg 0.28 0.23 0.25 0.22 0.26 0.26 0.22 

Vitamina PP mg/kg 39 26 35 31 29 29 31 

Biotina mg/kg 3 0.8 2.7 2.4 0.9 0.9 2.4 

Acido folico mg/kg 2.7 2.8 2.5 2.2 3.2 3.2 2.2 

Cloruro di colina mg/kg 2025 1800 1950 1800 1800 1800 1800 

I componenti indicati nella tabella qui sopra corrispondono alle quantità medie contenute nell’alimento. 
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29 26 27 27 30 26 27 

18 14 12 10 14 15 14 

2 3.5 4.5 8 2 3 4 

6 6 5.5 6 6 6 6 

4220 3960 3840 3195 4020 4030 3940 

1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 

0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 

0.22 0.3 0.26 0.23 0.24 0.21 0.28 

0.74 0.5 0.53 0.63 0.71 0.49 0.5 

0.09 0.12 0.12 0.13 0.1 0.12 0.11 

23.4 22.5 21.1 18.3 19.4 23.6 25.1 

9.1 10 12 11.7 7.6 12.1 12.5 

1.7 0.18 0.46 0.1 0.7 0.2 0.15 

17.1 10.4 16.3 14.9 18 15.3 13.5 

4.8 3.5 4 4.3 5.1 4.2 3.65 

- - - 50 - - - 

500 - 470 430 500 - 470 

21 20 21 21 21 20 20 

200 190 200 196 200 196 200 

80 72 80 72 80 72 80 

82 82 81 80 76 77 78 

2.9 3 3.1 3 3 2.7 2.8 

0.8 0.6 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6 

0.2 0.18 0.2 0.18 0.2 0.18 0.2 

 17000 14000 15300 13600 17000 14000 15300 

 1100 1000 990 880 1100 1000 990 

 220 160 200 175 220 160 200 

200 - 180 160 200 - 180 

100 47 90 80 100 47 90 

13 13 12 10 13 13 12 

52 34 47 42 52 34 47 

12 13 10.8 9.6 12 13 10.8 

0.28 0.26 0.25 0.22 0.28 0.26 0.25 

39 29 35 31 39 29 35 

3 0.9 2.7 2.4 3 0.9 2.7 

2.7 3.2 2.5 2.2 2.7 3.2 2.5 

2025 1800 1950 1800 2025 1800 1950 

I componenti indicati nella tabella qui sopra corrispondono alle quantità medie contenute nell’alimen
I livelli indicati nella tabella sopra riportata indicani valori medi presenti nel prodotto



PRESTIGE adult
- Cani di tutte le razze, in buona salute e con un’attività normale

Per soddisfare tutti i suoi fabbisogni, è indispensabile garantire al vostro cane un’alimentazione 
equilibrata che sia in grado di apportare tutte le sostanze nutritive indispensabili.

La risposta Prestige
- il mantenimento di un peso ottimale viene assicurato dall’equilibrio tra proteine e energia, 
garantendo così un corretto funzionamento dell’organismo
- la forma della crocchetta si adatta a cani di tutte le razze

Cani adulti di razza piccola (peso inferiore a 10 kg)

La sensibilità dentale e la tendenza al sovrappeso dei cani di razza piccola richiedono degli 
apporti nutrizionali adatti.

La risposta Prestige
- la dimensione della crocchetta si adatta alla bocca dei cani di razza  piccola
- il rapporto tra proteine ed energia garantisce il mantenimento di  un peso ottimale
- una ricetta formulata per prevenire il tartaro grazie al contenuto di fibre 
- un equilibrio ionico per favorire il fissaggio del calcio sui denti

Cani di razza grande (peso superiore a 20 kg)

Le articolazioni fragili e la sensibilità digestiva del cane di razza grande devono essere 
protetti da un apporto nutrizionale adatto e specifico.

La risposta Prestige
- l’apporto di cartilagine idrolizzata, condroitina e glucosamina rafforza le articolazioni e le 
ossa.
- la dimensione e la consistenza della crocchetta obbligano il cane  di grossa taglia a masticare 
il cibo correttamente, garantendogli così una buona digestione
  

Ingredienti: Carni disidratate. Mais. Grano. Soia. Fibre di mela. Grasso animale. Grasso 
d’anatra. Idrolisati di proteine animali. Polpa di barbabietola. Semi di lino. Autolisati di 
pesce (Organolysats 0,4%). Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. Conservanti. Vitamine e 
oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate. Mais. Grano. Grasso animale. Fibre di mela. Polpa di 
barbabietola. Grasso d’anatra. Idrolisati di proteine animali. Semi di lino. Autolisati di pesce 
(Organolysats 0,5%). Frutto-oligosaccaridi. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate. Mais. Grano. Grasso animale. Fibre di mela. Polpa di 
barbabietola. Idrolisati di proteine animali. Semi di lino. Glutine di mais. Autolisati di pesce 
(Organolysats 0,6%). Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Cartilagine idrolizzata. Condroitina 
solfato. Glucosamina solfato. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

C125030

3 Kg
3 pz /cart.

C125055

3 Kg
3 pz /cart.

C125035

15 Kg
1 pz /cart.

C125050

15 Kg
1 pz /cart.

PRESTIGE adult Mini

PRESTIGE adult Maxi

C125048

8 Kg
3 pz /cart.



PRESTIGE adult sensible
Cani con allergie o sensibili

Un’allergia alimentare, dovuta all’incapacità di digerire correttamente un alimento, può 
tradursi in disturbi digestivi e spesso cutanei (feci molli, manto dal colore spento).

La risposta Prestige
- senza grano né soia, la ricetta è formulata con ingredienti anallergici 
(uovo, riso, avena scorticata)
- il carciofo, protettore epatico naturale, evita ogni sovraccarico del fegato e permette un 
buon funzionamento digestivo
- una ricetta contenente esclusivamente carne di pollame: pollo, anatra e tacchino

Cani con allergie o sensibili

Un’allergia alimentare, dovuta all’incapacità di digerire correttamente un alimento, può 
tradursi in disturbi digestivi e spesso cutanei (feci molli, manto dal colore spento).

La risposta Prestige
- senza grano né soia, la ricetta è formulata con ingredienti anallergici (uovo, riso, avena 
scorticata, agnello)
- il carciofo, protettore epatico naturale, evita ogni sovraccarico del fegato e permette un 
buon funzionamento digestivo 
 - una ricetta ricca di carne (agnello, pollame)

Cani di tutte le razze che praticano un’attività sostenuta, sportiva, da caccia o che vivono 
all’esterno

L’attività sportiva di un cane richiede esigenze alimentari specifiche per sostenere l’alto 
dispendio energetico. Sono necessari quindi ingredienti nutrizionali ad alto valore energetico 
pur conservando lo stesso volume di razione.

La risposta Prestige
- energia ottimizzata: la lecitina garantisce una eccellente assimilazione dei lipidi, principale 
fonte energetica
- energia metabolizzabile elevata (4000 kcal)
- percentuali elevate di vitamine C, E e selenio che proteggono le cellule dell’organismo contro 
lo stress ossidativo, più elevato nei cani attivi
- polifenoli delle fibre di mela per il corretto funzionamento delle cellule muscolari

Ingredienti: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino (24%). Mais. Avena decorticata. 
Piselli. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Semi di lino. Grasso animale. Glutine di mais. Polpa 
di barbabietola. Idrolisati di proteine animali. Polvere d’uovo. Carciofo. Autolisati di 
pesce (Organolysats 0,6%). Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Conservanti. Vitamine e 
oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate (carne disidratata di agnello al 10%). Mais. Avena decorticata. 
Glutine di mais. Grasso animale. Fibre di mela. Riso (5%). Semi di lino. Grasso d’anatra. 
Polpa di barbabietola. Idrolisati di proteine animali. Polvere d’uovo. Carciofo. Autolisati di 
pesce (Organolysats 0,6%). Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. Conservanti. Vitamine e 
oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate. Mais. Grano. Fibre di mela. Grasso animale. Semi di lino. 
Grasso d’anatra. Polpa di barbabietola. Glutine di mais. Idrolisati di proteine animali. Olio di 
colza. Autolisati di pesce (Organolysats 0,75%). Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Lecitina. 
Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

C125070

3 Kg
3 pz /cart.

C125060

3 Kg
3 pz /cart.

C125080

3 Kg
3 pz /cart.

C125075

15 Kg
1 pz /cart.

C125065

15 Kg
1 pz /cart.

C125085

15 Kg
1 pz /cart.

PRESTIGE adult sensible

PRESTIGE activ

POLLO 

ANATRA 

TACCHINO

AGNELLO

RISO



PRESTIGE Light
Cani predisposti al sovrappeso e/o sterilizzati

In seguito ad un aumento di peso o a un intervento di sterilizzazione, le esigenze nutrizionali 
del cane cambiano. L’apporto energetico  deve essere ridotto mentre quello di fibre deve 
essere rafforzato per mantenere il cane ben nutrito, ma allo stesso tempo ridurgli l’appetito 
e prevenire l’aumento di peso.

La risposta Prestige
- la ricetta ipocalorica e la percentuale elevata di fibre di mela riducono l’apporto calorico 
preservando il volume della razione
- il buon equilibrio tra fibre solubili (fibre di mela e polpa di barbabietola) e fibre insolubili 
(fibre di fava) assicura la  regolazione del transito digestivo
- il lievito di birra protegge la digestione

Cani anziani (più di 7 anni) che non presentano segni fisiologici aggravati

L’invecchiamento del cane influenza le sue funzioni principali ed è quindi necessaria una dieta 
specifica. L’apporto di proteine viene aumentato al fine di mantenere la massa muscolare.

La risposta Prestige
- nessuna aggiunta di sale per evitare l’affaticamento del cuore e la ritenzione idrica
- la percentuale di proteine è adatta al mantenimento della massa muscolare
- la percentuale elevata di fibre evita l’aumento di peso.
- un rapporto fosforo-calcio adatto ad evitare il sovraccarico dei reni e ssicurare   
l’assimilazione del calcio.
- il lievito di birra regola il transito digestivo

Cane sensibile e/o intollerante ai cereali..

Un’allergia alimentare, dovuta all’incapacità di digerire correttamente un alimento, ha come 
conseguenza disturbi digestivi e spesso cutanei (feci molli, manto dal colore spento).

La risposta Prestige
- una ricetta senza cereali e glutine composta da ingredienti anallergici quali salmone, patata 
e piselli
- il carciofo, protettore epatico naturale, ed elementi nutritivi equilibrati garantiscono una 
buona digestione
- i frutto-oligosaccaridi, l’argilla e il lievito di birra stimolano e proteggono la flora intestinale
- le fibre di mela e gli estratti di rosmarino, antiossidanti naturali ricchi di polifenoli e 
flavonoidi, proteggono le cellule dell’organismo

Ingredienti: Carni disidratate. Mais. Fibre di fava. Grano. Fibre di mela. Grasso d’anatra. 
Idrolisati di proteine animali. Glutine di mais. Semi di lino. Polpa di barbabietola. Lievito 
di birra. Autolisati di pesce (Organolysats 0,6%). Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. 
Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Mais. Carni disidratate. Grano. Fibre di mela. Fibre di fava. Grasso d’anatra. 
Idrolisati di proteine animali. Polvere d’uovo. Glutine di mais. Semi di lino. Polpa di 
barbabietola. Carbonato di calcio. Autolisati di pesce (Organolysats 1%). Lievito di birra. 
Frutto-oligosaccaridi. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino. Fecola di patate. Piselli. Salmone 
disidratato(8%). Grasso animale. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Semi di lino. idrolizzati di 
proteine animali. Fibre di fava. Olio di colza. Carciofo. Carote disidratate. Autolisati di pesce 
(Organolysats 0,6%). Frutto-oligosaccaridi. Alghe marine disidratate. Lievito di birra. Estratti 
di rosmarino. Argilla. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

C125090

3 Kg
3 pz /cart.

C125100

3 Kg
3 pz /cart.

C125110

3 Kg
3 pz /cart.

C125095

15 Kg
1 pz /cart.

C125105

15 Kg
1 pz /cart.

C125115

12 Kg
1 pz /cart.

PRESTIGE senior

PRESTIGE adult sensible

CANI

STERILIZZATI

SENZA 

CEREALI 

CON 

SALmONE
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Proteine grezze % 30 24 27 27 27 29 26 28 25 28 26 26

Grassi  e Olii 
grezzi

% 20 13 19 9 10 18 15 14 15 18 17 17

Ceneri minerali % 5.5 6 5.5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5

Fibre grezze % 2 3 2.5 7 4 2 2.5 2 2.5 3 2.5 2.5

Energia 
metabolizzante

kcal / kg 4,340 3,930 4,270 3,215 3,780 4,240 4,070 4,040 4,070 4100 4,170 4,170

kJ / kg 18,141 16,427 17848 13,438 15,800 17,723 17012 16,887 17012 17 138 17,431 17,431

Fosforo % 0.8 0.9 0.8 0.8 0.55 0.8 0.8 0.8 0.8 0,9 0.8 0.8

Calcio % 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1,2 1.1 1.1

Sodio g / kg 3.2 3.2 3.9 2.1 2.5 3 3.4 2.4 2.5 3 3.4 2.8

Potassio g / kg 3.6 5.7 4.3 4.4 4.2 3.6 3.7 3.4 3.6 5 4 4

Magnesio g / kg 0.9 1.3 1.2 1 1 0.9 1.1 1 1.1 1,3 1.3 1.3

Acido linoleico g / kg 24.9 23.3 29.5 18.1 19 23.6 24.6 21.2 24.1 22,3 27.6 27.6

Acido alfa 
linoleico

g / kg 5.9 5.5 13.5 5 5 5.7 5.6 5.2 5.5 11.8 11.8 11.8

Lisine g / kg 14.7 10.3 13 11.5 12.7 13.8 10.4 12 9.5 15,1 9.8 10.4

Metionina g / kg 5.5 3.4 4.4 3.8 4.5 5.3 3.5 4.5 3.5 4,3 4 4.7

Rame mg / kg 21 21 20 23 22 20 23 20 22 23 22 22

Zinco mg / kg 228 244 192 213 207 228 285 226 279 291 293 281

Zinco chelato mg / kg 80 44 66 60 57 80 51 80 52 51 51 51

Manganese mg / kg 61 57 66 59 68 58 59 54 52 49 49 54

Iodio mg / kg 16.4 8.4 12.6 4.4 4.9 13.9 10.6 10 10.6 13 10.1 10.1

Selenio mg / kg 0.9 0.5 0.7 0.7 0.65 0.9 0.6 0.8 0.6 0,7 0.54 0.5

Vitamina A IU / kg 16,000 12,000 14,000 14,000 14,000 16,000 14,000 16,000 14,000 14 000 14,000 14,000

Vitamina D3 IU / kg 1,000 950 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 000 1,000 1,000

Vitamina E IU / kg 220 150 250 150 200 220 150 220 150 150 150 150

Vitamina B1 mg / kg 104 40 50 50 50 104 51 104 51 51 51 51

Vitamina B2 mg / kg 13 9.6 7.4 7.4 7 13 11.2 13 11 11,2 11.2 11.2

Acido 
Pantotenico

mg / kg 48 21 28.6 28.6 27.2 47 32 48 32 31,5 31.5 31,5

Vitamina B6 mg / kg 12 11 9 9 8.5 12 13 12 13 13 13 13

Vitamina B12 mg / kg 0.28 0.23 0.22 0.22 0.21 0.28 0.27 0.28 0.26 0,27 0.27 0.27

Vitamina PP mg / kg 42 26 39.5 39.5 38 42 31 42 31 31 31 31

Biotina mg / kg 0.8 0.8 0.8 0.8 0.76 0.8 0.9 0.8 0.86 0,9 0.9 0.9

Colina mg / kg 1,750 1,750 1,780 1,780 1,780 1,750 1,780 1,750 1,780 1 780 1,780 1,780

Acido Folico mg / kg 2.7 1.1 1.7 1.7 1.6 2.7 1.3 2.7 1.4 1,5 1.3 1.3

Vitamina C mg / kg 50 41 80 76 50 50
I livelli indicati nella tabella sopra riportata 
indicani valori medi presenti nel prodotto

PRESTIGE, 
GLI ESSENZIALI

Indipendentemente dall’età, il vostro 
animale richiede una dieta equilibrata 
che corrisponda alla sua condizione 
fisiologica.  
Questo determinerà la sua salute in 
futuro.
Gli essenziali aiutano il vostro cane per 
tutto l’arco della sua vita con ricette 
appetibili e ad alta digeribilità per il suo 
piacere e benessere.

PRESTIGE, 
GLI SPECIfICI: 
mINI E mAxI

PRESTIGE migliora la sua linea di prodotti 
con un’offerta comprensiva di alimenti 
creati per cani di taglia piccola (linea 
Prestige Mini), e per cani di taglia grande 
(linea Prestige Maxi).

PRESTIGE, 
GLI SPECIfICI: 
CANI SENSIbILI

PRO-NUTRITION ha creato la linea 
PRESTIGE ADULT SENSIBLE appositamente 
per cani sensibili e delicati. Tali ricette 
sono formulate con ingredienti che 
limitano il rischio di allergie. 
Per problemi cronici, 
PRO-NUTRITION suggerisce la linea 
PROTECT.



 

La risposta nutrizionale ai disturbi più frequenti 

dei cani e dei gatti 
 

Presenti esclusivamente negli alimenti Pro-
Nutrition, queste attività biologiche marine, ricche 
di acidi grassi essenziali quali l'omega 3, di 
amminoacidi e di biopeptidi, svolgono un ruolo 
essenziale per l'equilibrio nutrizionale e il benessere 
del animale.  
 

Ogni formula Protect è costituita da un'associazione 
di piante conosciute in fitoterapia grazie alle loro 
virtù benefiche per la salute. 
 

PHYTO ACTIVE BENEFIT 

Piante 

 

OMEGA 3 

MARINE ACTIVE BENEFIT 

Semi di lino 

 

CONTIENE ANTIOSSIDANTI 
NATURALI 

Fibre di mela, estratti di 
rosmarino 

BENEFICI RICONOSCIUTI 
PER LA SALUTE 

PELLE SANA E PELO 

SETOSO 

PROTEZIONE DELLE 

CELLULE 

 

PREBIOTICI 

Frutto-oligosaccaridi  
 

EQUILIBRIO DELLA FLORA 
INTESTINALE E RINFORZO 

DEL SISTEMA 
IMMUNITARIO.  

 

per garantire loro un maggiore e continuo benessere . . . . .  
 

Formule per cani & gatti 

Formule per cani,  

Disponibile in sacchi da 12 kg e 2 kg 
Formule per gatti 

Disponibile in sacchi da 2 kg e 400 g 

. . . . .  
 

Senza 

OGM 
 

Senza 

frumento 

o soia 

 

 

NUOVO 

Pont-Réan BP38001 • 35580 Guichen, FRANCE • +33 (0)2 99 42 84 00 • Fax. +33 (0)2 99 42 29 55 
www.pro-nutrition.fl atazor.com • pro-nutrition.fl atazor@sopral.com 

New Pack

Nuovo Prodotto



C125310

2 Kg
4 pz /cart.

C125330

2 Kg
4 pz /cart.

C125300

2 Kg
4 pz /cart.

C125315

12 Kg
1 pz /cart.

C125335

12 Kg
1 pz /cart.

C125305

12 Kg
1 pz /cart.

PROTECT  DIGEST

PROTECT  OSTEO

PROTECT  DERMATO

PROMO
12+2

PROMO
12+2

PROMO
12+2

PROTECT DIGEST

Epatoprotezione • Digestione ottimale
Che disturbo presenta il mio cane ? Il mio cane è soggetto a ricorrenti disturbi della 

digestione (feci molto molli, diarrea, rigurgiti, meteorismo...) e/o un’intolleranza a certi 

ingredienti o sostanze nutritive

Protegge il fegato / Fito-ingredienti: carciofo, combreto, boldo

Aiuta la digestione / Ingredienti altamente digeribili: uova, tapioca, riso

Limita i disturbi della digestione / Fito-ingredienti: semi di finocchio, curcuma, 

rosmarino

Protegge e rafforza l’apparato digerente / Lievito di birra. Frutto-

oligosaccaridi. Carbone vegetale. Argilla

Ingredienti: Proteine disidratate di pollo, anatra e tacchino. Avena decorticata. Tapioca. Riso. 
Grasso d’anatra. Fibre di mela. Uova. Semi di lino. Glutine di mais. Idrolisati di proteine animali. 
Autolisati di pesce (1%). Lievito di birra. Semi di finocchio. Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. 
Carciofo. Rosmarino. Combreto. Boldo. Curcuma. Carbone vegetale. Argilla. Estratti di rosmarino. 
Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

PROTECT OSTEO

Alleviamento dei dolori • Migliore mobilità
Che disturbo presenta il mio cane ? Il mio cane ha difficoltà a muoversi e/o soffre di dolori 

articolari

Favorisce la flessibilità delle articolazioni / Fito-ingredienti: bambù

Allevia i dolori / Fito-ingredienti: artiglio del diavolo, saeppola canadese, olmaria, 

ribes nero

Protegge le ossa e le articolazioni  / Condroprotettori: cartilagine idrolizzata, 

condroitina solfato, glucosamina solfato. Fito-ingredienti: ortica

Evita l’aumento di peso / Formula con apporto energetico moderato

Ingredienti: Mais. Proteine disidratate di pollo, anatra e tacchino. Grasso d’anatra. Fibre di mela. 
Semi di lino. Riso. Idrolisati di proteine animali. Glutine di mais. Uova. Autolisati di pesce (1%). Lievito 
di birra. Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. Cartilagine idrolizzata. Artiglio del diavolo. Bambù. 
Saeppola canadese. Olmaria. Ortica. Ribes nero. Argilla. Condroitina solfato. Glucosamina solfato. 
Estratti di rosmarino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

PROTECT DERMATO
Ipoallergenico •  Rafforzamento della cute
Che disturbo presenta il mio cane ? Il mio cane è soggetto a reazioni cutanee 

(prurito, pelle sensibile e/o pelo fragile).  Ha una sensibilità digestiva

Favorisce un’alta digeribilità / Ingredienti ipoallergenici e altamente digeribili: 

proteine di anatra, uova, avena decorticata, tapioca, patate 

Favorisce la bellezza della pelle e del pelo / Fito-ingredienti: semi di 

borragine. Biotina. Zinco chelato 

Limita i disturbi digestivi  / Fito-ingredienti: curcuma, boldo, rosmarino, 

combreto, carciofo

Rafforza la flora intestinale  / Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi. Carbone 

vegetale. Argilla

Ingredienti: Avena decorticata. Proteine disidratate di anatra. Tapioca. Grasso d’anatra. Fibre 
di mela. Riso. Proteina di patata. Semi di lino. Uova. Idrolisati di proteine animali. Lievito di 
birra. Autolisati di pesce (1%). Semi di borragine. Frutto-oligosaccaridi. Sale marino. Carciofo. 
Rosmarino. Combreto. Boldo. Curcuma. Carbone vegetale. Argilla. Estratti di rosmarino. 
Conservanti. Vitamine e oligoelementi.



C125320

2 Kg
4 pz /cart.

C125340

2 Kg
4 pz /cart.

C125325

12 Kg
1 pz /cart.

C125345

12 Kg
1 pz /cart.

PROTECT  Obesità

PROTECT  SENIOR +

PROMO
12+2

PROMO
12+2

PROTECT OBESITE

Ipocalorico  •  Sazietà assicurata
Che disturbo presenta il mio cane ? Il mio cane è colpito da obesità, presenta un peso in 

eccesso di oltre il 20% che nuoce al suo benessere quotidiano.

Favorisce la perdita di massa grassa e aiuta a mantenere la massa 
muscolare / Formula ipocalorica (EM <3000 kcal) e iperproteica

Contribuisce a ridurre la sensazione di fame / Fito-ingredienti: 

fibre di psyllium, fibre di fava

Favorisce una digestione ottimale e sicura/Frutto-oligosaccaridi. Lievito di 

birra. Argilla

Protegge il fegato / Fito-ingredienti: carciofo

Ingredienti: Proteine animali disidratate (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fibre di fava. Mais. 
Tapioca. Fibre di mela. Glutine di mais. Idrolisati di proteine animali. Uova. Polpe di barbabietola. 
Semi di lino. Grasso d’anatra. Lievito di birra. Autolisati di pesce (1%). Fibre di psyllium. Frutto-
oligosaccaridi. Carciofo. Carbone vegetale. Argilla. Estratti di rosmarino. Conservanti. Vitamine 
e oligoelementi.

PROTECT SENIOR +

Migliore mobilità •  Digestione sicura
Che disturbo presenta il mio cane ? Il mio cane è anziano, ha dolori, la sua mobilità e la sua 

digestione sono ridotte. Il mio cane è convalescente e indebolito

Facilita la mobilità e allevia i dolori osteoarticolari / Fito-ingredienti: artiglio 

del diavolo, bambù, saeppola canadese, olmaria, ortica, ribes nero. Condroprotettori: 

cartilagine idrolizzata, condroitina solfato, gucosamina solfato

Rafforza la protezione delle cellule / Fibre di mela. Fito-ingredienti: curcuma,  

rosmarino. Selenio. Vitamina E

Favorisce una buona funzionalità digestiva  / Fito-ingredienti: carciofo, 

combreto, boldo, lievito di birra, frutto-oligosaccaridi, carbone vegetale, argilla. Ingredienti 

altamente digeribili: uova, tapioca, riso

Favorisce la bellezza della pelle e del pelo  / Biotina. Zinco chelato

Ingredienti: Mais. Proteine disidratate di pollo, anatra e tacchino. Tapioca. Grasso d’anatra. Glutine 
di mais. Fibre di mela. Uova. Semi di lino. Idrolisati di proteine animali. Riso. Autolisati di pesce 
(1,5%). Lievito di birra. Argilla. Carbonato di calcio. Frutto-oligosaccaridi. Cartilagine idrolizzata. 
Artiglio del diavolo. Carciofo. Rosmarino. Bambù. Combreto. Boldo. Saeppola canadese. Olmaria. 
Ortica. Ribes nero. Curcuma. Carbone vegetale. Condroitina solfato. Glucosamina solfato. Estratti 
di rosmarino. Conservanti. Vitamine e oligoelementi (di cui lievito al selenio inattivato).



C125290

2 Kg
1 pz /cart.

C125285

2 Kg
1 pz /cart.

C125288

400g 
1 pz /cart.

C125280

400g 
1 pz /cart.

C125295

2 Kg
1 pz /cart.

C125293

400g
1 pz /cart.

PROTECT Dermato
400g

+100 g

PROTECT urinary
400g

+100 g

PROTECT URINARY

PROTECT DERMATO

PROTECT OBESITE

Prevenzione dei calcoli di struvite • Funzionalità 
urinaria rafforzata

Ipoallergenico •  Rafforzamento della cute

Ipocalorico  •  Sazietà assicurata

Che disturbo presenta il mio gatto ? Il mio gatto è soggetto a disturbi urinari, a 

calcoli di struvite

Previene il manifestarsi di calcoli di struvite e di malattie renali 
Fito-ingredienti: mirtillo. Ridotto tenore di sostanze minerali 

Rafforza la funzionalità urinaria
Fito-ingredienti: corbezzolo, erica, tiglio, sambuco

Allevia i dolori
Fito-ingredienti: olmaria, saeppola canadese

Favorisce il mantenimento di un pH ideale 
Formula con equilibrio ionico ottimale 

Che disturbo presenta il mio gatto ? Il mio gatto è soggetto a reazioni cutanee 

(prurito, pelle sensibile e/o pelo indebolito), ricorrenti disturbi della digestione e/o 

un’intolleranza alimentare

Favorisce un’alta digeribilità / Ingredienti ipoallergenici e altamente 

digeribili: proteine di anatra, uova, avena decorticata, tapioca, patate

Favorisce la bellezza della pelle e del pelo  / Fito-ingredienti: semi di 

borragine. Biotina 

Limita i disturbi digestivi / Fito-ingredienti: curcuma, boldo, rosmarino, 

combreto, carciofo

Rafforza la flora intestinale / Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi.

Che disturbo presenta il mio cane ? Il mio gatto è colpito da obesità, presenta un 

peso in eccesso di oltre il 20%, che nuoce al suo benessere quotidiano

Favorisce la perdita di massa grassa e aiuta a mantenere la 
massa muscolare  / Formula ipocalorica (EM <3000 kcal) e iperproteica 

Contribuisce a ridurre la sensazione di fame / Fito-ingredienti: fibre di 

psyllium, fibre di fava

Favorisce una digestione ottimale e sicura / Frutto-oligosaccaridi. 

Lievito di birra.

Protegge il fegato / Fito-ingredienti: carciofo

Ingredienti: Proteine animali disidratate (pollo, anatra, tacchino, maiale). Riso. Tapioca. Glutine di mais. Avena 
decorticata. Grasso d’anatra. Uova. Fecola di patate. Piselli. Fibre di mela. Proteina di patata. Idrolisati di proteine 
animali. Semi di lino. Olio di colza. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Citrato di potassio. Cloruro di ammonio. 
Metionina. Sale marino. Cloruro di potassio. Frutto-oligosaccaridi. Corbezzolo. Erica. Tiglio. Olmaria. Saeppola 
canadese. Mirtillo. Sambuco. Yucca. Estratti di rosmarino. Taurina. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Proteine disidratate di anatra. Avena decorticata. Grasso d’anatra. Tapioca. Glutine di mais. Riso. 
Fibre di mela. Semi di lino. Piselli. Idrolisati di proteine animali. Proteina di patata. Uova. Olio di colza. Semi di 
borragine. Lievito di birra. Autolisati di pesce (0,6%). Frutto-oligosaccaridi. Cloruro di ammonio. Metionina. Sale 
marino. Carciofo. Rosmarino. Carbonato di calcio. Combreto. Boldo. Cloruro di potassio. Curcuma. Yucca. Estratti di 
rosmarino. Taurina. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Proteine animali disidratate (pollo, anatra, tacchino, maiale). Fibre di fava. Glutine di mais. Riso. Grasso 
d’anatra. Tapioca. Fibre di mela. Piselli. Pesce disidratato. Idrolisati di proteine animali. Semi di lino. Lievito di birra. 
Autolisati di pesce (0,6%). Carciofo. Fibre di psyllium. Cloruro di ammonio. Carbonato di calcio. Cloruro di potassio. 
Metionina. Frutto-oligosaccaridi. Carbone vegetale. Yucca. Estratti di rosmarino. Taurina. Conservanti. Vitamine e 
oligoelementi.



I livelli indicati nella tabella sopra riportata indicani valori medi presenti nel prodotto.

Caratteristiche

Analitiche Medie
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Proteine % 26 26 26 28 26 30 33 36

Oli e grassi grezzi % 15 15 13 7 15 19 16 10

Fibra grezza % 2,5 2,5 2,5 12 2 1,5 1,5 12

Materia inorganica % 4,5 4,5 5,5 5 6 6 6 7

Energia metabolizzabile
kcal/kg

kJ/kg

4150

17347

4150

17347

4010

16762

2940

12289

4110

17180

3645

15236

3535

14776

2794

11677

Fosforo % 0,8 0,6 0,8 0,6 0,55 0,75 0,7 1

Calcio % 1,1 0,9 1,2 0,9 1,1 1 0,9 1,2

Sodio % 0,18 0,25 0,28 0,29 0,21 0,39 0,45 0,39

Potassio % 0,6 0,63 0,42 0,69 0,47 0,5 0,75 0,9

Magnesio % 0,11 0,12 0,13 0,15 0,13 0,08 0,07 0,08

Acido linoleico g/kg 23,2 22 23,9 14,2 23,1 27 25 14

Acido Alfa linoleico g/kg 10,2 9,6 7,2 5,1 6,2 9 7 3,1

Lisina g/kg 12,8 11,9 12,3 14,1 11 12,3 13,8 17,1

Metionina g/kg 4,1 4,3 4,6 4,7 4,5 9,6 10,8 8,5

Taurine mg/kg - - - - - 2000 2000 2000

Rame mg/kg 18 19 19 20 21 20 20 20

Zinco mg/kg 200 203 214 216 205 116 116 116

Chelato di zinco compreso mg/kg 72 72 72 72 60 - - -

Manganese mg/kg 75 72 50 63 56 119 119 119

Iodio mg/kg 9,8 9 7,7 3,5 8,8 6 6 6

Selenio mg/kg 0,5 0,54 0,65 0,65 0,65 0,4 0,4 0,4

Vitamina A UI 14000 14000 14000 14000 14000 17500 17500 17500

Vitamina D3 UI 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1600

Vitamina E UI 250 250 250 250 300 300 300 300

Vitamina B1 mg/kg 50 50 50 50 55 100 100 100

Vitamina B2 mg/kg 11,7 11,7 11,7 11,7 7,4 4,9 4,9 4,9

Acido Pantotenico mg/kg 43 43 43 43 28,5 13,8 13,8 13,8

Vitamina B6 mg/kg 10,8 10,8 10,8 10,8 8,9 6 6 6

Vitamina B12 mg/kg 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,03 0,03 0,03

Vitamina PP mg/kg 37 37 37 37 39 55 55 55

Biotina mg/kg 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,25 0,25 0,25

Colina mg/kg 1725 1725 1725 1725 1800 3525 3525 3525

Folic acid mg/kg 2,4 2,4 2,4 2,4 1,7 1 1 1

Vitamin C mg/kg 45 45 45 45 80 - - -



CROCKTAIL gattini
Gattini dallo svezzamento ai 12 mesi

Quello della crescita è un momento chiave nella vita del gatto cucciolo, e la sua alimentazione 
durante questo periodo gioca un ruolo vitale per il suo futuro. Le sue esigenze nutrizionali 
sono perciò specifiche (esigenze più elevate in termini di proteine e di energia) e devono 
essere più sicure. Inoltre, il gatto cucciolo presenta una immaturità del sistema digestivo. 
La flora batterica intestinale cresce gradualmente mano a mano che il gattino passa 
dall’allattamento al cibo solido. 

La risposta Crocktail
- Percentuale elevata di proteine per assicurare una  crescita ottimale
- Gli estratti di piante associati ai frutto-oligosaccaridi assicurano una buona digestiva e una 
migliore resistenza immunitaria
- Gli ingredienti iperdigeribili (uovo, fiocchi di mais, amido precotto, pesce, ecc.) Proteggono 
il sistema digerente del gatto cucciolo

Ingredienti: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino. Mais. Amido di patata. Carni 
disidratate. Grasso d’anatra. Semi di lino. Pesce disidratato (5%). Grasso animale. Glutine di 
mais. Piselli. Fibre di mela. Idrolisati di proteine animali. Polvere d’uovo. Olio di colza. Cloruro 
di ammonio. Polpa di barbabietola. Cloruro di potassio. Autolisati di pesce (Organolysats 
0,5%). Sale marino. Metionina. Frutto-oligosaccaridi. Estratti di lievito. Yucca. Taurina. 
Vitamine e oligoelementi.

CROCKTAIL
I mENU 
DEL PIACERE

I gatti adulti amano un’alimentazione diversificata. 
I Menu del Piacere offrono la possibilità di variare le ricette
 a seconda dei gusti e della sensibilità del vostro gatto.

L’offerta propone una scelta di alimenti nutrizionali a base 
di pollame o di pesce, garantendo un pH urinario controllato 
e offrendo benessere e piacere al vostro gatto.

CROCKTAIL
I mENU 
DELL’ESPERTO

Ad ogni età, il vostro gatto necessita di un’alimentazione 
equilibrata che corrisponda al suo stato fisiologico, 
per la sua salute e il suo benessere.
I Menu dell’Esperto accompagnano il vostro gatto per tutta 
la sua vita, proponendo delle ricette gustose e digeribili 
per il suo benessere e il suo piacere.

PER OGNI RICETTA CROCKTAIL

PH URINARIO

CONTROLLATO

PER OGNI RICETTA CROCKTAIL

YUCCA 
= 

RIDUZIONE
DEGLI ODORI

La Yucca diminuisce gli odori 
(assorbimento dell’azoto amoniacale)
e protegge contro le aggresioni 

batteriche.

C155100

400 g
8 pz /cart.

C155105

3 Kg
3 pz /cart.

C155107

8 Kg
1 pz /cart.



C155125

3 Kg
3 pz /cart.

C155120

12 Kg
1 pz /cart.

C155140

3 Kg
3 pz /cart.

C155145

12 Kg
1 pz /cart.

CROCKTAIL gatti adulti Multicrocchette
Gatti adulti sensibili con gusti variegati

La risposta Crocktail
- ingredienti diversificati: pollame, legumi, ecc.
- la percentuale di sostanze minerali è limitata per evitare il rischio di sovraccarico renale
- l’aggiunta di un acidificante assicura un pH urinario che contribuisce alla prevenzione dei 
calcoli urinari

Gatti adulti che preferiscono il pollame 
La risposta Crocktail
- 20% Di carne di pollame (pollo, anatra, tacchino)
- La percentuale di sostanze minerali è limitata per evitare il rischio di sovraccarico renale
- L’aggiunta di un acidificante assicura un ph urinario che contribuisce alla prevenzione 
   dei calcoli urinari
- Il frumento maltato miscelato con estratti vegetali garantisce un adeguato controllo 
   dei boli di pelo

Gatti adulti che preferiscono il pesce 

La risposta Crocktail
- Pesci interi dei mari del nord, ricchi di acidi grassi essenziali
- La percentuale di sostanze minerali è limitata per evitare il rischio di sovraccarico renale
- L’aggiunta di un acidificante assicura un ph urinario che contribuisce alla prevenzione dei 
calcoli urinari
 

Ingredienti: Mais. Grano. Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino. Carni disidratate. 
Glutine di mais. Grasso animale. Grasso d’anatra. Idrolisati di proteine animali. Piselli. Polpa 
di barbabietola. Fibre di mela. Semi di lino. Pesce disidratato. Cloruro di ammonio. Autolisati 
di pesce (Organolysats 0,5%). Carote disidratate. Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. Yucca. 
Taurina. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino (20%). 
Mais. Frumento. Carni disidratate. Grasso d’anatra. Grasso 
animale. Piselli. Glutine di mais. Fibre di fava. Semi di lino. 
Fibre di mela. Idrolisati di proteine animali. Cloruro d’ammonio. 
Polpa di barbabietola. Autolisati di pesce (Organolysats 0,5%). 
Estratti di piante. Sale marino. Frumento maltato. Frutto-
oligosaccaridi. Yucca. Taurina. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Grano. Mais. Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino. Carni disidratate. 
Grasso d’anatra. Glutine di mais. Pesce disidratato (5%). Grasso animale. Fibre di mela. Semi 
di lino. Idrolisati di proteine animali. Cloruro di ammonio. Polpa di barbabietola. Sale marino. 
Autolisati di pesce (Organolysats 0,5%). Frutto-oligosaccaridi. Yucca. Taurina. Vitamine e 
oligoelementi.

CROCKTAIL Hairball control carni bianche

CROCKTAIL adulti Pesce

Crocktail Multicrocchette PROMO
12+2

New  
Formula

Hairball control



C155155

400 g
8 pz /cart.

C155170

400 g
8 pz /cart.

C155165

3 Kg
3 pz /cart.

C155160

12 Kg
1 pz /cart.

CROCKTAIL sensitive cereal free, con salmone

Gatti sensibili, esigenti, intolleranti ai cereali e/o glutine

I disturbi digestivi e cutanei sono spesso dovuti all’incapacità dell’organismo di digerire 
correttamente un alimento. Questa ricetta è formulata con ingredienti ipoallergenici, come 
riso e tapioca, per limitare i rischi di allergie.

La risposta Crocktail:
- Le piante aggiunte di corbezzolo, mirtillo, erica e saeppola canadese posseggono delle 
virtù fitoterapiche e prevengono i disturbi urinari. - La percentuale di sostanze minerali è 
limitata per evitare il rischio di sovraccarico renale -Il rapporto ottimale metionina/proteine 
e l’equilibrio ionico (sodio/potassio) aiutano nella prevenzione dei calcoli urinari. - Priva di 
cereali e glutine, la ricetta contiene ingredienti anallergici e ben tollerati (salmone,  Fecola di 
patata) per favorire una digestione sana.

Gatti sterilizzati e/o predisposti al sovrappeso    

L’alimentazione del gatto deve essere cambiata quando il gatto viene sterilizzato o si tenta 
di monitorarne il peso. L’apporto energetico del cibo deve essere ridotto e quello delle fibre 
rafforzato per mantenere il gatto ben nutrito ma allo stesso tempo ridurre l’appetito ed 
evitare l’aumento di peso. 

La risposta Crocktail
- La ricetta ipocalorica, dal contenuto elevato di fibre, diminuisce l’apporto calorico 
mantenendo un volume di razione equivalente
- Ingredienti iperdigeribili (uovo, amido precotto, pesce) garantiscono una digestione sicura
- La percentuale di sostanze minerali è limitata per evitare il rischio di sovraccarico renale
- Il rapporto ottimale metionina/proteine e l’equilibrio ionico (sodio/potassio) aiutano nella 
prevenzione dei calcoli urinari.

Ingredienti: Salmone disidratato (12% minimo). Amido di patata. Piselli. Carni disidratate 
di pollo, anatra e tacchino. Grasso d’anatra. Grasso animale. Semi di lino. Carni disidratate. 
Proteina di patata. Fibre di mela. Polpa di barbabietola. Idrolisati di proteine animali. Olio 
colza. Cloruro di ammonio. Autolisati di pesce (Organolysats 0,6%). Cloruro di potassio. 
Estratti di piante. Corbezzolo. Erica. Metionina. Mirtillo. Saeppola canadese. Frutto-
oligosaccaridi. Yucca. Estratti di rosmarino. Taurina. Vitamine e oligoelementi.

Ingredienti: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino. Mais. Grano. Carni disidratate. Fibre 
di fava. Amido di patata. Piselli. Glutine di mais. Fibre di mela. Grasso d’anatra. Semi di lino. 
Pesce disidratato. Polvere d’uovo. Idrolisati di proteine animali. Cloruro di ammonio. Polpa 
di barbabietola. Cloruro di potassio. Autolisati di pesce (Organolysats 0,5%). Sale marino. 
Metionina. Frutto-oligosaccaridi. Yucca. Taurina. Vitamine e oligoelementi.

CROCKTAIL gatti sterilizzati/ Light 

SENZA 

CEREALI 

CON 

SALmONE

New  
Formula

Crocktail Sterilizzati/ Light PROMO
12+2

 Sensitive Cereal Free, con Salmone PROMO
12+2



I valori indicati nella tabella sopra riportata indicano i valori medi presenti nel prodotto

  Caratteristiche 
  analitiche
  medie
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Proteine % 31 31 30 34 32 34

Grassi totali % 16 15 12 19 20 10

Ceneri
(minerali)

% 7 7 7 8 6,5 7,5

Fibre % 3 2 2 1,5 2 4,5

Energia
Metabolizzante

kcal 
/ kg

3390 3390 3219 3621 3685 3051

kJ / kg 14170 14170 13456 15139 15404 12755

Fosforo % 0,85 0,85 0,85 0,7 0,75 0,75

Calcio % 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Sodio g / kg 4,9 4,9 4,9 4,9 3 3,9

Potassio g / kg 3,5 4,3 4,6 7 5,1 6,1

Magnesio g / kg 1 1,1 1,1 1 0,9 1

Acido linoleico g / kg 23,5 22,1 21,5 27,7 26,3 17,3

Acido Alfa
linoleico

g / kg 6,4 6,4 3 13,3 13,2 6

Lisina g / kg 10,8 13,8 12,5 16,6 12,9 15,6

Metionina g / kg 4,6 5,2 4,6 7,5 7,3 7,5

Taurina mg / kg 1300 1300 700 2200 1700 1700

Rame mg / kg 18 17 18 22 20 21

Zinco mg / kg 90 83 90 120 105 107

Manganese mg / kg 80 89 90 124 110 112

Iodio mg / kg 10 10,5 8,2 10,3 11,3 4,1

Selenio mg / kg 0,4 0,45 0,4 0,5 0,45 0,45

Vitamina A UI 10000 10000 10000 25000 17500 17500

Vitamina D3 UI 1000 1000 1000 2200 1600 1600

Vitamina E UI 80 80 80 200 230 150

Vitamina B1 mg / kg 72 72 72 108 106 106

Vitamina B2 mg / kg 3 3 3,5 5,6 4,6 4,6

Acido pantotenico mg / kg 9 9,2 10 15,7 13,1 13,1

Vitamina B6 mg / kg 3,9 3,9 4,3 6,7 5,6 5,6

Vitamina B12 mg / kg 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02

Vitamina PP mg / kg 36 37 40 63 52 52

Biotina mg / kg 0,2 0,2 0,2 0,3 0,25 0,25

Colina mg / kg 3250 3250 3400 4500 4000 4000

Acido Folico mg / kg 0,7 0,7 0,8 1,2 1 1



Elite PROFESSIONNELElite PROFESSIONNEL

ELITE PUPPY é stato elaborato a partire da ingredienti di prima scelta selezionati per la loro elevata digeribilità e la loro eccezionale 
appetibilità. ELITE PUPPY è ricco di carne di pollo molto appetibile e dall̕ elevato valore biologico. ELITE PUPPY contiene frutto - 
oligosaccaridi, zuccheri bioregolatori della flora intestinale. ELITE PUPPY offre una sicurezza alimentare che garantisce la vitalità della 
cucciolata e il corretto ristabilimento della madre. 

ALIMENTO COMPLETO PER I CUCCIOLI E 

PER LE FEMMINE IN ALLATTAMENTO

C135820

pz/pallet 36

ELITE PUPPY 20 KG

C135819

pz/pallet 36

ELITE JUNIOR MAXI 20 KG

Contiene anche condoitrina solfato, glucosamina e collagene idrolizzato che fa parte della composizione delle 
ossa e delle cartilagini. Grazie alla sua particolare forma che ne facilita la presa, ELITE JUNIOR MAXI é particolar-
mente adatto ai cuccioli di cani di grossa taglia. 

PASTO COMPLETO ADATTO AI CANI CUCCIOLI DI GROSSA TAGLIA

Peso del cucciolo 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 35 kg 40 kg e +

4a settimana allo svezzamento A volontà in molti pasti pulendo le ciotole

Dallo svezzamento a 3 mesi 3 pasti al giorno minimo limitando il consumo a 40g/kg

3 a 5 mesi 120 g 195 g 370 g

5 a 7 mesi 100 g 140 g 260 g 380 g
* * * * * *

* * * * *
* * * * *7 a 10 mesi 80 g 120 g 220 g 300 g

Peso del cane adulto 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Quantità al giorno

Prima di 2 mesi Utilizzare l'ELITE PUPPY

2 a 3 mesi 280 g 400 g 480 g 520 g 480 g 500 g

4 a 7 mesi 320 g 450 g 540 g 600 g 630 g 700 g

8 a 10 mesi 310 g 440 g 540 g 620 g 690 g 760 g

 11 a 14 mesi 530 g 580 g 690 g 750 g

15 a 18 mesi 680 g 740 g

*Utilizzare Elite MAXI JUNIOR

*Utilizzare Elite 

ADULT MAXI

* *
* * * *

Elite puppy

INGREDIENTI: Carne disidratata di  Pollo, anatra e tacchino. Amido precotto. Avena 
Decorticata. Grassi animali. Glutine di mais. Fibra di mela.  
Carne disidratata. Pesce disidratato. Grasso d’anatra. Idrolizzati di proteine animali. 
Semi di lino. Polpa di barbabietola. Uovo in polvere. Riso. Autolisati di pesce 
(Organolysats 0,6%). Lievito di birra. Frutto oligosaccaridi. Argilla. Estratti di piante. 
Carbone vegetale.

ELITE PUPPY é stato elaborato a partire da ingredienti di prima scelta selezionati per la loro elevata digeribilità e la loro eccezionale 
appetibilità. ELITE PUPPY è ricco di carne di pollo molto appetibile e dall̕ elevato valore biologico. ELITE PUPPY contiene frutto - 
oligosaccaridi, zuccheri bioregolatori della flora intestinale. ELITE PUPPY offre una sicurezza alimentare che garantisce la vitalità della 
cucciolata e il corretto ristabilimento della madre. 

C135825

pz/pallet 36

ELITE PUPPY 8 KG

Peso del cucciolo 2 kg 4 kg 6 kg 8 kg 10 kg

4a settimana allo svezzamento A volontà in molti pasti pulendo le ciotole

Dallo svezzamento a 3 mesi 3 pasti al giorno minimo limitando il consumo a 40g/kg

3 a 5 mesi 105 g 120 g 180 g

5 a 7 mesi   55 g 100 g 130 g 150 g
* *

185 g

175 g8 a 12 mesi 55 g   90 g 125 g 140 g

*Utilizzare Elite MAXI JUNIOR

Elite puppy MINI

INGREDIENTI: Carni disidratate. Fecola di patate. Avena decorticata. Grasso animale. 
Riso. Glutine di mais. Grasso d’anatra. Fibre di Mela. Piselli. Semi di lino. 
Pesce disidratato. Idrolizzati di proteine   animali. Polpa di barbabietola. Uova in polvere. 
Autolisati di pesce (Organolysats 0,6%). Lievito di birra. Frutto-oligosaccaridi. Clay. 
Estratti di lievito. Carbone vegetale. Conservanti. Vitamine e oligoelementi.

Elite junior MAXI

INGREDIENTI: Carne disidratata di pollo, anatra e tacchino. Amido precotto. Mais. 
Fiocchi di mais. Fibra di mela. Grasso d-anatra. Pesce disidratato. Grassi animali. 
Glutine di mais. Idrolizzati di proteine animali. Polpa di barbabietola. Semi di lino. 
Uova in polvere. Riso. Autolisati di pesce (Organolysats 0,6%). Lievito di birra. Frutto 
oligosaccaridi. Argilla. Estratti di piante. Il carbone vegetale. Cartilagine idrolizzata. 
Condroitin Solfato. Glucosamina solfato. Vitamine e oligoelementi.

ALIMENTO COMPLETO PER I CUCCIOLI E PER LE FEMMINE IN ALLATTAMENTO



C135815

ELITE ADULT MINI 20 KG

Elite ADULT MINI è composto da ingredienti selezionati per l'alta digeribilità e appetibilità 
eccezionali. 
Elite ADULT MINI permette di mantenere un peso ottimale grazie ad un buon equilibrio di protei-
ne   e di energia e garantire la corretta funzionalità del corpo. 
Elite ADULT MINI contiene frutto-oligosaccaridi amichevoli flora intestinale che incoraggiati a 
sviluppare.Tutto che aiuta il sistema digestivo a funzionare bene. 

Alimento completo per cani adulti di taglia PICCOLA

Peso del cane 2 kg 4 kg 6 kg 8 kg 10 kg

Quantità al giorno 55 g 90g 120 g 155 g 1750 g

Elite adult MINIElite adult MINI

INGREDIENTI: Carni disidratate. Mais. Grano. Grasso animale. Fibre di mela. 
Polpa di barbabietola. Grasso d’anatra. 
Idrolizzati di proteine   animali. Semi di lino. Autolisati di pesce (Organolysats 
0,5%). Sale marino. Frutto-oligosaccaridi. 
Conservanti. Vitamine e oligoelementimenti.

C135845

ELITE ADULT MAXI 20 KG

pz/pallet 36

ELITE ADULT MAXI é stato elaborato con ingredienti di prima scelta selezionati per la loro elevata 
digeribilità e la loro appettibilità eccezionale.
É ricco di carne di pollo, anatra e tacchino, digeribilissima e altamente nutritiva. ELITE ADULT 
MAXI contiene frutto - oligosaccaridi, zuccheri bioregolatori della flora intestinale. Contiene 
anche condoitrina solfato, glucosamina e collagene idrolizzato che fa parte della composizione 
delle ossa e delle cartilagini. Grazie alla sua particolare forma che ne facilita la presa, ELITE ADULT 
MAXI é particolarmente adatto ai cani di grossa taglia. 

PASTO COMPLETO PER L�’EQUILIBRIO DEI CANI DI GROSSA TAGLIA

Peso del cane 20 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Quantità al giorno 280 g 445 g 520 g 585 g 650 g

Elite adult MAXIElite adult MAXI

INGREDIENTI: Carne disidratata di  Pollo, anatra e tacchino. Mais. Frumento. 
Grassi animali. Fibra di mela. Grasso d’anatra. Carne disidratata. Idrolizzati di 
proteine animali. Semi di lino. Polpa di barbabietola. Glutine di mais. 
Autolisati di pesce (Organolysats 0,6%). Sale marino. Frutto oligosaccaridi. 
Cartilagine idrolizzata. Condroitina Solfato. Glucosamina. Vitamine e oligoele-

Elite PROFESSIONNELElite PROFESSIONNEL

ELITE 25/16 é un pasto equilibrato e completo di tutti gli alimenti nutritivi indispensabili alla vita 
quotidiana del vostro cane. ELITE 25/16 é un alimento efficace grazie ad un rapporto ottimale tra 
proteine e fattori energetici. ELITE 25/16 é molto appetibile ed é adatto a qualsiasi tipo di cane.  

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI

C135810

pz/pallet 36

ELITE 25/16 20 KG

Peso del cane 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Quantità al giorno 110 g 160 g 220 g 280 g 380 g 480 g 550 g 630 g 680 g

Elite 25/16Elite 25/16

INGREDIENTI: Carne disidratata di pollo, anatra e tacchino. Mais. Fiocchi di mais. Carne 
disidratata. Grassi animali. Soia. Crusca di frumento. Fibra di mela. Grasso d’anatra. 
Glutine di mais. Idrolizzati di proteine animali. Organolysats (0,4%). Sale marino. 
Frutto oligosaccaridi. Lieviti di birra. Vitamine e oligoelementi. 



Elite PROFESSIONNELElite PROFESSIONNEL

C135821

pz/pallet 36

ELITE ADULT SENSIBLE 20 KG

C135822

pz/pallet 36

ELITE ADULT ENERGIE 20 KG

ELITE SENSIBLE é stato elaborato con ingredienti di prima scelta selezionati per la loro elevata 
digeribilità e la loro eccezionale appettibilità. ELITE SENSIBLE è ricco di carne d̕agnello e di polla-
me altamente digeribili e dall̕ elevato valore nutritivo. ELITE SENSIBLE contiene frutto - oligosac-
caridi, zuccheri bioregolatori della flora intestinale. ELITE SENSIBLE è particolarmente adatto ai 
cani golosi, delicati e sensibili.

ELITE ENERGIE è un alimento altamente energetico che apporta tutti gli elementi nutritivi 
indispensabili alla vitalità del vostro cane.
ELITE ENERGIE è ricco di carne di pollo e pesci del mare del Nord, digeribilissimo e altamente 
nutritivo e contiene frutto - oligosaccaridi, zuccheri bioregolatori della flora intestinale. ELITE 
ENERGIE contiene diversi tipi di grassi greggi di origine animale e vegetale, protetti dalla vitamina 
E, che assicurano la copertura dei fabbisogni di acidi grassi essenziali e garantiscono al vostro 
cane una forma ottimale e un pelo setoso.

PASTO COMPLETO ADATTO AI CANI SENSIBILI E GOLOSI

PASTO COMPLETO ADATTO AI CANI ADULTI ATTIVI

Peso del cane 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Quantità al giorno 50 g 105 g 170 g 225 g 275 g 360 g 435 g 510 g 575 g 635 g

Peso del cane 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Quantità al giorno 50 g 100 g 170 g 220 g 270 g 350 g 430 g 500 g 560 g 620 g

Elite SensibleElite Sensible

INGREDIENTI: Carne disidratata di  Pollo, anatra e tacchino. Mais. Avena decortica-
ta. Carne di agnello disidratata (10%). Glutine di mais. Grassi animali. Fibra di 
mela. Riso (5%). Semi di lino. Grasso d’anatra. Polpa di barbabietola. Idrolizzati di 
proteine animali. Uova in polvere. Carciofo. Autolisati di pesce (Organolysats 
0,6%). Frutto oligosaccaridi. Sale marino. Vitamine e oligoelementi.

Elite EnergieElite Energie

Elite EquilibreElite Equilibre

INGREDIENTI: Carne disidratata di  Pollo, anatra e tacchino. Mais. Grano. Fibra di 
mela. Grassi animali. Carne disidratata. Semi di lino. Grasso d’anatra. Polpa di 
barbabietola. Glutine di mais. Idrolizzati di proteine animali. Olio vegetale. 
Autolisati di pesce (Organolysats 0,75%). Sale marino. Frutto oligosaccaridi. 
Lecitina. Vitamine e oligoelementi

C135848

pz/pallet 36

ELITE EQUILIBRE 20 KG

Antiossidanti naturali = le fibre di mela sono ricche di polifenoli, antiossidanti naturali che proteg-
gono le cellule dell’organismo. 
Peso ottimale = il peso ottimale viene mantenuto grazie al buon equilibrio tra proteine ed energia 
fondamentali per un organismo sano. 

PASTO COMPLETO ADATTO AI CANI ADULTI ATTIVI

Peso del cane 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Quantità al giorno 65 g 105 g 180 g 260 g 300 g 400 g 495 g 580 g 650 g 725 g

INGREDIENTI: Prodotti e sotto-prodotti di origine animale. Prodotti e sottopro-
dotti di origine vegetale. Oli e grassi. Frutto-oligosaccaridi. Conservanti. Vitamine 
e oligoelementi. - Contenuto in percentuale: Proteine grezze 25%. Olii e grassi 
grezzi 12%. Fibra grezza 3%. Residuo inorganico 8.5%. Vitamina A 20.000 UI. 
Vitamina D3 2.000 UI. Vitamina E 200 UI. Rame 16 mg/kg. Zinco 135 mg/kg



Elite PROFESSIONNELElite PROFESSIONNEL

C135823

pz/pallet 36

ELITE SALMONE CEREAL FREE 20kg 

Elite Cereal Free al salmone è formulato senza cereali o glutine. Contiene ingredienti di prima scelta 
selezionati per la loro elevata digeribilità e la loro eccezionale appetibilità. Elite Cereal Free con 
salmone contiene ingredienti anallergici e altamente digeribili come il salmone, le patate, i piselli e 
il carciofo (epato-protettore) per evitare il sovraccarico del fegato e migliorare la digestione.

Mangime completo per cani adulti

Adatto anche ai cani sensibili e/o allergici al glutine e ai cereali

Elite Cereal Free, con salmoneElite Cereal Free, con salmone

INGREDIENTI: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino. Amido di 
patate. Piselli. Salmone disidratato (minimo 4%). Grasso animale. 
Fibre di mela. Grasso d’anatra. Semi di lino. Idrolisati di proteine 
animali. Fibre di fava. Olio di colza. Carciofo. Carote disidratate. 
Autolisati di pesce (organolisati 0.6%). Frutto-oligosaccaridi. 
Alghe. Lievito di birra. Estratti di rosmarino. Bentonite. Conservan-
ti. Vitamine e oligoelementi.

Peso del cane  2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 60 kg 70 kg

Dose giornaliera 50 g 105 g 170 g 225 g 275 g 360 g 435 g 510 g 575 g 635g

Elite PROFESSIONNELElite PROFESSIONNEL

C135860

pz/pallet 36

ELITE GATTO CARNI BN hb 20kgAlimento completo per gatti adulti
Questo alimento contiene i seguenti complementi vitaminici : acido 
pantotenico, acido folico, cloruro di colina, biotina, niacina, B1, B2, B6, 
B12.

COMPOSIZIONE: Carni disidratate di pollo, anatra e tacchino (20%). 
Mais. Frumento. Carni disidratate. Grasso d’anatra. Grasso animale. 
Piselli. Glutine di mais. Fibre di fava. Semi di lino. Fibre di mela. Idrolisati 
di proteine animali. Polpe di barbabietola. Autolisati di pesce 
(Organolysats 0,5%). Estratti di piante. Sale marino. Frumento maltato. 
Frutto-oligosaccaridi. Yucca. 

COMPONENTI ANALITICI: Proteine grezze 31% - Oli e grassi grezzi 
16% - Fibra grezza 3%- Materia inorganica 7% - Calcio 1,2% - Fosforo 
0,85%.

ADDITIVI AL KG: Additivi nutrizionali: Vitamina A 14000 UI. Vitamina 
D3 1000 UI. Vitamina E 80 UI. Zinco (E6) 56 mg. Rame (E4) 10 mg. 

Manganese (E5) 56 mg. Iodio (E2) 0,44 mg. Taurina 1300 mg.

Additivi zootecnici: Cloruro di ammonio 4200 mg. - Conservanti. 
 

Elite Gatto Carni Bianche HairballElite Gatto Carni Bianche Hairball

Hairball control


