
Naturavetal Deutschland 
Naturavetal GmbH & Co. KG
Nordstraße 9
49086 Osnabrück
Tel +49(0)541 760 266 760
www.naturavetal.de 
info@naturavetal.de

Con la sua vasta scelta di Snacks, Canis Plus offre 
un diversivo o un premio salutare per i fuori pasto 
dei vostri amici. 

Severi controlli di qualità garantiscono un prodotto 
sano e naturale, che potrete dare con tranquillità:

Senza conservanti

Senza additivi sintetici

Senza coloranti

Essiccati all’aria

I menu completi naturali al 100% in forma umida in 
lattina contengono tutto quello di cui il tuo cane ha 
bisogno. Disponibili nella versione completamente 
senza cereali, oppure nella versione con pregiati 
miglio o grano saraceno decorticati e biodisponibili, 
i nostri Canis Plus Menu Completi facilitano la prepa-
razione di un pasto sano ed appropriato a tutti quelli 
che credono nella forza di un buon pezzo di carne 
per il proprio cane.

70% pura carne, anche monoproteica

Un pasto completo con verdure e frutta

Vitamine e minerali naturali al 100% 

Ricetta senza glutine
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Gli ingredienti selezionati e completamente 
naturali donano ai nostri cani un aspetto sano 
per tutta la vita. Un segno inconfondibile di un 

benessere olistico. 

Per questo rinunciamo da sempre ad additivi 
artificiali e vitamine sintetiche. 

Anche nelle descrizioni stampate in piccolo.

Senza cereali

Senza cereali

Pasti completi di umido in lattina, 
in 4 gusti, anche senza cereali

Snack di carne o pesce completamente 
naturali essiccati all‘aria

Alimenti per il corpo 
e l’anima
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Il tuo rivenditore specializzato:



Alimentare cani e gatti con prodotti al 100% natu-
rale e senza additivi sintetici è la base più importan-
te del nostro programma di nutrizione. Gli additivi 
sintetici possono accumularsi nel tempo e contri-
buire alla eventuale iperacidità ed intossicazione 
dell’organismo dei vostri beniamini.

Tu ed il tuo animale siete un Team – Nessuno meglio 
di te conosce il metodo di alimentazione migliore per 
il tuo cane. Per tutte le altre domande ci siamo noi.  

Un’alimentazione quotidiana naturale di alta qualità 
mantiene in forma corpo ed anima e garantisce una 
preziosa vitalità al tuo cane o gatto.

60-70% pura carne monoproteica

Solo vitamine e minerali naturali

Erbe accuratamente selezionate

Senza agenti di carica, coloranti o conservanti

Senza soia, frumento, patate o latticini 

Ricetta senza glutine

Non testato su animali

Un menu quotidiano appropriato in forma secca che 
contiene proteine animali di alta qualità, senza scarti 
di macellazione né sottoprodotti, senza glutine, ma 
con l’aggiunta di fibre preziose, verdure, frutta ed erbe. 

Gli acidi grassi Omega 3-, 6- e 9 contenuti nell’olio di 
salmone pressato a freddo garantiscono un bel pelo e 
una cute sana. Il complesso DogProMin di alghe ed 
erbe fornisce puri minerali naturali perfettamente assi-
milabili dal cane. Le nostre 7 ricette diverse di pollo, 
salmone, agnello, coniglio, sport e cuccioli (2 gusti 
diversi) piacciono a grandi e piccoli anche senza 
esaltatori di sapidità ed aromi artificiali.

Per una consulenza individuale vi preghiamo di 
contattarci via mail: info@naturavetal.it

L’alimentazione BARF o casalinga fornisce un’alta 
quantità di valori nutritivi. Gli integratori Naturavetal 
al 100% naturali completano il vostro programma di 
alimentazione BARF o casalinga: 

Olii pressati a freddo

Calcio da fonti naturali

Miscele di erbe micro-mineralizzate

Supplementi per le articolazioni

Cura dell’intestino a base vegetale

Le crocchette Canis Plus pressate a freddo sono tutte 
abbinabili con l’alimentazione BARF o casalinga.

Se l’apparato digestivo del vostro cane non vi con-
sente ancora di utilizzare la carne cruda, le nostre 
lattine ed i rotoli di pura carne coprono il suo 
fabbisogno di proteine di alta qualità, completa-
mente senza scarti né sottoprodotti. I nostri fiocchi 
di frutta e verdure, senza cereali, sono un’aggiunta 
unica ed ideale alle proteine animali.

un complesso naturale 
di alghe ed erbe!

L’unico mangime con

Carni da una sola fonte proteica

Con interiora pregiate

L’aggiunta perfetta per il BARF

Senza glutine e cerali

Perfetto anche per cani allergici oppure come 
dieta di esclusione

Ideale anche per il BARF parziale

Carni di altissima qualità e fiocchi di 
verdure e frutta da preparare in casa

Integratori al 100% naturali per chi 
utilizza il BARF o la cucina casalinga

Cibo secco pressato a freddo senza additivi 
chimici artificiali

Hai bisogno di una consulenza? 

Ti aiutiamo con molto piacere:

0432-751 345 
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