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Un caloroso benvenuto!
Siamo molto lieti che vogliate unirvi a noi sulla
strada dell’alimentazione sana e naturale. Molti
anni di esperienza caratterizzano i nostri concetti di nutrizione olistica, che consentiranno al
vostro cane di avere una lunga vita felice, con il
potere della natura.
Geneticamente parlando, il vostro cane è ancora
molto vicino al lupo - ma esistono dei lievi
cambiamenti, che sono la risposta all’impatto di
quello più importante, cioè la condivisione della
loro storia con noi. Oltre che al comportamento e
all’aspetto, nel tempo sono cambiate anche le
abitudini alimentari.
Tutta la nostra gamma di alimenti naturali rispetta questo sviluppo, e su di esso si basano i nostri

principi. Desideriamo che ogni cane possa avere
un pasto ricco di sostanze nutritive, naturale, di
alta qualità ma anche adatto alle sue esigenze
individuali.
I nostri cani sono stati con noi per migliaia di
anni: oggi siamo una squadra incondizionatamente legata.
Noi mettiamo la nostra passione nell’impostare
una alimentazione che consenta una vita lunga,
sana e gioiosa al vostro cane, e per questo siamo
sempre disponibili a rispondere a tutte le vostre
domande.
Con i migliori auguri,
Il vostro team Naturavetal
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Le nostre novità
Novita
Novita
Novita
Novita

4

Menù completo di Cavallo con zucchine e zucca
Il menu completo senza cereali si distingue per la semplicità dei suoi ingredienti
ed è adatto anche per cani allergici e sensibili.

Menu completo di Merluzzo con pastinaca e mango
Il nostro menu completo di merluzzo carbonaro, facilmente digeribile e senza
cereali, offre una valida alternativa per cani con sensibilità alimentari.

Menu completo di Coniglio con selvaggina e broccoli
Questo menu completo senza cereali conquista per il suo gusto delicato e
quindi delizia soprattutto i buongustai.

Snack salutari: orecchie di coniglio e tendini di cavallo
Le popolari orecchie di coniglio essiccate sono un‘alternativa per i più piccini
alle strisce grandi di pelle e pelo, mentre i tendini duri del cavallo offrono il
piacere di una masticazione duratura.
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Alimentazione corretta

appropriata alla specie
Sia che si tratti di alimenti secchi pressati a
freddo, alimenti umidi o BARF – il concetto
di „alimentazione adeguata alla specie”
serve da guida per un ricco menu composto
da molta carne con grasso, una fonte naturale di calcio, preziose frattaglie, verdure,
frutta e frutti di bosco, fibre sane ed erbe senza additivi sintetici o riempitivi malsani.
„Appropriato alla specie” implica una dieta
adeguata alla specie, nel nostro caso, il lupo.
L‘origine di un‘alimentazione adeguata alla
specie è nell‘osservazione delle abitudini
alimentari del lupo in natura.
Il cane „ha origine dal lupo”, ma nel corso
dell‘addomesticamento esso si è adattato
bene alla vita con l‘uomo, cambiando il suo
comportamento, la sua anatomia e anche la
sua morfologia.
Le domande su cosa significano questi cambiamenti per il singolo cane e per il suo padrone
e su come si possano sviluppare concetti di
alimentazione individuali a partire da questi,
che possono fornire a ciascun cane una cura
olistica, ci spingono ad andare avanti. Il ter-

mine „adatto alla specie” ci serve come forte
orientamento per ciò che è biologicamente
più vicino al cibo originale della specie. Qui
inizia la nostra storia e inizia con il lupo.
Tuttavia, poiché al giorno d‘oggi non viviamo
con i lupi selvatici, ma con i cani socializzati,
questo sviluppo dovrebbe essere preso in
considerazione anche durante l‘alimentazione.
I nostri cani, con le loro uniche caratteristiche,
non possono essere sottoposti ad alcuno
standard e quindi le loro esigenze individuali
in fatto di alimentazione vanno attentamente
considerate. E naturalmente vogliamo anche
offrire ai proprietari il meglio, ma che si possa
adattare alla vita quotidiana.
Vi accompagniamo lungo la strada per trovare il criterio di alimentazione perfetto per voi
e il vostro cane e vi offriamo modi naturali
per fornire al vostro cane tutto ciò di cui ha
bisogno per una vita lunga, sana e vitale.
„Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.”
Ippocrate
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Per i nostri prodotti, abbiamo deciso consapevolmente di adottare processi di produzione
che sfruttino al meglio i loro ingredienti naturali, proteggendoli e preservandoli. Per esem-
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La base più importante della nostra filosofia
di alimentazione adeguata alla specie è il
principio fondamentale di nutrire i cani nel
modo più naturale possibile. Facciamo a meno
dell‘apporto di vitamine di sintesi, perché
l‘alimentazione con additivi sintetici per un
periodo di tempo prolungato può portare a
conseguenze sfavorevoli per la salute.

LI

Le giuste sostanze nutritive sono vitali per
la salute del cane. Gli ingredienti naturali
e genuini e le vitamine e i minerali in essi
contenuti offrono la migliore biodisponibilità per l’organismo. Hanno reso possibile il
suo sviluppo, il suo forte sistema di difesa
e le sue prestazioni nel corso degli ultimi
millenni. Pertanto, un alimento per cani
adatto alla specie contiene solo vitamine e
minerali naturali, senza additivi sintetici.
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Con
ingredienti

pio, utilizziamo il processo di pressatura a
freddo per le nostre varietà di alimenti secchi;
la nostra gamma di alimenti umidi viene
preparata riempendo a freddo la lattina con
gli ingredienti e poi cucinandoli il più brevemente possibile nella confezione. Le nostre
varietà di erbe, verdure e frutta vengono
essiccate delicatamente all‘aria in modo che
tutte le sostanze nutritive siano conservate
nel miglior modo possibile. In questo modo
possiamo garantire che non abbiamo bisogno di additivi sintetici per i nostri prodotti.
I molti anni di esperienza con i nostri alimenti, i clienti soddisfatti e gli animali sani
e felici ci dimostrano sempre di più quanto
sia prezioso un cibo naturale per sostenere
la salute a lungo termine. Ogni ingrediente
accuratamente selezionato fornisce sostanze
nutritive che sono naturalmente non alterate.
Gli additivi artificiali diventano inutili quando
una combinazione di ingredienti di alta qualità
e di un‘accurata lavorazione rendono disponibile il potere della natura.
9
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Senza additivi
		sintetici
La natura non conosce dati analitici, ma si
affida alla biodiversità e alla pura qualità degli
ingredienti. Per questo motivo siamo a favore
di un piano nutrizionale vario che si basi su
integratori alimentari naturali ed eviti gli
additivi artificiali.
Gli additivi artificiali sono utilizzati, tra l‘altro,
per far durare più a lungo un prodotto, per
stabilizzarne il valore del pH o la consistenza,
per cambiarne il colore o anche per renderlo
commestibile. Molte di queste sostanze vengono studiate per quanto riguarda la loro tossicità
acuta o come causa di cancro - ma l‘influenza
che possono avere sul tratto digestivo, sulla
mucosa intestinale o sulle cellule e sui batteri
intestinali si sta solo lentamente mettendo a
fuoco.

Ma se un conservante è destinato a prevenire il
deterioramento di un prodotto da parte di muffe
o batteri per lungo tempo - cosa può significare
questo per la flora intestinale? E se un emulsionante fa in modo che due sostanze effettivamente immiscibili - come per esempio l‘olio e
l‘acqua possano essere mescolate meglio tra
loro - cosa significa questo per le pareti intestinali, la cui funzionalità si basa anche sul fatto di
far passare alcune sostanze, ma non altre?
Come principio di base abbiamo deciso di non
aggiungere tali sostanze - in modo che il vostro
cane possa costruire un sistema digestivo sano
e stabile e quindi un forte sistema immunitario
- perché la salute inizia nell‘intestino.
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Il nostro concetto olistico combina ingredienti di
alta qualità con metodi di lavorazione delicati e
ricette naturali, in modo che il cane possa costruire e mantenere un sistema digestivo stabile.

LI

Ci sono molti fattori che giocano su quale cibo il
vostro cane può utilizzare al meglio. Già quando
è cucciolo, e per la prima volta viene abituato a
un alimento al di fuori del latte della mamma,
la rotta viene stabilita, ma nel corso della vita
del cane il suo imprinting può anche cambiare
direzione e possono emergere esigenze diverse.
Lo sviluppo della flora intestinale è fondamentale per determinare quale sarà l’alimentazione
ottimale per il vostro cane. Se poi entrano in
gioco intolleranze, allergie o altri problemi, spesso
è necessario regolare l‘alimentazione di conseguenza.

E NATURA

Che si tratti di cibo secco, umido o BARF - tutti i
nostri tipi di alimenti vi offrono la possibilità di
nutrire il vostro cane in modo adeguato alla sua
specie: potete decidere quale tipo di alimentazione è adatto a voi, al vostro cane e alla vostra
vita quotidiana.
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Di cosa ha bisogno
il mio cane?
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Questo è di importanza cruciale per una digestione funzionante e indispensabile come barriera
contro vari agenti patogeni.
Sia che il vostro cane sia in forma con un cibo
secco pressato a freddo, menu completi cucinati
con cura, rotoli di carne pura o lattine con vari
contorni - abbiamo tutti gli ingredienti necessari
per un‘alimentazione naturale e appropriata. Per
cambiare, potete anche combinare tra loro i nostri
diversi tipi di mangime, ad es. al mattino uno dei
nostri menu completi Canis Plus® a cottura delicata e la sera le crocchette Canis Plus® pressate
a freddo.
Ci sono numerose possibilità per soddisfare le
esigenze di alimentazione del vostro cane.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare il giusto tipo di
cibo.
Il nostro team di esperti è pronto a darvi una
consulenza completa. Potete raggiungerci dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 al telefono 0432 751 345 o via mail all‘indirizzo
info@naturavetal.it.
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Le nostre crocchette

pressate a freddo

delicatamente pressate a freddo - non si gonfiano
nello stomaco

promuovono un odore gradevole, mantello lucido,
vitalità e forza

contenuto di carne fresca superiore al 60% prima
dell‘essiccazione

prive di agenti di carica o sottoprodotti di qualità
inferiore, quali farina di piume o artigli

contengono solo salmone, coniglio, pollame,
agnello o manzo

esenti da frumento, soia e prodotti lattiero-caseari
possono essere combinate con i menu completi
Canis Plus®, con le lattine di carne o con i rotoli di
carne Canis Plus® con un contorno, o con la dieta
BARF

con olio di salmone, olio di cocco o grasso di
manzo (per gli acidi grassi omega essenziali)
con preziosi germogli di avena, miglio bruno,
grano saraceno e fagioli mungo

senza aggiunta di coloranti, aromi, conservanti e
vitamine di sintesi

con vitamine e minerali naturalmente puri
con il complesso DogProMin di alghe ed erbe
ricette compatibili senza glutine

Alto contenuto di carne
appropriato alla specie
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Digeribilità
ottimale

confezioni rispettose dell‘ambiente
garanzia di qualità attraverso analisi di laboratorio

Con i migliori
ingredienti

Vitamine pure
naturali

Senza aromi
artificiali
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Prodotto con particolare attenzione
Una crocchetta di alta qualità deve essere pressata a freddo e priva di additivi sintetici - proprio
come le nostre crocchette Canis Plus®.
La particolarità delle nostre crocchette Canis
Plus® pressate a freddo è che le materie prime
vengono lavorate singolarmente e con cura:
La carne viene cotta e macinata in modo da
poter essere pressata.
Le fonti di carboidrati, come il grano saraceno
o il miglio, vengono scomposte con un processo
unico e brevettato che utilizza vapore caldo, in
modo che le loro preziose sostanze nutritive
siano conservate nel miglior modo possibile. Le
strutture delle fibre grezze sono separate l‘una
dall‘altra senza essere distrutte - quindi sono
perfettamente digeribili per il cane e possono
promuovere una sana peristalsi intestinale.
Le verdure, la frutta e le erbe vengono delicatamente essiccate all‘aria e aggiunte in questa forma
direttamente prima della pressatura a freddo perché solo l‘essiccazione all‘aria garantisce la
migliore conservazione possibile delle varie
sostanze nutritive.
16

Lavoriamo a basse temperature: la nostra pressatura a freddo, delicata sulle sostanze vitali,
avviene a circa 39°C, sotto una breve pressione
ambientale, che pressa gli ingredienti nella
forma di pellet. In questo modo si garantisce
che le vitamine, i minerali e le sostanze vegetali
siano conservate il più possibile.
Le nostre crocchette pressate a freddo Canis Plus®
non si gonfiano nello stomaco, ma si scompongono nei componenti. Il nostro processo di pressatura a freddo ci permette di fare a meno di tutti
gli additivi sintetici e di offrire alimenti completi
di alta qualità e puramente naturali. Le crocchette
Canis Plus® contengono un solo tipo di carne o
pesce per un‘alimentazione quotidiana adeguata
alla specie; le crocchette esistono anche nella
formula Canis Plus® per cuccioli e cani giovani.
A seconda delle esigenze del vostro animale,
potete scegliere in modo flessibile tra i diversi
tipi di alimentazione, che sia senza cereali oppure
una Barf parziale: il processo di pressatura a freddo
rende possibile tutto questo.
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Menu completi
		e vari

La particolarità dei nostri menu completi è la
loro composizione, che si basa sulla proporzione appropriata alla specie di ca. 70% di carne e
ca. 30% di verdura - il che li rende anche una
pratica alternativa alla BARF durante le vacanze. Attraverso il nostro delicato processo
di produzione, garantiamo che i nutrienti contenuti siano conservati nel miglior modo
possibile.
Carne, verdura, frutta, erbe aromatiche e olio
vengono mescolati a freddo e con essi si riempiono le lattine. Il menu viene poi cotto il più
brevemente possibile nel barattolo. Questo metodo di produzione è particolarmente delicato
e garantisce la durata di conservazione senza
l‘uso di additivi artificiali.
Con i menu completi Canis Plus®, fornirete
un’alimentazione varia, molto facile e comoda
da utilizzare: di questi menu completi sono
disponibili dieci gusti diversi e due misure che
possono essere alternati e abbinati anche con
le crocchette pressate a freddo. In questo modo,
potete ogni giorno promuovere l‘energia vitale

del vostro cane con un nuovo cibo, dandogli il
meglio che la natura ha da offrire.
Dichiarazione aperta: potete sapere esattamente
quanto muscolo, frattaglie, verdura o frutta sono
contenuti nelle nostre varietà di alimenti umidi
Completamente privi di cereali o arricchiti con
preziose alternative sempre senza glutine
Alimentazione veloce e pratica comunque adeguata alla specie e vicina alla dieta BARF: non è
necessario aggiungere alcun integratore
Adatti anche per chi soffre di allergie o per le diete ad esclusione: 7 varietà contengono una sola
fonte di proteine animali
La valida alternativa per i cani sensibili che non
tollerano la carne cruda

Novita

Novita

Novita
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Preparatelo voi stessi:

Carne pura
Le nostre lattine e i nostri rotoli di pura carne
contengono sempre un solo tipo di carne e
frattaglie e la nostra dichiarazione aperta
permette di vedere esattamente quali parti
dell‘animale vengono lavorate. La cosa speciale
delle nostre creazioni di pura carne è che si
possono aggiungere liberamente come contorno
verdure, frutta e altri integratori a vostra scelta.
Questo crea un pasto individuale per il vostro
cane, secondo le vostre esigenze. Come per i
nostri menu completi, la carne viene cotta il più
brevemente e delicatamente possibile nella
confezione.
Dichiarazione aperta con l‘esatta specificazione
degli ingredienti

Versatile: potete scegliere liberamente cosa
aggiungere, secondo le vostre esigenze - il nostro
team di esperti sarà lieto di aiutarvi in caso di
domande
Adatto nelle diete ad esclusione
Carne pura al 100% - per un‘alimentazione garantita a misura di cane. Utilizzando nella nostra
linea di prodotti soltanto pura carne e preziose
frattaglie provenienti da una sola fonte proteica
animale, l‘intera gamma è adatta anche per cani
sensibili e cani con intolleranze. Le lattine di
carne possono anche essere date in aggiunta al
nostro cibo secco per aumentarne il contenuto
proteico o come un‘ambita ricompensa.

L‘alternativa per i cani che non tollerano la carne
cruda (BARF)
Flessibile: potete decidere se il vostro cane
deve ricevere il 60, 70 o 80% di carne nella sua
alimentazione giornaliera
21
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Alimentazione

appropriata

fin da cuccioli
Un buon inizio verso una vita sana e robusta
è il regalo più prezioso che si possa fare al
proprio cucciolo. Con il nostro cibo per cuccioli
senza glutine, puramente naturale, non solo
date al vostro cane vitalità per tutti i giorni, ma
lo proteggete anche per il resto della sua vita
da un possibile eccesso di additivi sintetici.
La flessibilità nell‘alimentazione del vostro cucciolo può essere molto importante per la sua
successiva tolleranza ai singoli cibi. Molti allevatori, quindi, non si limitano a fornire un solo
tipo di cibo, ma combinano cibo umido, secco
e anche BARF. In questo modo il cucciolo può
abituarsi al sapore di diversi cibi e l‘apparato
digerente beneficia della varietà e della qualità
del cibo. Il cucciolo in questo modo è spesso
meno sensibile ai cambiamenti successivi.
In modo che possiate sempre offrire al vostro
cucciolo un alimento individualmente adatto
alle sue esigenze, ma adatto anche alla vita

quotidiana di ognuno, vi offriamo sia crocchette
pressate a freddo, che menù speciali cucinati
con delicatezza apposta per i cuccioli e i cani
giovani. Il nostro cibo per cuccioli e per cani
giovani pressato a freddo è disponibile in 2 gusti:
il nostro classico Canis Plus® Cuccioli e Cani
giovani al pollo (disponibile in formato pellet
grande e piccolo) e il nostro Canis Plus® Cuccioli
e Cani giovani al Salmone, particolarmente
adatto ai giovani cani con stomaco sensibile o
allergie.
I nostri 3 menu completi di umido per cuccioli
offrono ai cani giovani moltissima carne proveniente da una sola fonte di proteine animali,
preziosa terra minerale per sostenere l’apparato
digerente e varie verdure e frutta sane e salutari. I diversi tipi di menu al manzo, agnello e
capra offrono una varietà della dieta. Inoltre,
tutti e 3 i nostri menu per cuccioli sono privi di
cereali.
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Canis Plus® Cuccioli & cani giovani: appropriato fin dall‘inizio
Finalmente è arrivato il momento: il vostro nuovo membro
della famiglia, il vostro cucciolo, si sta trasferendo. In questo periodo di solito mangia già cibo solido ed è già stato
indirizzato dall‘allevatore ad un concetto di alimentazione
- che si tratti di BARF, BARF parziale o crocchette. Nelle fasi
sensibili dello sviluppo del cucciolo è importante garantire
con un’alimentazione equilibrata uno sano sviluppo degli
organi, la corretta formazione di muscoli e articolazioni, una
crescita ossea adeguata e l’armonica interazione degli
ormoni.

Alimenti secchi pressati a freddo per cuccioli e cani
giovani
Con la sua composizione particolarmente ricca e le diverse dimensioni dei pellet, il nostro cibo secco pressato a
freddo offre ai cuccioli di tutte le razze una sana delizia.
C‘è una caratteristica speciale che rende unico il nostro
cibo per cuccioli: molti alimenti per cuccioli e giovani cani
hanno un contenuto proteico molto elevato. Tuttavia, un
eccesso di energia e di proteine dovrebbe essere evitato,
soprattutto durante la crescita, in quanto può promuovere
l‘obesità e la non equilibrata crescita della struttura ossea
e dell’organismo. Quindi, se il proprietario del cane non
vuole che il suo cane cresca troppo velocemente e in
modo non uniforme (il che può portare a successivi problemi di articolazioni), deve cambiare alimento quando il
cucciolo ha tra i 6 e gli 8 mesi. Questo non succede con
Canis Plus®, il nostro alimento per cuccioli può essere
somministrato almeno fino all‘età di 12 mesi.
Canis Plus® Cuccioli & cani giovani al pollo
Come tutta la nostra gamma di alimenti, anche il nostro
alimento per cuccioli contiene materie prime selezionate,
senza additivi o conservanti sintetici. Un altro vantaggio:
il riso integrale di alta qualità naturale fornisce solo
energia „a lento rilascio”. In questo modo si evita una
eccessiva somministrazione di quelle sostanze nutritive
che porterebbero a sbalzi di crescita sfavorevoli. Grazie
al suo contenuto ideale di grassi e proteine Canis Plus®
Cuccioli & cani giovani al pollo è stato concepito su
misura per le esigenze del cane in crescita e promuove
una crescita lenta ed uniforme. Contiene, tra l‘altro, carne
di pollame essiccata, germogli di avena e miglio bruno,
nonché una porzione extra di Canis Extra Aktiv che fornisce un ottimo apporto di minerali. Questo alimento
particolarmente ricco è adatto anche alle femmine in
gravidanza e in allattamento.
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Varie dimensioni
dei pellet per il
boccone giusto
Canis Plus® Cuccioli e Cani
giovani è l’alimento completo
che non solo costituisce una
solida base per un‘alimentazione appropriata e naturale
per i cuccioli o i cani giovani,
ma con due diverse dimensioni
in entrambe le varianti offre
proprio al vostro amico a
quattro zampe la possibilità
di mordere il boccone della
misura giusta. Ad esempio, il
cucciolo di una razza più piccola
può masticare il pellet più
piccolo, mentre per il cucciolo
di una razza più grande è adatto
il pellet grande (tre volte più

grande di quello piccolo)
corrispondente a quello di
Canis Plus® per adulti e che
garantisce una sana masticazione e l‘allineamento dei
denti.
Nei cuccioli sensibili o con
allergie si raccomanda un‘alimentazione con Cani Plus®
Cuccioli e Cani giovani con
salmone, ma è possibile
impiegare anche Canis Plus®
con Agnello o Coniglio.
Potete contattarci in caso di
domande sull‘alimentazione
di cuccioli sensibili in qualsiasi momento chiedendo al
team di consulenza Naturavetal.
(vedere pagina 151)
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Dosaggio giornaliero raccomandato
Peso
del cane*

da 2 a 3

Età del cane in mesi
da 4 a 6
da 7 a 12

da 13 a 20

5 kg

80 - 100 g 100 - 120 g 120 - 130 g

10 kg

120 - 150 g 150 - 180 g 180 - 210 g

15 kg

150 - 180 g 180 - 210 g 210 - 240 g

20 kg

200 - 240 g 240 - 270 g 270 - 300 g

25 kg

240 - 300 g 300 - 330 g 330 - 360 g 360 - 400 g

30 kg

300 - 350 g 350 - 380 g 380 - 420 g 420 - 480 g

35 kg

350 - 450 g 450 - 480 g 480 - 500 g 500 - 540 g

40 kg

450 - 540 g 540 - 580 g 580 - 600 g 600 - 640 g

50 kg

540 - 600 g 600 - 640 g 640 - 670 g 670 - 700 g

60 kg

600 - 700 g 700 - 740 g 740 - 780 g 780 - 800 g

>65 kg

700 - 750 g 750 - 780 g 780 - 800 g 800 - 900 g

* Tutte le indicazioni si riferiscono al peso stimato del cane adulto.
Vengono indicati i valori medi che sono stati individuati nella pratica
di utilizzo. La quantità di cibo ottimale per il cane dipende dall’età,
dal temperamento e dal fabbisogno energetico.

Canis Plus® Cuccioli e Cani giovani
Alimento completo per cani
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Composizione:
Carne di pollame disidratata 27% (corrisponde a oltre il 65% di
carne fresca), riso integrale soffiato e non decorticato, avena soffiata
decorticata, mais cotto a vapore, carruba, olio di salmone 2%, carote,
banane, calce da alghe marine, germogli di malto, lievito di birra, terra
diatomacea, germogli di avena nuda e miglio bruno 0,5%, ortica, aglio,
prezzemolo, carciofo, finocchio, aglio ursino, dente di leone.
Componenti analitici:
proteina grezza 23,10%, contenuto di grassi 12,10%, fibra grezza
3,20%, cenere grezza 90%, calcio 1,47%, fosforo 0,90%
Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,16%, sodio 0,23%, potassio 0,47%, rame 6,59mg/kg, zinco
45,30mg/kg, ferro 189,00mg/kg, manganese 36,70mg/kg, iodio 0,65mg/
kg, selenio 0,3mg/kg, valore pH 6,35
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Pellet piccoli:

1 kg · Codice 2103
5 kg · Codice 2102
15 kg · Codice 2101

Pellet grandi:

1 kg · Codice 2107
5 kg · Codice 2106
15 kg · Codice 2105

ra le !

Canis Plus® Cuccioli & Cani giovani
al salmone
La nostra ricetta a lungo sperimentata con salmone,
adattata alle esigenze dei cuccioli. Questo alimento sano
ed esclusivo realizzato con salmone fresco come unica
fonte proteica di origine animale ed una porzione extra
di erbe e minerali offre naturalmente un alto contenuto di
elementi nutritivi e vitali. Il pesce ha un effetto positivo
sull‘intero organismo del cane e sta ai vertici della classifica del valore biologico degli alimenti.
Il salmone è facilmente digeribile e contiene un‘alta quota
di acidi grassi Omega 3, 6 e 9 importanti sia per i cuccioli
sia alle femmine in gestazione e allattamento; essi sono
utili nella prevenzione di determinati problemi specifici
riguardanti la pelle, il tratto gastrointestinale o problematiche articolari legate alla razza.
Le proteine del salmone, usualmente ben tollerato, forniscono aminoacidi importanti, incentivano la nuova formazione di tessuto sano e consentono il mantenimento di
una buona condizione fisica.
Per i suoi ingredienti selezionati, il nostro gustoso Canis
Plus® per Cuccioli e Cani giovani al salmone copre in
modo ottimale il fabbisogno di proteine, grassi, carboidrati,
vitamine e minerali durante la fase di crescita ed è adatto
in modo eccellente come alimento completo per tutte le
razze e le taglie.
L‘alimento per cuccioli con salmone è particolarmente
raccomandato ed è la prima scelta come prevenzione in
presenza di intolleranze alimentari, come anche in caso di
allergie dei genitori.
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Canis Plus® Cuccioli & Cani giovani, al salmone
Alimento completo per cani

Composizione:
Miglio soffiato decorticato, salmone essiccato
27% (corrisponde ad oltre il 65% di pesce fresco), olio di cocco,
carruba, olio di salmone 1,5%, lievito di birra, carote, banane, calce da
alghe marine, germogli di malto, terra diatomacea, equiseto dei campi,
cinorrodo, prezzemolo, more, carciofo, finocchio, dente di leone,
germogli di avena nuda e miglio bruno 0,5%hirse 0,5%
Componenti analitici:
proteina grezza 23,80%, contenuto di grassi 13,10%, fibra grezza
2,20%, cenere grezza 7,30%, calcio 1,62%, fosforo 0,90%
Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,17%, sodio 0,46%, potassio 0,56%, rame 5,50 mg / kg,
zinco 38,00 mg / kg, ferro 400,00 mg / kg, manganese 29,00 mg / kg,
iodio 3,20 mg / kg, selenio 0,70 mg / kg, pH 5,96
Pellet grandi:

1 kg · Codice 2112
5 kg · Codice 2111
15 kg · Codice 2110
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Canis Plus® Menù Cuccioli Manzo
con broccoli e terra minerale diatomacea
Alimento completo per cani

Canis Plus® Menù Cuccioli Agnello
con pastinaca e terra minerale diatomacea
Alimento completo per cani

Composizione:
Carne e frattaglie di manzo 74% (muscolo 40%, cuore 20%,
polmone 20%, rumine 15%, fegato 5%); brodo di manzo 9%,
broccoli 5%, carota 4%, terra minerale (torba) 3%, pera 2,8%,
olio di canapa 1%, polvere di guscio d’uovo 0,5%, crescione 0,5%,
farina di alghe 0,2%

Composizione:
Carne e frattaglie di agnello 73% (muscolo 40%, cuore 20%, polmone 20%, gola 15%, fegato 5%); brodo di agnello 8%, pastinaca
7%, zucca 5%, terra minerale (torba) 3%, frutti di bosco 2,2%, olio di
canapa 1%, polvere di guscio d‘uovo 0,5%, timo 0,3%

Componenti analitici:
Proteina grezza 11,30%, grassi 7,10%, fibra grezza 1,00%, ceneri
grezze 2.20%, calcio 0.42%, fosforo 0.30%, contenuto di umidità
77.10%
Contenuto: 800g · Codice 2501
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Componenti analitici:
Proteina grezza 11,10%, grassi 7,30%, fibra grezza 0,80%, ceneri
grezze 2.30%, calcio 0.42%, fosforo 0.30%, contenuto di umidità
77,20%
Contenuto: 800g · Codice 2505

Dosi consigliate

In base al peso corporeo (PC) del cane:
Cuccioli fino a 7 mesi di età: circa 5-8% del peso corporeo. Dai 7 ai 12 mesi di età: 3-5% del peso corporeo
Dal 13 ° mese di vita, si possono utilizzare i menu completi Canis Plus® per adulti.
Come tutti i nostri menu, anche Canis Plus® per cuccioli
può essere combinato con le nostre crocchette pressate
a freddo o con alimenti BARF o cucina casalinga in pasti
separati.

Canis Plus® Menù Cuccioli Capra
con zucchine e terra minerale diatomacea
Alimento completo per cani
Composizione:
Carne e frattaglie di capra 73% (muscolo 40%, cuore 20%, polmone
20%, gola 15%, fegato 5%); brodo di carne di capra 9%, zucchine 7%,
terra minerale (torba) 3%, mela 3%, mirtillo rosso 3%, olio di canapa
1%, polvere di guscio d‘uovo 0,5%, dente di leone 0,5%
Componenti analitici:
Proteina grezza 11,20%, grassi 6,20%, fibra grezza 0,90%, ceneri
grezze 2,10%, calcio 0,40%, fosforo 0,29%, contenuto di umidità
78.90%
Contenuto: 800g · Codice 2510
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L’alimento giusto
fa la differenza
Le differenze qualitative delle singole materie
prime nonché dei vari processi di lavorazione
sono notevoli ed influenzano il benessere del
vostro cane in maniera considerevole. Molte
malattie sono genetiche, ma oltre a queste una
gran parte delle cause è rappresentata da fattori
ambientali nei quali l‘alimentazione ha un ruolo
determinante.
L’ aumento di cani con alterazioni comportamentali non è causato solo dall atteggiamento sbagliato del proprietario verso il suo cane ma è
spesso anche una reazione ai diversi additivi
sintetici presenti negli alimenti,in quanto anche le
sostanze neurotossiche ed i conservanti sintetici
in esso contenuti possono modificare il comportamento del vostro cane.

Come conseguenza, questi conservanti ed additivi
sintetici possono scatenare diverse patologie che
sono sempre più in aumento come ad esempio
allergie, reazioni cutanee, problemi del tratto
gastrointestinale, patologie renali ed epatiche,
cancro, discinesia e problematiche articolari.
Il passaggio a un alimento adatto alla specie,
privo di additivi sintetici, può stabilizzare la
salute del vostro cane a lungo termine e sostenere l‘organismo nel ripristino delle sue
difese immunitarie e della sua vitalità. Un‘alimentazione naturale e sana è la strada giusta.
Il vostro cane vi ringrazierà con molta gioia di
vivere e con un organismo sano.
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Le vitamine sono vitali per la
salute del cane! Le vitamine
ed i minerali naturali offrono
la migliore biodisponibilità
per il corpo - pertanto in
un alimento naturale sono
incluse esclusivamente vitamine e minerali allo stato
naturale senza additivi sintetici.

Acido
Pantotenico

Beta Carotene

Niacina

Acido Folico

Vitamina K

Vitamina H

Vitamina E

Vitamina D

Vitamina C

Vitamina B12

Vitamina B9

Vitamina B6

Vitamina B5

Vitamina B3

Vitamina B2

Vitamina B1

Ingredienti

Vitamina A

I vantaggi dell’
alimento completo
Canis Plus®

Equiseto da campo
Carciofo
Banana
Aglio ursino
Lievito di birra
Ortica
More
Grano saraceno
Mirtillo rosso
Finocchio
Carne di pollame

La varietà di sostanze naturali contenuta nelle piante,
ampia e diversificata, è estremamente preziosa per la
salute quotidiana dei nostri
cani e nei casi di convalescenza!

Carne di manzo

Questi ingredienti si completano a vicenda e sono
importanti per il mantenimento della salute - poiché sono
tutti forniti all‘organismo in
modo completamente naturale, e anche gli organi di disintossicazione non vengono
appesantiti.

Carote

La tabella mostra quali sono
gli ingredienti delle nostre
crocchette pressate a freddo
Canis Plus® che forniscono
in modo naturale al vostro
cane tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno per una
vita sana, vitale e felice.

Olio di salmone

Avena
Rosa canina
Mirtillo
Miglio
Carrube
Carne di coniglio
Germogli di
grano saraceno e
fagioli mungo
Germogli di
avena nuda e
miglio bruno
Aglio
Olio di cocco
Salmone
Carne di agnello
Dente di leone
Mais
Germogli di malto
Prezzemolo
Riso integrale
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Un buon mangime senza cereali
Ci sono cani che non tollerano il glutine e altre sostanze
contenute nei cereali e sviluppano allergie, soprattutto a
causa del grano. Per questo offriamo varie possibilità nella
nostra gamma di prodotti per nutrire il vostro cane completamente senza cereali o con alternative di alta qualità e
senza glutine – sia negli alimenti secchi che umidi.
I cereali e para-cereali che sono stati trattati idrotermicamente e sono privi di glutine, come il riso integrale, possono
dare un prezioso contributo all‘alimentazione dei cani grazie
alle sostanze nutritive che contengono, ma solo se in giusta
proporzione. I nostri alimenti secchi Canis Plus® Salmone e
Canis Plus® Manzo contengono come alternativa il miglio,
particolarmente ben tollerato, decorticato e trattato a vapore, sempre senza glutine. Il nostro miglio fornisce fibre grezze per una sana attività intestinale e vari minerali, vitamine,
oligoelementi e soprattutto prezioso silicio. Tuttavia, se volete rinunciare completamente ai cereali, potete utilizzare il
Canis Plus® Coniglio con grano saraceno. Il grano saraceno,
inoltre, non contiene glutine ed è particolarmente ricco di
sostanze nutritive e di amminoacidi essenziali.
Alcuni cani, con un sistema digestivo molto sensibile o
stressato, sono in grado di gestire meglio un’alimentazione
che abbia quantità ridotte di carboidrati. In questo caso,
vi consigliamo i menu completi Canis Plus® senza cereali
o un’alimentazione formata dai nostri rotoli o lattine di
pura carne senza cereali, con l’aggiunta degli opportuni
integratori. Avrete il vantaggio di determinare voi stessi la
proporzione di proteine, grassi e carboidrati di cui necessita
il vostro cane. Potete aggiungere voi stessi verdura e frutta
o utilizzare una delle nostre miscele di fiocchi: il nostro
Canis Plus® Top-Fit-Mix è completamente privo di cereali e i
nostri fiocchi Canis Plus® Vit/Min contengono solo il miglio
come preziosa fonte di fibre, già trattato al vapore e quindi
facilmente digeribile.
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Canis Plus® Pollame
Alimento completo per cani

Canis Plus® Agnello
Alimento completo per cani

Composizione:
Carne di pollame essiccata 24% (corrisponde a oltre il 60% di
carne fresca), riso integrale soffiato e non decorticato, avena soffiata
decorticata, mais cotto a vapore, carruba, olio di salmone 2%, carote,
banane, calce da alghe marine, germogli di malto, lievito di birra, terra
diatomacea, germogli di avena nuda e miglio bruno 0,5%, ortica,
aglio, prezzemolo, carciofo, finocchio, aglio ursino, dente di leone

Composizione:
Carne di agnello essiccata 24% (corrisponde a oltre il 60% di carne
fresca), riso integrale soffiato e non decorticato, avena soffiata decorticata,
miglio soffiato decorticato, carruba, olio di salmone 2%, carote, banane,
calce da alghe marine, germogli di malto, lievito di birra, terra diatomacea,
germogli di avena nuda e miglio bruno 0,5%, ortica, aglio, prezzemolo,
carciofo, finocchio, aglio ursino, dente di leone.

Componenti analitici:
Proteina grezza 20,70%, contenuto di grassi 8,40%, fibra grezza
3,10%, cenere grezza 6,40%, calcio 1,39%, fosforo 0,91%

La carne di agnello proviene da allevamenti in pascoli neozelandesi

Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,13%, sodio 0,14%, potassio 0,45%, rame 3,84 mg/kg,
zinco 35,20 mg/kg, ferro 184,00 mg/kg, manganese 33,60 mg/kg,
Iodio 0,73 mg/kg, selenio 0,2 mg/kg, valore PH 6,36
Contenuto: 1 kg · Codice 2003
5 kg · Codice 2002
15 kg · Codice 2001
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Componenti analitici:
Proteina grezza 20,90%, contenuto di grassi 9,60%, fibra grezza 2,90%,
cenere grezza 7,10%, calcio 1,56%, fosforo 1,02%
Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,14%, sodio 0,16%, potassio 0,46%, rame 2,71 mg/kg, zinco
31,90 mg/kg, ferro 175,00 g/kg, manganese 33,50 mg/kg, Iodio 0,37
mg/kg, selenio 0,2 mg/kg, valore pH 6,27
Contenuto: 1 kg · Codice 2007
5 kg · Codice 2006
15 kg · Codice 2005
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Cambio di alimentazione - come fare
Consigliamo un passaggio rapido e netto al nostro pressato
a freddo. E‘ sfavorevole mischiare l‘estruso con il nostro
secco a causa della diversa consistenza nello stomaco.
Quindi è meglio passare immediatamente al pressato a
freddo completo Canis Plus. In caso di malattia o sintomi
il passaggio può essere valutato individualmente con il
nostro team di esperti per telefono o via email (vedi pagina
151).
Il consiglio Naturavetal:
Ecco come conservare al meglio le crocchette Canis Plus®.
Non conservare l’alimento in un contenitore di stoccaggio,
ma dopo l’apertura lasciarlo nella sua confezione di carta
originale. Essa può essere riposta all’interno di un contenitore che non deve però essere chiuso ermeticamente.
Rimboccare semplicemente il sacco di carta. Risciacquare il
bicchiere o l’utensile utilizzato per prelevare il cibo due volte
alla settimana. Prestare attenzione a non immergere le mani
nel sacco delle crocchette per evitare di contaminarle con
funghi ecc. Le crocchette Canis Plus® vengono regolarmente
controllate e ne viene debitamente certificata l’assenza di
acari.

Dosi consigliate
Peso del cane
in kg

Dose
giornaliera

5 kg

80 g

10 kg

125 g

15 kg

165 g

20 kg

215 g

25 kg

250 g

30 kg

280 g

35 kg

340 g

40 kg

370 g

45 kg

410 g

50 kg

450 g

60 kg

510 g

70 kg

600 g

Questi dosaggi consigliati valgono per tutti i tipi di crocchette
tranne quelle per Cuccioli e Cani giovani. Le quantità indicate
sono valori medi che sono stati individuati nella pratica di
utilizzo. Le quantità ottimali per il vostro cane dipendono
anche dalla sua età, razza e temperamento.
Dato che le nostre crocchette non contengono riempitivi
e sottoprodotti, discutibili dal punto di vista nutrizionale
o mal digeribili come pelo, piume, artigli o bucce (ad es. di
patate), foglie, radici o steli, la quantità suggerita di cibo
Canis Plus® è solitamente inferiore a quella dei mangimi
commerciali. Si consiglia quindi di pesare la quantità di cibo
esattamente nei primi giorni e di non somministrare più di
quanto raccomandato. Controllando regolarmente il peso,
sarà poi possibile determinare dopo poco tempo se la
quantità dovrà essere aumentata un po' di più o diminuita
un po' di meno in caso di necessità.
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Canis Plus® Manzo crocchette pressate
a freddo:
Una crocchetta completa ricca di carne bovina di alta qualità e un contenuto di grassi più importante, integrata con
il miglio e priva di cereali tradizionali. Particolarmente ben
tollerata dai cani allergici ai cereali e dai cani che amano la
vera carne di manzo e che possono anche aver bisogno di
una porzione extra di grasso.
La nostra ricetta più recente con sostanziosa carne e grasso
di manzo arricchisce la serie classica di alimenti completi e
sani per cani adulti. Sia i cani sottopeso che quelli sensibili
ai cereali tradizionali traggono particolare beneficio da
questa pregiata ricetta con sano miglio e una porzione extra
di energia derivante dai preziosi grassi di manzo e di cocco.
Integrato con il nostro collaudato complesso DogProMin,
questo alimento è una vera e propria fonte di minerali
naturali e vitamine, prodotto utilizzando il nostro processo
brevettato con temperature delicate, in modo da non dover
aggiungere miscele sintetiche e additivi.
Il nostro team di esperti vi aiuterà a individuare il cibo giusto
per il vostro cane. Vi preghiamo di contattarci per una consulenza individuale.

Il consiglio Naturavetal:
Creato e testato come alimento ricostituente per cani sottopeso, per cani attivi che hanno difficoltà a mantenere il loro
peso forma e per cani che hanno bisogno di un livello di
energia maggiore – arricchito con carne di manzo e olio di
cocco.

Canis Plus® Manzo
Alimento completo per cani
Composizione:
Miglio decorticato e trattato al vapore, carne di manzo essiccata 24%
(corrisponde a più del 60% di carne fresca), grasso di manzo, carrube,
olio di cocco, lievito di birra, carote, banane, calce di alghe marine,
germogli di malto, terra diatomacea, equiseto, rosa canina, prezzemolo,
more, carciofi, finocchio, tarassaco e germogli di avena e miglio bruno
0,5%.
Componenti analitici:
Proteina grezza 22,90%, grassi 14,20%, fibra grezza 2,10%, ceneri
grezze 5,40%, calcio 1,20%, fosforo 0,65%.
Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,12%, sodio 0,24%, potassio 0,47%, rame 4,00 mg/kg,
zinco 34,50 mg/kg, ferro 180,00 mg/kg, manganese 20,00 mg/kg, iodio
0,26 mg/kg, selenio 0,11 mg/kg, pH 6,04
Contenuto: 1 kg · Codice 2023
5 kg · Codice 2022
15 kg · Codice 2021
L’ u n ico
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Canis Plus® Salmone
per le sensibilità alimentari
Ecco quello che il cane pesca con
entusiasmo dalla ciotola: un esclusivo
cibo premium a base di salmone fresco
come unica fonte di proteine animali,
con un elevato contenuto di sostanze
nutritive e vitali per il vostro amico a
4 zampe particolarmente sensibile.
Il pesce sostiene l‘intero organismo del
cane e il suo valore biologico è tra i più
alti. Le popolazioni con un elevato consumo di pesce, ad esempio, non soffrono quasi mai di disturbi reumatici,
problemi di pelle, malattie cardiache,
allergie o altri disturbi del sistema
immunitario.
Il salmone, facilmente digeribile, contiene un‘alta percentuale di acidi grassi
essenziali e vitali omega-3 e omega-6,
che sono benefici per il cane. Le proprietà positive Canis Plus® Salmone
possono essere particolarmente utili
per problemi cutanei, gastrointestinali,
cardiaci e articolari.
Al posto dei cereali convenzionali viene
utilizzato il miglio, che rende il mangime facilmente digeribile anche in
caso di allergie ai cereali.
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Canis Plus® Salmone, crocchette grandi
Alimento completo per cani
Composizione:
Miglio soffiato decorticato, salmone essiccato 24% (corrisponde ad un
60% di pesce fresco), carruba, grasso di cocco, olio di salmone 1,7%,
lievito di birra, carote, banane, calce da alghe marine, germogli di malto,
terra diatomacea, equiseto dei campi, cinorrodo, prezzemolo, more,
carciofo, finocchio, dente di leone e germogli di avena nuda e miglio
bruno 0,5%

Crocchette piccole
(corrispondono ad 1/3 di quelle grandi, ca. lunghezza 1-1,5 cm) garantiscono
una masticazione più comoda anche per razze piccole e cani anziani.

Crocchette più piccole:
Contenuto: 1kg · Codice 2014
5kg · Codice 2013

Componenti analitici:
Proteina grezza 21,50%, contenuto di grassi 9,30%, fibra grezza 2,50%,
cenere grezza 5,80%, calcio 1,40%, fosforo 0,80%
Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,16%, sodio 0,58%, potassio 0,57%, rame 5,78 mg/kg, zinco
30,90 mg/kg, ferro 64,40 mg/kg, manganese 16,20 mg/kg, Iodio 0,88 mg/
kg, selenio 0,58 mg/kg, valore pH 6,10
Contenuto:

1 kg · Codice 2012
5 kg · Codice 2011
15 kg · Codice 2010
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Canis Plus® con coniglio un gusto naturale e sano per i nostri amici
più sensibili
Canis Plus® con coniglio è un alimento eccellente per
cani sensibili o allergici e per i buongustai a quattro
zampe. La sua esclusiva ricetta contiene carne di coniglio
come fonte proteica per i carnivori ed è adatta ai cani
con stomaco ed intestino sensibili.
Il grano saraceno senza glutine con importanti nutrienti e aminoacidi essenziali funge da epatoprotettore
e regola i livelli di colesterolo e glicemia. La rutina e
l’olmaria possono influenzare positivamente la microcircolazione. La carruba fa bene alla flora batterica.
L’olio di cocco può contrastare la presenza di vermi. Il
lievito di birra è considerato un rimedio naturale noto
per favorire un bel manto lucido ed una pelle sana. Le
carote sono delle verdure ipoglicemiche con molte vitamine, ferro, magnesio, calcio e sono efficaci per mantenere intatta la mucosa intestinale. Le banane hanno
molte vitamine, soprattutto B 6, molto potassio, magnesio, zinco, calcio, nonché acido pantotenico, acido folico
e l‘ormone della felicità, ossia la serotonina. Le alghe
marine contengono tra l‘altro numerosi microelementi,
prezioso iodio, carotenoide e favoriscono la pigmentazione.
La calce da alghe marine fornisce calcio naturale al
100%, è ricca di principi vegetali secondari ed è importante per la crescita ossea. La terra diatomacea previene
i disturbi del manto, aumenta la resistenza della pelle,
rafforza i denti, le ossa e gli artigli. L‘equiseto dei campi
possiede acido silicico che rinforza i tessuti connettivi
e favorisce la funzionalità delle vie urinarie.
I mirtilli sono dei veri e propri frutti della salute con
vitamina C, manganese e un potenziale antiossidante
contro i radicali liberi. La radice di ononide supporta le
funzionalità delle vie urinarie, aiuta fegato e reni.
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I mirtilli rossi ricchi di vitamina C e la malva possono aiutare
a combattere i batteri indesiderati. Le foglie di betulla
fanno bene alla vescica ed ai reni. La corteccia di quercia
protegge lo stomaco e l‘intestino. I germogli di grano
saraceno sono ricchi di bioflavonoidi e coenzima Q10, di
vitamine del complesso B, magnesio, manganese, selenio
e aumentano l‘energia vitale. I germogli di grano saraceno
offrono moltissimi nutrienti vitali. I fagioli di mungo sono
facilmente digeribili ed hanno un effetto disintossicante e
depurativo. I germogli di fagioli di mungo contengono acido
folico, carboidrati, vitamine: A, B1, B2, niacina, C, E, minerali,
molto potassio e fosforo, calcio, ferro e magnesio.
Se il naso del vostro cane fiuta un odore gustoso di carne
speziata scoprirà subito la bontà di questo prodotto. Con
questo „alimento vitale” il cane usufruisce di materie prime
completamente naturali - perché ciò che la natura ci regala
così generosamente serve al benessere del vostro animale.

Canis Plus® Coniglio
Alimento completo per cani
Composizione:
Grano saraceno soffiato e decorticato, carne essiccata di coniglio 24%
(corrisponde a oltre il 60% di carne fresca), carruba, olio di cocco, lievito
di birra, carote, banane, alghe marine, calce da alghe marine, germogli di
malto, terra diatomacea, equiseto dei campi, mirtilli, radice di ononide,
mirtillo rosso, olmaria, foglie di malva, foglie di betulla, corteccia di quercia, germogli di grano saraceno e fagioli mungo 0,5%
Componenti analitici:
Proteina grezza 22,77%, contenuto di grassi 11,88%, fibra grezza 2,34%,
cenere grezza 6,29%, calcio 1,20%, fosforo 0,72%
Sostanze naturali contenute:
ferro 313 mg/kg, silicio 260 mg/kg, zinco 58,9 mg/kg, manganese 38 mg/kg,
iodio 1,47 mg/kg, potassio 0,54 mg/kg, sodio 0,25 mg/kg, magnesio 0,18 mg/
kg, valore pH 6,01
Contenuto: 1 kg · Codice 2017
5 kg · Codice 2016
15 kg · Codice 2015
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Canis Plus® Sport con più carne:
ai propri posti, pronti, via!
Che si tratti di mostrare i muscoli o di aumentare il dinamismo sportivo, un cane atleta ha delle particolari esigenze
di alimentazione. Per avere delle prestazioni eccezionali e
una condizione fisica ottimale Canis Plus® Sport è l‘alternativa migliore, con ancora più carne.
Canis Plus® Sport è un cibo di alta qualità particolarmente
nutriente che sostiene egregiamente i cani che lavorano
o si divertono molto - e che sono comunque sottoposti ad
una elevata attività fisica, siano essi cani da agility, dancing
dog, cani da pastore o da caccia, cani da corsa o da salvataggio, da cross o da guida, da frisbee o da qualsiasi altra
competizione.
Anche i cani da lavoro e i cani che effettuano la ricerca
di persone o di oggetti, o lavori in acqua, esercitazioni
di ritrovamento o esercizi di obbedienza - tutti vogliono
eccellere nelle competizioni sportive o semplicemente
vogliono soddisfare il loro istinto di movimento e manifestare la loro vitalità ed il loro impegno nelle attività.
E nel caso ideale l‘uomo e il cane condividono la stessa
ambizione sportiva, nonché la gioia nel fare insieme
attività, sport e giochi divertendosi. Con questo alimento
di prima qualità il vostro cane raggiungerà i propri obiettivi
sprizzando energia da tutti i pori.

Canis Plus® Sport con più carne
Alimento completo per cani
Composizione:
Carne di pollame essiccata 30% (corrisponde al 70% di carne
fresca), riso integrale soffiato e non decorticato, avena soffiata decorticata, mais cotto a vapore, carruba, olio di salmone 2%, carote,
banane, calce da alghe marine, germogli di malto, lievito di birra,
terra diatomacea, germogli di avena nuda e miglio bruno 0,5%,
ortica, aglio, prezzemolo, carciofo, finocchio, aglio ursino, dente di
leone
Componenti analitici:
Proteina grezza 25,60%, contenuto di grassi 13,00%,fibra grezza
3,30%, cenere grezza 6,80%, calcio 1,49%, fosforo 0,99%,
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Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,13%, sodio 0,25%, potassio 0,49%, rame 3,72 mg/kg,
zinco 46,10 mg/kg, ferro 200,00 mg/kg, manganese 34,70 mg/kg,
Iodio 0,69 mg/kg, selenio 0,3 mg/kg, valore pH 6,31
Contenuto:

1 kg · Codice 2077
15 kg · Codice 2075
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Canis Plus® Menu completi umidi:
la qualità è la migliore ricetta
Con i menu completi umidi di alta qualità
Canis Plus®, le esigenze nutrizionali del
vostro cane verranno soddisfatte in
modo totalmente naturale con vitamine, proteine, oligoelementi e minerali
che forniscono tanta vitalità.
Per filosofia, Naturavetal rinuncia a
vitamine realizzate sinteticamente e
additivi che migliorano l’appetibilità
dell‘alimento.
Con i menu completi Canis Plus®,
un’alimentazione completa e naturale
è così facile e meravigliosamente
comoda per i proprietari: i menu sono
disponibili in dieci varietà e due misure
diverse come mangime completo e
possono essere anche abbinati con le
crocchette Naturavetal pressate a freddo e ricche di carne.
Alimentazione naturalmente sana per il
cane: un cibo completo come alternativa
delicata alla dieta BARF
I menu completi Canis Plus® con ingredienti di prima qualità garantiscono un
benessere olistico: in questo modo, ogni
giorno viene promossa l‘energia vitale
e viene fornito letteralmente nuovo
nutrimento con il meglio che la natura
ha da offrire.
I dieci gusti contengono carne fresca
delicatamente cotta, verdure, frutta,
erbe aromatiche, olio e una fonte naturale di calcio.

ita 3 nuove varietà senza cereali
Novampliano
la nostra gamma completa di

Tutti i menu completi Canis Plus® sono
garantiti:
Privi di riempitivi
Privi di antiossidanti artificiali
Privi di coloranti, conservanti, appettizzanti e aromi
Dieci varietà diverse e la nostra dichiarazione aperta e trasparente ne documentano l‘idoneità per chi soffre di allergie:
sono disponibili otto varietà senza
cereali e due varietà con sostituti dei
cereali come il miglio o il grano saraceno
- una vera e propria aggiunta all‘alimentazione, soprattutto per i cani sensibili.
Un grande vantaggio: i menu completi
Canis Plus® sono molto flessibili e sono
un‘ottima alternativa come supplemento o durante le vacanze anche per chi
segue la dieta BARF.
I menu completi Canis Plus® hanno un
ottimo sapore e offrono al vostro amico
a quattro zampe il massimo del piacere.
Anche il cane è felice di avere una deliziosa varietà nella ciotola e può scegliere
tra pollo, agnello, tacchino & merluzzo,
coniglio & selvaggina, selvaggina, manzo, bufalo, cavallo, merluzzo carbonaro e
tacchino biologico.
Una volta aperto, il barattolo può essere
conservato in frigorifero per un massimo
di 4 giorni; non aperto e conservato in
un luogo fresco si conserva per 12 mesi.

menu completi: il cavallo è consigliato
a chi soffre di allergie e ai cani sensibili
di intestino, il merluzzo carbonaro introduce la varietà del pesce nel menu e il
coniglio con la selvaggina ha un gusto
delicato ed è quindi particolarmente
popolare tra i buongustai.

Dosi consigliate
Riferito al peso corporeo (PC) del cane al
giorno:
Cane giovane in crescita ca. 5% del PC
Cane adulto attivo, ca. 3% del PC
Cani sedentari e senior ca. 2,5% del PC
Questi valori sono orientativi e devono
essere regolati in base all‘età, alla razza,
ed al temperamento del cane. Sono da
valutare inoltre le condizioni di vita del
cane: lo spazio per muoversi, la razza e la
stagione.

Qualche consiglio per una corretta alimentazione
Il vostro cane dovrebbe mangiare in
tranquillità; più cani andrebbero separati
durante i pasti.
Dopo i pasti è importante il riposo per evitare problemi di torsione dello stomaco.
2 pasti al giorno sono più salutari di un
unico pasto abbondante. Se il cane rifiuta
il cibo, allontanate la ciotola dopo 15
minuti, e offritela nuovamente solo al pasto
successivo. Un cibo troppo caldo o troppo
freddo può causare diarrea o vomito.
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Come scegliere il menu adatto
Scegliere qualsiasi menu: Ci sono cani che affrontano molto
bene i frequenti cambiamenti del cibo e non mostrano alcuna
reazione. Per questi cani ogni menu può essere adatto. In generale, tuttavia, si raccomanda di scegliere 2-3 diverse fonti di
carne e pesce e di attenersi ad esse - sia in termini di alimentazione che di ricompensa. Nel caso in cui le allergie si manifestino in seguito, in questo modo ci saranno alcune fonti di carne
ancora a disposizione che il cane non ha ancora sperimentato.
Scegliere 2-3 tipi: Ci sono cani che sono molto sensibili ai
cambiamenti di cibo e non ne tollerano tutti i tipi - in questi
casi si consiglia di scegliere 2-3 menu compatibili e di limitarsi ad essi. Un aiuto che sostenga una corretta flora batterica
intestinale, ad esempio Canis Extra Petflora, può spesso
contribuire a rendere gli animali meno sensibili ai diversi tipi
di cibo in futuro.
Se ci sono allergie: Alcuni cani hanno sviluppato così tante allergie e intolleranze da poter mangiare solo un tipo dei
nostri menù - qui vi consigliamo anche di dare un‘occhiata
alle nostre varianti di carne pura e ai nostri fiocchi, o di integrare regolarmente con Canis Extra Mille Erbe Biologiche
per BARF, Canis Extra Miscela di frutti di bosco o Canis Extra
Aktiv per offrire al cane un maggiore equilibrio. Consigliamo anche una riabilitazione intestinale completa, poiché
il manifestarsi di più di 5 allergie contemporaneamente è
spesso segno di un problema di base del metabolismo. Non
esitate a contattare il nostro team di esperti.

Novita

Canis Plus® Menu completo Cavallo, zucchine e zucca
Alimento completo per cani
Senza

Composizione:
Carne di cavallo e frattaglie 66% (muscolo 70%, cuore 12%, fegato
11%, polmone 7%), zucchine 13%, brodo di carne di cavallo 12%,
zucca 8%, polvere di guscio d‘uovo 0,5%, olio di salmone 0,5%.
Componenti analitici:
Proteina grezza 11,70%, grassi 6,80%, fibra grezza 0,50%, ceneri
grezze 2,00%, calcio 0,21%, fosforo 0,18%, umidità 77,00%
Contenuto: 800g · Codice 2335

Dosi consigliate
Riferite al peso corporeo del cane: Cani giovani, in crescita
circa il 5%*, cani adulti attivi circa il 3%, cani sedentari e
anziani circa il 2,5% del peso corporeo.
*Per i cuccioli e i cani in crescita consigliamo i Menu Cuccioli
Canis Plus® (pag. 28). Queste linee guida dovrebbero essere
adattate individualmente al temperamento e all‘età del cane.
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Cereali

Particolarmente indicato per chi soffre di allergie:
Il nostro menu completo al cavallo apprezzato per la sua semplicità;
pochi ingredienti in una ricetta equilibrata fanno sì che i soggetti particolarmente allergici possano tollerare molto bene questo menu.

Novita

Canis Plus® Menu completo Merluzzo carbonaro, pastinaca
e mango
Senza Cereali
Alimento completo per cani
Una variante marina nella ciotola:
Il pesce fornisce preziosi acidi grassi essenziali e dovrebbe quindi
arricchire regolarmente la dieta; particolarmente raccomandato soprattutto ai cani più anziani.
Composizione:
Merluzzo carbonaro 67%, pastinaca 12%, brodo di merluzzo 12%,
mango 5%, mela 3,5%, aneto 0,5%
Componenti analitici:
Proteina grezza 10,10%, grassi 6,50%, fibra grezza 0,70%, ceneri
grezze 2,20%, calcio 0,23%, fosforo 0,20%, umidità 78,00%
Contenuto: 800g · Codice 2381

Novita

Canis Plus® Menu completo Coniglio, selvaggina e broccoli
Alimento completo per cani

Senza Cereali

Un menu per i buongustai:
La tenera carne di coniglio in combinazione con selvaggina, broccoli
e albicocche regala un gusto delicato particolarmente apprezzato dai
buongustai.
Composizione:
Muscolo 35% e frattaglie 34% - tutti da coniglio, cinghiale, cervo, e
selvaggina - brodo di carne di selvaggina 10%, broccoli 8%, albicocca
5%, carota 5%, olio di salmone 1%, polvere di guscio d‘uovo 1%,
aneto 0,5%, crescione 0,5%
Componenti analitici:
Proteina grezza 11,30%, grassi 6,50%, fibra grezza 1,00%, ceneri grezze
2,00%, calcio 0,21%, fosforo 0,18%, umidità 77,00%
Contenuto: 800g · Codice 2340
400g · Codice 2341
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Canis Plus® Menu Completo Pollo, miglio e carota
Alimento completo per cani
Composizione:
Carne e interiora di pollo 65% (muscolo 50%, cuore 15%, gola
15%, collo 11%, fegato 9%), farina di miglio 16%, carote 8%,
brodo di pollo 7%, sedano 2%, olio di semi di canapa 1%, prezzemolo 0,5%, dente di leone 0,5%

Canis Plus® Menu Completo Agnello, zucca e mela
Alimento completo per cani
reali

Senza Ce

Composizione:
Carne e interiora di agnello 66% (muscolo 52%, cuore 17%,
polmone 15%, esofago 8%, fegato 8%), zucchine 12%, zucca
8%, brodo di agnello 8%, mela 2%, olio di semi di canapa 1%,
rosa canina 1%, ortica 1%, calce da alghe 1%

Componenti analitici:
Proteine grezze 10,90%, contenuto di grassi 6,70%, fibra grezza
0,60%, ceneri grezze 2,00%, calcio 0,21%, fosforo 0,16%, contenuto di umidità 76,40%

Componenti analitici:
Proteine grezze 10,70%, contenuto di grassi 6,50%, fibra grezza
0,60%, ceneri grezze 1,70%, calcio 0,20%, fosforo 0,15%,
contenuto di umidità 76,30%

Contenuto: 800g · Codice 2301
400g · Codice 2302

Contenuto: 800g · Codice 2305
400g · Codice 2306

Dosi consigliate
Riferite al peso corporeo del cane: Cani giovani, in crescita
circa il 5%*, cani adulti attivi circa il 3%, cani sedentari e
anziani circa il 2,5% del peso corporeo.
*Per i cuccioli e i cani in crescita consigliamo i Menu Cuccioli
Canis Plus® (pag. 28). Queste linee guida dovrebbero essere
adattate individualmente al temperamento e all‘età del cane.
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Canis Plus® Menu Completo Tacchino, merluzzo e pastinaca
Alimento completo per cani

Senza Cereali

Composizione:
Carne e interiora di tacchino 52% (muscolo 49%, cuore 19%,
stomaco 14%, gola 9%, fegato 9%), brodo di tacchino 20%,
merluzzo 15%, pastinaca 8%, mela 2%, olio di semi di canapa
1%, polvere di guscio d’uovo1%, crescione d’acqua 0,5%, alga
spirulina 0,5%

Canis Plus® Menu Completo Selvaggina, grano saraceno
e frutti di bosco
Senza Cereali
Alimento completo per cani
Composizione:
Carne di muscolo 35% ed interiora 34% – tutto proveniente
da caprioli, cervi e cinghiali, brodo di selvaggina 10%, grano
saraceno 10%, mix di bacche della foresta 4%, pera 4%, olio
di semi di canapa 1%, polvere di guscio d’uovo 1%, prezzemolo
0,5%, timo 0,5%

Componenti analitici:
Proteine grezze 11,40%, contenuto di grassi 4,90%, fibra grezza
Componenti analitici:
0,60%, ceneri grezze 2,00%, calcio 0,20%, fosforo 0,14%, conte- Proteine grezze 10,80%, contenuto di grassi 6,20%, fibra
nuto di umidità 76,70%
grezza 0,60%, ceneri grezze 1,80%, calcio 0,21%, fosforo
0,17%, contenuto di umidità 76,90%
Contenuto: 800g · Codice 2310
400g · Codice 2311
Contenuto: 800g · Codice 2315
400g · Codice 2316
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Canis Plus® Menu completo Manzo, rutabaga e mela
Alimento completo per cani

Senza Cereali

Un menu ricco con trippa verde:
Il rumine è la parte del tratto digestivo dove il cibo vegetale è reso
digeribile con l‘aiuto di microrganismi. Il rumine contiene quindi molte
preziose vitamine, minerali e oligoelementi.
Composizione:
Carne di manzo e frattaglie 69% (muscolo 54%, rumine 23%, cuore
15%, fegato 8%), brodo di manzo 9,5%, rutabaga 7%, zucchine
7%, mela 5%, olio di salmone 0,5%, rosa canina 0,5%, aneto 0,5%,
maggiorana 0,5%, guscio d‘uovo in polvere 0,5%.
Componenti analitici:
Proteina grezza 11,20%, grassi 6,50%, fibra grezza 0,90%, ceneri
grezze 1,70%, calcio 0,20%, fosforo 0,18%, contenuto di umidità
79,30%

Dosi consigliate
Riferite al peso corporeo del cane: Cani giovani, in crescita
circa il 5%*, cani adulti attivi circa il 3%, cani sedentari e
anziani circa il 2,5% del peso corporeo. *Per i cuccioli e
i cani in crescita consigliamo i Canis Plus® Menu Cuccioli
(pag. 28). Queste linee guida dovrebbero essere adattate
individualmente al temperamento e all‘età del cane.
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Contenuto: 800g · Codice 2321
400g · Codice 2322

DE-ÖKO-003

Canis Plus® Menu completo Bufalo, finocchio e pera
Alimento completo per cani

Senza Cereali

Particolarmente indicato per chi soffre di allergie:
Il bufalo è uno dei tipi di carne che sono ancora relativamente raramente utilizzati nel cibo per cani, pertanto il nostro menù completo al
Bufalo è consigliato ai cani allergici.

Canis Plus® Menu Completo Tacchino BIO, zucca e barbabietola
Alimento completo per cani

nza Cereali

Se
Menu completamente biologico:
Il nostro menù completo di tacchino biologico è facilmente digeribile
e adatto anche ai cani sensibili. Inoltre, tutti gli ingredienti provengono
da agricoltura biologica.

Composizione:
Carne di bufalo e frattaglie 66% (muscolo 46%, polmone 23%, cuore
15%, rumine 8%, laringe 8%), brodo di carne di bufalo 9%, pastinaca
8%, finocchio 7%, pera 5%, ribes nero 3%, cerfoglio 0,5%, salvia 0,5%,
olio di salmone 0,5%, polvere di guscio d‘uovo 0,5%.

Composizione:
Carne di tacchino e frattaglie 67% (carne di muscolo 44%, collo 16%,
stomaco 16%, cuori 16%, fegato 8%), brodo di tacchino 9%, zucca
9%, barbabietola 7%, mela 6,5%, prezzemolo 0,5%, olio di semi di
canapa 0,5%, polvere di guscio d‘uovo 0,5%. Tutti gli ingredienti sono
certificati biologici.

Componenti analitici:
Proteina grezza 11,90%, grassi 6,60%, fibra grezza 1,10%, ceneri grezze
1,60%, calcio 0,20%, fosforo 0,18%, umidità 78,40%.

Ingredienti analitici:
Proteina grezza 10,5%, grassi 6,90%, fibra grezza 1,00%, ceneri grezze
1,70%, calcio 0,20%, fosforo 0,15%, umidità 78,10%.

Contenuto: 800g · Codice 2331
400g · Codice 2332

Contenuto: 800g · Codice 2451
400g · Codice 2452

53

Canis Plus® Carne in lattina –
il piacere puro della carne
Si apre la lattina – inizia l’assalto! Perché ogni cane ha fretta di
arrivare alla sua scodella e intanto ha la bava alla bocca!
Canis Plus® Umido di pura carne è disponibile in diverse varianti
di gusto, in lattine da 400g/800g, pensate per arricchire la dieta
del vostro amico a quattro zampe. Sono costituite al 100% da pura
carne: una base appropriata per l’alimentazione del cane. Grazie alla
composizione di pura carne, l‘intero assortimento è adatto anche per
cani sensibili e cani con intolleranze alimentari - e tutti i ghiottoni
esigenti semplicemente ameranno questo prodotto!
Questo pasto da gourmet, cotto in maniera delicata, rappresenta
un‘integrazione sana al nostro alimento secco, semplicemente un
meritato e gradito spuntino o l’integrazione ideale per la Barf. Può
essere utilizzato in combinazione con l’alimento secco Canis Plus®,
basta aggiungere nella scodella la mattina la metà del dosaggio
indicato dell’alimento a base di carne con i fiocchi e la polvere di
guscio d‘uovo e la sera la metà del dosaggio previsto dell‘alimento
secco.
Anche per chi segue l‘alimentazione Barf, questo prodotto è un
valido sostituto alla carne fresca, salutare e gustoso per il cane in
quanto soddisfa la sua naturale voglia di carne. Il Canis Plus® pura
carne in lattina è formulato appositamente con ingredienti puri e
naturali di alta qualità alimentare, per poter offrire al vostro amato
sempre ottima carne fresca.

La nostra promessa Naturavetal:
Come in tutti i prodotti Naturavetal, anche nel preparato a
base di carne non aggiungiamo additivi sintetici né vitamine
né minerali artificiali.
Ogni Canis Plus® pura carne in lattina contiene solo carne da
un‘unica fonte proteica animale (senza glutine) e pertanto è
idoneo anche a soggetti allergici.
Per garantire l’elevata qualità che contraddistingue tutti i
prodotti Naturavetal®, i nostri preparati a base di carne vengono testati in laboratori indipendenti.
La Naturavetal® garantisce una preparazione in base ai più alti
standard di qualità ed igiene.
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Canis Plus® Carne di manzo
Alimento umido per cani

Canis Plus® Trippa verde di manzo
Alimento umido per cani

li

Senza
Composizione:
Carne e interiora di manzo 100% (muscolo 42%, cuore 20%, polmone 15%, gola
10%, brodo di manzo 8%, fegato 5%)

Senza Cerea
Composizione:
Carne e interiora di manzo 100% (trippa
50%, muscolo 17%, cuore 15%, polmone
10%, brodo di manzo 8%)

Componenti analitici:
Proteine grezze 12,40%, contenuto di
grassi 6,50%, fibra grezza 0,40%, ceneri grezze 1,60%, calcio 0,04%, fosforo
0,18%, contenuto di umidità 78,70%

Componenti analitici:
Proteina grezza 11,90%, grassi6,00%,
fibra grezza 0,80%, ceneri grezze 1,80%,
calcio 0,05%, fosforo 0,18%, contenuto
di umidità del 79,70%

Contenuto: 800 g · Codice 2605
400 g · Codice 2606

Contenuto: 800 g · Codice 2601
400 g · Codice 2602

Cereali

Canis Plus® Carne di anatra
Alimento umido per cani

li

Senza Cerea
Composizione:
Carne e interiora di anatra 100% (muscolo 40%, cuore 20%, stomaco 17%,
collo 10%, brodo d’anatra 8%, fegato
5%)

Componenti analitici:
Proteine grezze 10,10%, contenuto di
grassi 8,50%, fibra grezza 0,80%, ceneri
grezze 1,30%, calcio 0,10%, fosforo
0,15%, contenuto di umidità 78,60%
Contenuto: 800 g · Codice 2610
400 g · Codice 2611

Dosi consigliate
Quantità giornaliera standard, incluso l‘integratore: 3% del peso corporeo (per i cuccioli
5%, per gli anziani 2,5%). La quantità calcolata deve essere suddivisa nel 70% di carne
e 30% di contorno di verdura/frutta o fiocchi,
integrata con calcio e olio. La pura carne si
può utilizzare anche come gustoso premio o
fuori pasto.
Per un’alimentazione mista secca e umida,
calcolare la metà della quantità giornaliera di
cibo secco Canis Plus® e la metà della dose
di umido, quindi l‘1,5% del peso del cane di
parte umida di carne e contorno (per i cuccioli
il 2,5%, per gli anziani l‘1,25%).
Queste linee guida devono essere adattate
individualmente in base al temperamento e
all‘età del cane.
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Canis Plus® Rotolo con Agnello da
pascolo, miglio e latte intero di capra –
per il massimo della vitalità!

Ricetta unica:
su Naturavetal!
disponibile solo

Naturavetal Canis Plus® Rotolo con agnello da pascolo, miglio
e latte di capra è un alimento pregiato e completo, privo di
glutine, che offre una porzione extra di energia e preziose
proteine digeribili anche ai cani sensibili o con allergie.
Gli agnelli da pascolo – come dice il nome stesso – vengono
allevati in maniera totalmente naturale ed appropriata e si
alimentano con buon fieno, erba di campo ed erbe selvatiche
ricche di proprietà benefiche. Ecco perché la carne di agnello
da pascolo è facilmente digeribile e tollerabile, nonché tenera e molto aromatica. La carne di agnello ha anche un ottimo
rapporto carne-grasso ed è considerata come una delle carni
qualitativamente più pregiate. Grazie alla sua digeribilità,
rappresenta un ottimo pasto leggero. Inoltre, il rotolo Canis
Plus® con agnello da pascolo è ricco di minerali, vitamine,
aminoacidi ed ha un gusto speziato molto appetibile. È facile
da tagliare ed è pratico e resistente da maneggiare.
Questo menu innovativo è ideale anche per gli allevatori, per
abituare i cuccioli al cibo solido. Oltre che ai cani giovani è
raccomandabile anche per i cani anziani, grazie alla energia
fornita dagli elementi nutritivi del latte di capra, per cani
convalescenti o con problemi gastrointestinali. Questo alimento con miglio non decorticato può favorire la pulizia dei
villi intestinali. Inoltre, viene considerato un vero e proprio
ricostituente per i cani in allenamento o in attività.
Come sempre potete fare affidamento su Naturavetal e sul
fatto che i nostri menu sono realizzati senza conservanti e
riempitivi senza valore nutritivo. Al contrario, offrirete al vostro cane la massima qualità grazie alla sana carne di agnello
da pascolo, al miglio decorticato e non ed alla elevata percentuale del miglior latte di capra. Tanto gusto nel rispetto
della natura, in una confezione ecocompatibile!

Canis Plus® Rotolo con Agnello da pascolo, miglio e latte
intero di capra
Alimento complementare per cani
Composizione:
carne di muscolo di agnello, polmone di agnello, trippa di agnello,
fegato di agnello,, latte intero di capra 10%, miglio 5%, carbonato
di calcio 1%
Componenti analitici:
Proteina grezza 		
Contenuto di Grassi
Cenere Grezza
Fibra Grezza
Calcio
Fosforo
Contenuto di Umidità

10,80%
6,40%
1,50%
0,30%
0,30%
0,25%
76,40%

Contenuto: 500g · Codice 2401

Dosi consigliate
Il Menu all’agnello da pascolo in rotolo è il più adatto
per l‘alimentazione in combinazione con i nostri alimenti
secchi pressati a freddo. In questo caso, somministrare
due pasti: in uno, la metà della razione giornaliera di crocchette, e nell‘altro il Menu in rotolo di agnello in misura
del 1,5% del peso corporeo (2,5% per i cuccioli, 1,25%
per gli anziani). Dopo l‘apertura, conservare coperto in
frigorifero per 4 giorni o porzionare e congelare.
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I nostri

rotoli di carne
500 grammi di pura carne di qualità e preziose
frattaglie portano nella ciotola tanto gusto
e una ricchezza di sostanze nutritive sane e
naturali. Le sei gustose varietà possono essere
facilmente utilizzate in una dieta ad esclusione
come alternativa alla carne cruda, o in combinazione con le crocchette pressate a freddo o
come alternativa alla carne cruda nella BARF
durante le vacanze. Cotti delicatamente, si
conservano a lungo senza refrigerazione.
Buoni come cucinati in casa - solo molto più
pratici, e in un imballaggio pratico, per avere
meno rifiuti nel cestino.

Permettono un‘alimentazione varia, come dovrebbe essere. Deliziosi anche come spuntino
tra un pasto e l‘altro o come porzione extra per
i cani che hanno bisogno di più energia o di
un‘alta percentuale di carne nel loro cibo. Inoltre,
i nostri rotoli di carne vi permettono di preparare il pasto del vostro cane come desiderate
voi e secondo le sue esigenze: potete decidere
se dare al vostro cane il 60, 70 o 80% di carne
nella sua dieta giornaliera, potete scegliere
quali tipi di verdura e frutta volete aggiungere
e, naturalmente, quali integratori alimentari
volete fornire.

Tradizionalmente preparati con il 100% di carne di muscolo e frattaglie di alta qualità. Tutti
i preziosi ingredienti sono conservati in modo
ottimale, grazie al nostro delicato metodo di
cottura per brevissimo tempo.

Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarvi
in caso di domande.
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Novita

Canis Plus® Rotolo di pura carne di coniglio
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Rotolo di pura carne di pollo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Rotolo di pura carne di agnello
Alimento complementare per cani

Composizione:
Carne e frattaglie di coniglio 100% (carne
di muscolo 54% e frattaglie 41% (polmone,
fegato, cuore, trachea ed esofago), brodo di
carne di coniglio 5%

Composizione:
Carne di pollo 45%, cuore di pollo 20%,
stomaco di pollo 15%, collo di pollo 10%,
fegato di pollo 5%, brodo di carne di pollo 5%

Composizione:
Carne di agnello 45%, cuore di agnello 20%,
polmone di agnello 15%, gola di agnello 10%,
fegato di agnello 5%, brodo di carne di agnello 5%,

Componenti analitici:
Proteina grezza 14,90%, contenuto di
grassi 7,20%, fibra grezza 0,10%, cenere
grezza 1,70%, calcio 0,06%, fosforo 0,20%,
contenuto di umidità 73,80%

Componenti analitici:
Proteina grezza 15,00%, contenuto di grassi
7,50%, fibra grezza 0,10%, cenere grezza
1,30%, calcio 0,05%, fosforo 0,19%,
contenuto di umidità 74,10%

Contenuto: 500 g · Codice 2701

Contenuto: 500 g · Codice 2705

Componenti analitici:
Proteina grezza 12,60%, grassi 9,10%, fibra
grezza 0,30%, ceneri grezze 1,80%, calcio
0,14%, fosforo 0,18%, contenuto di umidità
75,00%
Contenuto: 500g · Codice 2725
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Canis Plus® Rotolo di pura carne di selvaggina
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Rotolo di pura carne di cavallo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Rotolo di pura carne di capra
Alimento complementare per cani

Composizione:
Selvaggina 60%, interiora (cuore, polmone,
fegato) in totale 35% – tutto proveniente da
capriolo, cervo e cinghiale, brodo di carne di
cinghiale 5%

Composizione:
Carne di cavallo 45%, cuore di cavallo 20%,
polmone di cavallo 15%, gola di cavallo 10%,
fegato di cavallo 5%, brodo di carne di cavallo
5%

Composizione:
Carne di capra 45%, cuore di capra 20%,
polmone di capra 15%, laringe di capra 10%,
fegato di capra 5%, brodo di carne di capra
5%

Componenti analitici:
Proteina grezza 14,80%, contenuto di grassi
7,30%,fibra grezza 0,10%, cenere grezza
1,40%, calcio 0,02%, fosforo 0,22%, contenuto di umidità 74,00%

Componenti analitici:
proteina grezza 14,90%, contenuto di grassi
8,00%, fibra grezza 0,10%, cenere grezza
1,10%, calcio 0,02%, fosforo 0,20%, contenuto di umidità 74,60%

Componenti analitici:
Proteina grezza 12,90%, Contenuto di grassi
7,50%, Fibra Grezza 0,20%, Cenere Grezza
1,30%, Calcio 0,05%, Fosforo 0,18%, contenuto di Umidità 75,80 %

Contenuto: 500 g · Codice 2710

Contenuto: 500 g · Codice 2715

Contenuto: 500g · Codice 2720

glutine
Tutti i rotoli sono senza

Dosi consigliate
Quantità giornaliera standard, inclusa la
parte vegetale: 3% del peso corporeo
(per i cuccioli 5%, per gli anziani 2,5%).
La quantità calcolata deve essere suddivisa nel 70% di carne e 30% di contorno
di verdura/frutta o fiocchi, integrata con
calcio e olio.
Per un’alimentazione combinata secca e
umida, calcolare la metà della quantità
giornaliera di cibo secco Canis Plus® e la
metà della dose di umido quindi l‘1,5%
del peso del cane di parte umida di carne
e contorno (per i cuccioli il 2,5%, per gli
anziani l‘1,25%). Queste linee guida devono essere adattate individualmente in
base al temperamento e all‘età del cane.
Ideale anche come gustoso premio fuori
pasto.
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Integratori alimentari
		

& per BARF

Con la nostra gamma di alimenti di qualità
ricchi di sostanze vitali darete sempre al
vostro cane il cibo giusto. Se avete esigenze
particolari, i nostri integratori naturali Canis
Extra danno un importante contributo alla
salute del vostro cane. A volte è utile dare
un po‘ di più - come ad esempio in caso di
note debolezze dell‘apparato locomotore o
dell‘apparato digerente, o durante la muta, in
caso di aumento dello stress o anche nel caso
di attività fisica intensa e regolare.
Con i loro preziosi ingredienti, gli integratori
alimentari Canis Extra vi offrono il meglio
della natura per il vostro cane! Questi possono essere facilmente aggiunti all‘alimentazione. Il tuo amico a quattro zampe avrà
così tutto ciò di cui ha bisogno per una vita
sana secondo le sue esigenze, la sua condizione fisica e la sua situazione. Sia che si tratti
di una cura per aumentare l’energia o per
stimolare e rivitalizzare l‘intero organismo,
per supportare il sostentamento dei singoli
organi, per affrontare la crescita e l‘età, nella
convalescenza o nell’allevamento dei cuccioli – gli integratori Canis Extra sono il complemento perfetto per il vostro cane.

Questi integratori contengono sostanze
nutritive naturali e sostanze vitali che favoriscono i processi di autoguarigione dell‘organismo, stimolano il metabolismo e possono
aiutare il sistema immunitario - e questo in
modo del tutto naturale, in modo che il corpo
possa utilizzare attivamente il potere curativo della natura.
Anche chi segue la dieta BARF è sempre alla
ricerca di integratori naturali da aggiungere
alla razione di carne cruda. Perché solo la
somma di carne e componenti vegetali rende
il cibo completo. Poiché la nutrizione è il
presupposto più importante per una buona
salute, abbiamo sviluppato BARF-Pro per
tutti i sostenitori dell‘alimentazione cruda:
un programma per il cane naturalmente sano
e vitale.
Avete domande sui nostri integratori alimentari o vi occorrono consigli per l‘alimentazione? Ad esempio perché il vostro cane
ha bisogno di un sostegno speciale? Non
esitate a contattarci, il nostro team di esperti è a vostra disposizione per tutte le vostre
domande.
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Canis Plus® Vit/Min fiocchi vari ricchi di fibre
Un’integrazione ricca di vitamine,
minerali e fibre per i preparati a base
di carne e i rotoli di pura carne Naturavetal o per i barfisti, perfettamente
adeguata alla natura del cane:
Il miglio viene soffiato con cura e granulato in modo da aprirne la struttura rendendolo digeribile dal cane nel modo
ottimale e nel contempo in grado di
saziare. Le verdure, la frutta e le erbe

sono essiccate all‘aria in modo naturale. In tal modo il vostro cane beneficerà di tutti i principi vegetali come
vitamine, minerali e microelementi.
Grazie alla percentuale di fibre grezze
contenute, questi fiocchi favoriscono
lo svuotamento naturale della
ghiandola anale e consentono delle
deiezioni regolari.

Canis Plus® Vit/Min Miscela di Fiocchi vari
Alimento supplementare per cani
Composizione:
zucchine 25%, pastinaca 25%, miglio 25%,
mela 10%, buccia di cinorrodi di rosa canina
10%, dente di leone 3%, nasturzio 2%
Componenti analitici:
proteina grezza 8,60%, contenuto di grassi
1,10%, fibra grezza 6,30%, cenere grezza
6,90%, calcio 3711 mg/kg, fosforo 6929 mg/
kg, contenuto di umidità 11,4%
Contenuto: 500 g · Codice 3001
1kg · Codice 3002
3kg · Codice 3003
5kg · Codice 3004
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I fiocchi Canis Plus® Top-Fit-Mix senza cereali
La miscela di fiocchi 100% senza cereali sostiene il tratto intestinale ed
il metabolismo dell‘animale in modo
naturale ed è ricca di energia vitale:
gli ingredienti sono delicatamente
essiccati all‘aria, in modo da preservare le preziose sostanze vegetali
secondarie. Le bacche, in particolare,
conferiscono al cane una naturale
e sana vitalità e la loro dimensione
stimola attivamente il movimento
intestinale; aronia, bacche di olivello

spinoso e fichi sono eccellenti fonti
di vitamine.
La zucca ha elevate proprietà nutrizionali e contiene molte vitamine, supporta l‘attività digestiva, la funzione
del tratto urinario e rafforza il sistema
immunitario. Le carote forniscono betacarotene che aiuta a proteggere le
cellule, più minerali come il selenio,
l‘acido folico, il magnesio e il calcio.
Inoltre, gli spinaci forniscono molti
minerali, vitamine del gruppo B, vitamina C e proteine.

Preparazione e dosaggio di Canis Plus® Vit /Min Mix e Top-Fit Mix
Cani con attività media
Cuccioli e cani giovani
Cani sedentari
Peso
del cane 30% di integrazione vegetale 30% di integrazione vegetale sul 30% di integrazione vegetale
in kg su un‘alimentazione corrispon- totale dell’alimentazione corrispon- su un‘alimentazione corrispondente al 3% del peso corporeo

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70

CT di fiocchi * + ml acqua
1,5 (ca.15g)
55
3 (ca.30g)
110
4,5 (ca.45g)
160
6 (ca.60g)
220
7,5 (ca.75g)
270
9 (ca.90g)
325
10,5 (ca.105g)
380
12 (ca.120g)
430
13,5 (ca.135g)
490
15 (ca.150g)
540
18 (ca.180g)
650
21 (ca.210g)
760

dente al 5% del peso corporeo

CT di fiocchi * + ml acqua
2,5 (ca.25g)
90
5 (ca.50g)
180
7,5 (ca.75g)
270
10 (ca.100g)
360
12,5 (ca.125g)
450
15 (ca.150g)
540
17,5 (ca.175g)
630
20 (ca.200g)
720
22,5 (ca.225g)
810
25 (ca.250g)
900
30 (ca.300g)
1080
35 (ca.350g)
1260

dente al 2,5% del peso corporeo
CT di fiocchi *
1,25 (ca.12,5g)
2,5 (ca.25g)
3,7 (ca.40g)
5 (ca.50g)
6,2 (ca.60g)
7,5 (ca.75g)
8,7 (ca.90g)
10 (ca.100g)
11,2 (ca.110g)
12,5 (ca.125g)
15 (ca.150g)
17,5 (ca.175g)

+ ml acqua
45
90
135
180
225
270
315
360
405
450
540
630

Canis Plus® Top-Fit-Mix Miscela di Fiocchi
Alimento supplementare per cani
Composizione:
Zucca a dadini 30%, carote 15%, spinaci in
fiocchi 15%, granulato di shiitake 12,5%, Bacche di aronia 5%, Bacche di olivello spinoso
5%, Basilico in foglie 5%, Fichi 4%, Semi di
Chia, 3,5%, Albicocche 3% Santoreggia 2%
Componenti analitici:
Proteina Grezza 8,80%, Contenuto di Grassi
2,40%, Fibra Grezza 6,30%, Cenere Grezza
5,50%, Calcio 2490 Mg/Kg, Fosforo 4276 Mg/Kg
Contenuto di Umidità 11,90%
Contenuto: 500 g · Codice 3006
1kg · Codice 3007
3kg · Codice 3008

* CT di fiocchi x 3 = CT di acqua da aggiungere ai fiocchi. CT=cucchiaio da tavola

La razione giornaliera di cibo per un cane sano dovrebbe contenere circa il 30% di integrazione vegetale. A seconda del peso del cane, basta mescolare i fiocchi secchi con acqua tiepida,
lasciare gonfiare per almeno 15 minuti, aggiungerli alla ciotola ed ecco fatto: è così facile
un‘alimentazione moderna e salutare! Consiglio: se lasciati con l’acqua tutta la notte, i fiocchi
sviluppano un maggior volume e quindi un effetto più saziante ed un aroma fragrante! Per
ogni problema del tuo animale domestico, chiamaci per una consulenza individuale.
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Varietà di bacche colorate nella ciotola
I frutti di bosco forniscono vitamine utili al sistema immunitario e possono aiutare il corpo a difendersi dai radicali liberi e
quindi a proteggere le cellule. I frutti rossi vengono delicatamente essiccati in modo da conservare il più possibile tutte le
sostanze nutritive in esse contenute. Le bacche, come anche le
erbe, sono vere e proprie concentrati di energia per il cane e
forniscono all‘organismo preziose vitamine, minerali e sostanze
vegetali secondarie.
More: oltre al magnesio, al potassio e al rame,
le more contengono anche vitamina C e K e
possono quindi essere utili per creare cellule
ematiche e purificare il sangue.
Lamponi: i lamponi sono utili per la protezione
delle cellule contro i radicali liberi e possono
essere utilizzati per sostenere il trattamento
delle malattie tumorali.
Mirtilli: offrono un valido supporto in caso di problemi di digestione dovuti all‘alimentazione, come
ad esempio la presenza di feci molli. Contengono
tannini che possono giovare allo stomaco e al
fegato, così come le vitamine C, B, ferro, potassio
e magnesio.
Ribes rosso e nero: possono sostenere il sistema
immunitario e prevenire le infezioni fungine,
aiutano in caso di dermatiti e sono una grande
fonte di vitamina C e fibre. Le fibre possono avere
un effetto equilibrante sui problemi digestivi e
sostenere il sistema circolatorio.

Dosi consigliate
Somministrare 2 volte all’anno
per almeno 4-6 settimane
come supplemento al pasto
di base. Può essere alternato a Canis Extra Mille Erbe
Biologiche
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Al giorno e in base al peso
corporeo:
fino a 5 kg: 1/2 cucchiaino;
5-15 kg: 1 cucchiaino,
15-29 kg: 1 ½ cucchiaino;
oltre i 30 kg: 2 cucchiaini.

Canis Extra Miscela di Frutti di bosco
Alimento supplementare per cani
Miscela unica di pregiate e colorate bacche che forniscono flavonoidi,
vitamine, antiossidanti, minerali e altri ingredienti sani. Utile per fornire
varietà e arricchire la dieta BARF o casalinga e per tutti i cani che hanno
bisogno di energia extra in occasioni particolari.
Composizione:
Ribes nero e rosso essiccati, mirtilli, lamponi, more.
Componenti analitici:
Proteina grezza 6,10%, 5,60%, fibra grezza 13,60%, cenere grezza
2,60%, calcio 1600mg/kg, fosforo 1800mg/kg, umidità 15,50%.
Contenuto: 140 g · Codice 3031

Mille Erbe Biologiche per la dieta Barf
Questa squisita miscela di erbe biologiche delicatamente essiccate all‘aria fornisce vitamine e minerali esattamente nella
stessa forma in cui la natura li ha forniti per secoli.
Le sostanze vitali in essa contenute arricchiscono la dieta e
la completano in modo bilanciato e versatile, fornendo una
varieta’ importate nella ciotola.
Origano: noto per il suo contenuto in tannini e
sostanze amare, dona vitalità e contribuisce al
benessere generale dell’organismo.
Fiori di camomilla: forniscono flavonoidi (preziosi fitonutrienti) come apigenina e cumarina,
che aiutano a proteggere dalle influenze ambientali negative.
Basilico: noto per il suo alto contenuto di betacarotene - che viene convertito in vitamina A
dall’organismo - sostiene il sistema immunitario.
Ortica: contiene una elevata quantità di calcio,
ferro e vitamina C.
Tarassaco: fornisce sostanze amare preziose per
una sana digestione.
Anice: può aiutare a combattere i crampi, è utile
come espettorante, ed è in grado di aiutare a
combattere i batteri indesiderati.
Aneto: aiuta le funzioni digestive dello stomaco,
contrastando efficacemente il gonfiore; in più
fornisce calcio e potassio.
Achillea: aiuta a contrastare le infiammazioni e
stimola la bile.

Dosi consigliate
Somministrare 2 volte all’anno per almeno 4-6 settimane come
supplemento al pasto.
Cani fino a 6 kg: 1 punta di coltello
Cani da 6 a 15 kg: ¼ cucchiaino da tè
Cani da 16 a 29 kg: ½ cucchiaino da tè
Cani oltre 30 kg: 1 cucchiaino da tè

DE-ÖKO-012

Canis Extra Mille Erbe Biologiche per BARF e cucina casalinga
Alimento supplementare per cani
Da utilizzare 2 volte all‘anno, per 4-6 settimane in aggiunta
al pasto, che sia esso composto dai nostri menu Canis Plus®, da un
mix di carne in rotolo o lattina e fiocchi di verdura Canis Plus® o da
qualsiasi ricetta BARF o Casalinga.
Composizione:
Dente di leone, melissa, achillea, camomilla, cumino nero, foglie di
carciofo, tulsi (basilico indiano), santoreggia, ribes nero, maggiorana,
ortica, anice, origano, aneto.
Componenti analitici:
Proteina grezza 15,50%, grassi 7,80%, fibra grezzo 22,40%, ceneri grezze 9,90%, calcio 14183mg/kg, fosforo 8592mg/kg, umidità
8,80%
Contenuto: 250g · Codice 3051
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Integratori naturali essenziali per la dieta BARF

Canis Extra Chlorella
Alimento complementare per cani

Canis Extra Spirulina
Alimento complementare per cani

Canis Extra Alga Norvegese
Alimento complementare per cani

Quest’alga di acqua dolce supporta la disintossicazione del
corpo in modo naturale, elimina
le scorie e purifica i tessuti. I
minerali, le vitamine, gli acidi
grassi, gli enzimi e gli antiossidanti in essa contenuti aiutano
a mantenere attivo il metabolismo.

Questa alga ricca di nutrienti fornisce all’organismo preziosi ingredienti che stimolano il metabolismo e purificano e remineralizzano le cellule. É anche utile
contro il tartaro, da somministrare
assieme alla chlorella come elemento curativo. Utilizzato alternato alla Chlorella, può essere
utile per combattere il tartaro.

L’alga norvegese Canis Extra è
ricca di vitamine, minerali, oligoelementi e aminoacidi, e fornisce
una importante fonte di iodio
alternativa al pesce anche per
cani che seguono una dieta BARF
o casalinga.

Composizione:
100% Chlorella
Componenti analitici:
Proteina grezza 61,95%, Cenere
grezza 4,72%, Umidità 4,54%
Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Razze piccole:
¼ cucchiaio dosatore
Razze medie:
½ cucchiaio dosatore
Razze grandi:
1 cucchiaio raso
Contenuto: 80g · Codice 3311

Composizione:
100% Spirulina platensis
Componenti analitici:
Proteina Grezza 67,80%, Cenere
Grezza 7,40%, Contenuto di
Umidità 3,83%

Composizione:
100% Ascophyllum nodosum
(Alga Norvegese) in polvere
Componenti analitici:
Proteina grezza 5,90%, Grassi
3,10%, Ceneri grezze 23,30%,
Fibra grezza 3,50%, Calcio 1,30%
Fosforo 0,06%

Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Razze piccole:
¼ cucchiaio dosatore
Razze medie:
½ cucchiaio dosatore
Razze grandi:
1 cucchiaio raso

Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Somministrare 2-3 volte alla
settimana:
Peso fino a 5 kg: 0,5g
Peso da 6 a 15 kg: 1g
Peso da 16 a 29kg: 1,5g
Peso oltre 30kg: 2g
1 misurino = 0,5g

Contenuto: 80g · Codice 3321

Contenuto: 150g · Codice 3205

Le alghe clorella, spirulina e norvegese possono prevenire la formazione del tartaro.
Per un consiglio su come utilizzarle o combinarle si prega di contattare il nostro team
di esperti!
68

Canis Extra Polvere di mollusco
verde neozelandese
Alimento complementare per cani
Per supportare una sana funzionalità delle articolazioni e come
fonte naturale di Taurina come
alternativa alla carne. Questo prodotto è composto da pura polpa
di mollusco verde, senza guscio
o altri prodotti di scarso valore
biologico. Con questa qualità
fornisce un‘elevatabiodisponibilità.
Composizione:
100% polvere di mollusco verde
neozelandese (Perna canaliculus)
Componenti analitici:
Proteina Grezza 66,30%, Contenuto di Grassi 9,50%, Cenere
Grezza 7,10%, Contenuto di
Umidità 1,20%
Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Razze piccole:
1 piccola punta di coltello
Razze medie:
1 punta colma di coltello
Razze grandi:
¼ cucchiaio dosatore
Contenuto: 70g · Codice 3411

DE-ÖKO-012

Canis Extra Lievito di birra
Alimento complementare per cani

Canis Extra Calce da alghe marine
Alimento complementare per cani

Utile per favorire una sana flora
intestinale, per avere pelle e
manto lucidi e artigli forti. Il lievito
di birra contiene in abbondanza
vitamine del gruppo B ed enzimi
che si sono dimostrati molto utili
soprattutto durante la muta. Il
lievito di birra viene anche tradizionalmente utilizzato per mantenere sano l‘intestino.

Sostituto del calcio nell’alimentazione priva di ossa o a ridotto contenuto di ossa. Come integratore
delle lattine o rotoli di pura carne
Canis Plus®, nell’alimentazione
BARF. I cani che non mangiano
ossa, o ne mangiano poche, hanno
bisogno di un‘altra fonte di calcio
per poter compensare il fosforo
della carne. Utilizzando le lattine
e i rotoli di pura carne Canis Plus®
oppure nell’alimentazione BARF
senza ossa si raccomanda l’integrazione regolare di calcio.

Composizione:
100% puro lievito di birra
Componenti analitici:
Proteina Grezza 31,00%, Contenuto di Grassi 7,00%,Fibre Grezze
9,50%, Cenere Grezza 6,50%,
Lisina 1,80%, Metionina 0,60%,
Sodio 0,10%
Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Razze piccole: ½ cucchiaio
dosatore
Razze medie: 1 cucchiaio
dosatore
Razze grandi: 1,5 cucchiaio
dosatore
Contenuto: 250g · Codice 3141
500g · Codice 3242

Composizione:
100% calce proveniente da alghe
Componenti analitici:
Contenuto di Calcio 30,00%,
Magnesio 5,50%, Fosforo 0,05%,
Cenere Grezza 95,00%,Contenuto
di Umidità 5,00%
Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Razze piccole: ¼ cucchiaio
dosatore
Razze medie: ½ cucchiaio
dosatore
Razze grandi: 1 cucchiaio
dosatore raso
Contenuto: 150g · Codice 3211
500g · Codice 3212

DE-ÖKO-012

Canis Extra Polvere di guscio
d’uovo BIO
Alimento complementare per cani

Canis Extra Polvere di Rosa
Canina BIO
Alimento complementare per cani

Non tutti cani tollerano le ossa
e per diversi motivi alcuni non
possono mangiarle. Pertanto
per un‘alimentazione bilanciata
si raccomanda di aggiungere la
polvere di guscio d‘uovo, come
fonte di calcio naturale, alle
lattine e ai rotoli di pura carne
Naturavetal® e alla dieta BARF.

L‘alto contenuto di vitamina C,
carotenoidi e antiossidanti rende
la rosa canina un vero superfood.
Può proteggere le cellule, sostenere il sistema immunitario e
stimolare la formazione del sangue.
Rappresenta una preziosa fonte di
vitamina C nelle diete BARF.

Composizione:
100% polvere di guscio d‘uovo
(qualità bio)
Componenti analitici:
Calcio 37,10%, Fosforo 0,96%
Dosi giornaliere consigliate in
base al peso corporeo:
Razze piccole: 1 punta di
coltello
Razze medie: ¼ cucchiaio
dosatore
Razze grandi: ½ cucchiaio
dosatore
Contenuto: 150g · Codice 3221
500g · Codice 3222

Composizione:
Cinorrodi di rosa canina 100% BIO,
macinati
Componenti analitici:
Proteina grezza 2,50%, grassi
1,20%, fibra grezza 9,40%,
cenere grezza 5,90%, calcio
0,98%, Fosforo 0,11%, umidità
9,30%
Dosi giornaliere consigliate in base
al peso corporeo:
Fino a 5 kg: ½ cucchiaio dosatore
6-15 kg: 1 cucchiaio dosatore
16-29 kg: 1½ cucchiaio dosatore
Da 30 kg: 2 cucchiai dosatore
1 cucchiaio dosatore = ca. 4g
Contenuto: 200g · Codice 3415
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Ceolife® – un versatile prodotto per una
benefica disintossicazione generale
Ceolife® contiene la pietra minerale vulcanica zeolite
detta anche “Pietra della vita“, sorta dal legame col magma
fluido ed il mare preistorico. La zeolite è un particolare
composto di silicio costituito in larga misura da clinoptilolite.
La zeolite clinoptilolite è una pietra tufacea con una
struttura a reticolo cristallino attraversata da piccolissimi
canali e cavità, all‘interno della quale secondo le ricerche
è stata dimostrata la presenza di almeno 34 minerali.
Ceolife® fornisce all‘animale numerosi nutrienti vitali
come silicio, calcio, magnesio, sodio e potassio importanti
per la vita. Essa agisce come una spugna che può
catturare e far defluire grazie alla sua forma microporosa
una quantità di agenti inquinanti. Questa funzione è
particolarmente utile per la purificazione e la pulizia
dell’organismo in tempi di crescente inquinamento
ambientale. Inoltre il silicio, dopo l‘ossigeno, è il secondo
elemento più importante della terra e regola fra l‘altro
l‘equilibrio elettrolitico che sta alla base dei processi
bioelettrici all‘interno del corpo.
Ceolife lega gli inquinanti che diminuiscono le energie
di ogni tipo: tossine nebulizzate, veleni ambientali, conservanti, medicinali, batteri o virus patogeni prima che finiscano nel flusso sanguigno; agisce come un magnete
all‘interno del tratto gastrointestinale alleggerendo così
il metabolismo. Inoltre, la zeolite è utile per lo scarico
dell‘istamina in eccesso, alleviando quindi i sintomi
allergici.
®

La Ceolife® rimane all‘interno del corpo del cane per
circa 24 ore e viene successivamente espulsa con le feci.
Grazie a questa disintossicazione è possibile prevenire
l‘insorgere di patologie croniche e di allergie migliorando
le difese immunitarie, poiché si influisce in maniera
positiva sul sistema di autoguarigione.

Canis Extra Ceolife®
Additivo per cani
Canis Extra Ceolife® può dare un prezioso contributo nella disintossicazione e nella purificazione delle sostanze nocive al fegato, ai reni
e al tratto gastrointestinale. È utile alla regolazione dell‘equilibrio
acido-base, al rafforzamento della pelle e del tessuto connettivo;
mantiene un metabolismo osseo sano, promuove il sistema immunitario, la rigenerazione cellulare e fornisce una maggiore energia e
vitalità. Può alleviare i sintomi delle allergie nutrizionali.
Composizione:
Zeolite Clinoptilolite naturale al 100%, finemente macinata, attivata e
micronizzata.
Additivo per kg:
additivo tecnologico: 1000g di zeolite clinoptilolite di origine sedimentaria (1g568).
La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le
fonti non deve superare il contenuto massimo di 10.000 mg/kg nell’alimento completo.
Dosi consigliate:
2 grammi al giorno per ogni 10 kg di peso corporeo. Un misurino di
Ceolife® = 4 grammi. 2 grammi = ½ misurino. Mescolare la polvere
con un po‘ d‘acqua o un bocconcino; somministrare ad almeno 2 ore di
distanza dall’assunzione di eventuali farmaci e dai pasti. Ripetere per
un periodo di 6-8 settimane, preferibilmente due volte all‘anno.
La durata di conservazione è illimitata se conservato in un luogo fresco,
asciutto e al riparo dalla luce.
Contenuto: 250 g · Codice 3301
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Integratori naturali Naturavetal:
Vitalità per una maggiore
qualità di vita
Canis Extra Aktiv
Canis Extra Aktiv è un integratore con minerali,
vitamine e microelementi organicamente legati,
nonché con erbe altamente selezionate.
Fondamentali sono il suo effetto antiossidante e
la sua capacità di attivazione del metabolismo.
Contribuisce ad un‘alimentazione sana e bilanciata sia per il cucciolo, che per l‘adulto o il cane
anziano.
Canis Extra Aktiv è importante per le femmine in
gestazione ed allattamento, poiché il loro corpo
in quel periodo ha un maggiore fabbisogno di
minerali, vitamine e microelementi. Inoltre Canis
Extra Aktiv è particolarmente adatto agli animali
in fase di convalescenza, dopo una grave malattia,
in quanto attiva l‘espulsione di tossine e favorisce
una rapida guarigione.
Affinché le sostanze naturali vengano preservate in
maniera ottimale, Canis Extra Aktiv viene prodotto
in forma di polvere micromineralizzata, per garantire un’elevata biodisponibilità per l‘organismo del
cane.
Eventuali segni di carenze possono essere:
problemi cutanei, irritazione, manto opaco,
carente elasticità dei legamenti e dei tendini,
inappetenza, problemi intestinali, debolezza
articolare, carenza di crescita delle cartilagini,
disturbi del sistema immunitario.
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Il giardino delle erbe Naturavetal
Il carciofo favorisce la digestione dei grassi e ha
delle proprietà ipoglicemizzanti, protettive per le
cellule ed antisettiche. Allevia il fegato ed i reni,
aiuta la circolazione sanguigna ed accelera la
escrezione e disintossiccazione.
L‘aglio ursino stimola le ghiandole del tratto
gastrointestinale, aumentando la produzione di
succhi digestivi, soprattutto da parte della bile.
Aiuta ad inibire la crescita di batteri dannosi e a
lenire la muscolatura del canale digerente. L’aglio
ursino pulisce inoltre il tessuto ed il sangue.

Canis Extra Aktiv

Supporta nel miglior modo possibile il metabolismo e pertanto previene
le carenze alimentari fisiologiche.
Composizione:
Calce da alghe marine, germogli di malto, lievito di birra, terra diatomacea, aglio, prezzemolo, carciofo, finocchio, aglio ursino, dente di
leone e ortica, germogli di avena nuda e miglio bruno
Componenti analitici:
Proteina grezza 14,80%, contenuto di grassi 2,70%, fibra grezza 1%,
cenere grezza 43,20%, calcio 7,49%, fosforo 0,47%, magnesio 0,17%,
sodio 0,24%, potassio 1,06%, rame 7,85 mg/kg, zinco 46,30 mg/kg, ferro
0,52%, manganese 167,00 mg/kg, selenio 0,23 mg/kg
Contenuto: 250 g · Codice 3201
500 g · Codice 3202

Dosi consigliate
Aktiv Canis Extra è prodotto sotto forma di polvere micro minerale in
modo che le sue sostanze preziose siano utilizzabili al meglio dal cane.
Basta aggiungerlo al cibo o mescolarlo ad un po‘ di liquido e sarà particolarmente gradito.
Cani fino a 5 kg: 1 punta di coltello · Cani da 6 - 15 kg: ½ misurino
Cani da 16 - 29 kg: 1 misurino · Cani oltre 30 30 kg: 1,5 misurini

L‘ortica è drenante, diuretica e favorisce
l‘espulsione dell’ acido urico e della urea. Per
questo viene utilizzata in caso di ritenzione idrica,
gotta e patologie reumatiche. Grazie alle sue
proprietà depurative dei tessuti e del sangue,
stimola la corretta funzionalità di stomaco,
intestino e pancreas. Grazie alle sue proprietà
emopoietiche, l’ortica è anche raccomandata in
caso di anemia.
Il finocchio contiene una elevata percentuale
di olii eterici che possono essere utili in caso di
patologie delle vie respiratorie come bronchite
o tosse. Inoltre riduce la flatulenza e stimola la
digestione. Il finocchio è una pianta curativa
eccellente in caso di debolezza del tratto
gastrointestinale nonché di stipsi cronica.
L‘aglio stimola le ghiandole digestive
aumentandone la secrezione, uccide i batteri,
lenisce l‘intestino sensibile e in caso di diarrea
evita la diffusione di batteri intestinali. Allo stesso
tempo vengono rafforzati i batteri favorevoli
al tratto intestinale. Gli ingredienti presenti
nell‘aglio hanno un effetto positivo sul sistema
cardiocircolatorio.
Il dente di leone stimola le ghiandole e la
muscolatura del canale gastrointestinale, nonché
il pancreas e il fegato. Tutto il metabolismo viene
influenzato in maniera benefica. In casi di gotta,
reumatismi, calcificazioni e patologie ematiche, il
dente di leone è un prezioso rimedio naturale.
Il prezzemolo è diuretico, pertanto esercita un
influsso stimolante sui reni. Offre un importante
ausilio in caso di debolezza delle difese
immunitarie nonché di infezioni, favorisce
l‘emopoiesi e mantiene l‘elasticità dei vasi
sanguigni.
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Canis Extra Terra minerale (torba) - un aiuto naturale per un intestino sano
Tradizionalmente la torba viene utilizzata da secoli con
successo per supportare un sano apparato digerente e per
mantenere intatte le difese immunitarie. Grazie ai suoi contenuti pregiati e alla sua elevata biodisponibilità essa è molto
adatta a tutte le fasi della vita, dai cuccioli ai cani senior.

problemi di fertilità, di gestazione ed inappetenza; inoltre
consente di ottenere un manto brillante e una pelle sana.
Grazie alla versatilità dei nutrienti, il bilancio minerale viene
riequilibrato ed è possibile arrestare con successo la famosa
allotriofagia canina.

Non a caso la torba viene anche chiamata „acqua nera”
oppure „oro nero”. Essa nasce da un processo naturale di
biodegradazione avvenuto nei millenni e contiene un vero
e proprio cocktail vitale composto da oltre 350 diverse
sostanze provenienti da piante, erbe, semi, foglie ed altri
materiali organici.

La composizione unica di questa terra stimola il metabolismo
e riequilibra la flora intestinale, contribuendo ad una migliore
assimilazione del cibo ingerito da parte dell‘animale. La
terra minerale è naturalmente ricca di ingredienti: contiene
calcio utile alla formazione delle ossa e a mantenere intatto
il tessuto nervoso, ferro che aiuta la respirazione cellulare e
garantisce la compensazione di emoglobina, potassio utile
all’attività cardiaca, magnesio e sodio (0,012%) come vettori
di energia. Lo zinco è un elemento versatile che accellera la
guarigione delle ferite e contribuisce alla formazione della
cheratina e del collagene, mantenendo quindi un mantello
sano. Il rame è importante per la pigmentazione ed è un componente attivo di numerosi enzimi; il manganese incentiva la
formazione di ossa e cartilagini, contribuisce al metabolismo
dei carboidrati e quindi al metabolismo degli zuccheri, contribuendo all’assorbimento del glucosio. Il molibdeno è un
coadiuvante di molti enzimi per la decomposizione dell‘acido
urico. Gli acidi umici rafforzano le difese immunitarie, agis-

Una cura a base di terra minerale non può che essere tanto
ricca quanto la fonte naturale dalla quale deriva: la composizione, qualità e consistenza dipendono sempre dal luogo
e dalla sua vegetazione e dalle condizioni ambientali di tale
località. La nostra terra minerale proviene da Leopoldskron
vicino a Salisburgo, (omologata in base a SBG legge sulle
modalità curative e luoghi di cura del 1997) ed è considerata
una delle terre più pregiate di tutta Europa.
La nostra terra minerale, oltre ad avere un effetto benefico
sull‘apparato digerente e sul sistema immunitario, si è
dimostrata eccellente negli allevamenti per risolvere
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cono da antivirali e disintossicanti e regolano la digestione.
La terra minerale di Naturavetal è un vero prodotto naturale
privo di qualsiasi additivo sintetico. Esso è adatto a cani
di ogni razza ed età e viene assimilato e digerito senza
problemi. La terra minerale può essere impiegata in diverse
diete come prezioso aiuto per la salute. Il nostro team di
consulenza Naturavetal sarà lieto di aiutarvi con le parole e
con i fatti in caso di richieste individuali.

Nei cani che hanno la tendenza a bere poco durante il
giorno, consigliamo di aggiungere 5-10 ml di Canis Extra
Terra Minerale Diatomacea nell’acqua potabile. Per molti
cani funziona da incentivo a bere di più ed allo stesso
tempo apporta all’acqua preziosi minerali. Si garantisce
così una sufficiente idratazione dell’organismo. Questo
accorgimento di aggiungere 5-10 ml all’acqua può
essere utilizzato in aggiunta alla dose di Terra Minerale
Diatomacea che si somministra comunque con il cibo.

Dosi consigliate
per ogni 10 kg di peso corporeo 1 cucchiaino da tè
1-2 volte al giorno da miscelare assieme al cibo.
Agitare prima dell‘uso, proteggere dal gelo e dal calore.
Canis Extra Terra minerale
Alimento complementare liquido per sostenere il benessere di stomaco
e intestino.
Composizione: 100 % terra naturale (acqua, terra -torba)
La terra di palude riceve da madre natura i seguenti componenti:
acqua, calcio, ferro, potassio, magnesio, sodio 0,012%, zinco,
rame, cromo, molibdeno.
Componenti analitici:
acqua 95,1%, massa secca 4,9%, fibra grezza 1,4%, proteina
grezza 0,6%, grassi grezzi 0,1%, cenere grezza 1%, ingredienti
extra senza azoto 2,7%
Perdita di peso organica nella massa secca: 98,81%, residuo di
peso inorganico 1,19%. Acidi umici totali: 21,3% nella sostanza
secca.
Origine: 100 % qualità austriaca, puro prodotto naturale
Contenuto: 250ml · Codice: 3115
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Vitalità delle articolazioni - aiuta a riscoprire la gioia del movimento
I nostri cani possono - indipendentemente dall‘età - avere
dei problemi alle articolazioni a causa di predisposizione
genetica o alimentazione errata. Vitalità delle articolazioni
in tal caso è davvero un aiuto prezioso poiché può supportare il metabolismo delle articolazioni aiutando a rafforzare la muscolatura, facendo così riscoprire al vostro cane
la gioia di muoversi. Rafforzando e sostenendo le articolazioni, il tessuto delle cartilagini ed irrobustendo i legamenti ed i tendini, è possibile risolvere molti problemi
dell‘apparato motorio. Vitalità delle articolazioni è adatto
come integratore alimentare naturale per i cani di ogni età.
Mollusco verde neozelandese
Questo mollusco contiene fra l‘altro un estratto che
possiede sostanze nutrienti vitali per la lubrificazione
delle articolazioni, per rafforzare il tessuto connettivo, per
le ossa e le articolazioni, nonché per il mantenimento del
tessuto cartilagineo.
Il mollusco verde è ricco di glicosaminoglicani (abbreviati
GAG), acidi grassi Omega-3, sostanze minerali ed aminoacidi con i quali nutre i tessuti connettivi e le articolazioni
agendo anche come regolante nel caso di dolori alle articolazioni. I GAG sono un elemento importante per il
liquido sinoviale, allo stesso tempo sostengono il trasporto delle sostanze nutritive nei tessuti delle artico-
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lazioni. Degli studi scientifici hanno registrato un
ulteriore vantaggio del mollusco verde: un effetto
antinfiammatorio!
Gli acidi grassi Omega-3 contribuiscono in modo decisivo a
inibire la sintesi delle prostaglandine.
Heisteria pallida
Un altro componente è l‘Heisteria pallida, un estratto di un
albero tropicale dalle proprietà fortemente curative, con
antiossidanti naturali che aiutano a proteggere l’organismo dagli attacchi dannosi dei radicali liberi prevenendo la
degenerazione delle cellule. Entrambe le sostanze,
insieme ad altre erbe, sono combinate in Canis Plus®
Vitalità delle articolazioni e possono dare un contributo
prezioso per stimolare la funzione delle articolazioni
durante la fase di crescita e prevenire l’usura e la rottura
della cartilagine, dei tendini e dei legamenti nei cani più
anziani. La somministrazione di questo prodotto può
essere utile dopo un intervento sull’apparato motorio, ed
ha effetti positivi in caso di displasia dell‘anca o di artrosi.
Come trattamento di prevenzione o come terapia, con
„Vitalità delle articolazioni” è possibile fare qualcosa di
buono per il proprio cane in modo che possa esprimere la
sua gioia di vivere tramite una mobilità ed un dinamismo
ottimali.

Canis Extra Vitalità delle articolazioni
Composizione: Estratto di mollusco verde
neozelandese, Heisteria pallida, calce da
alghe marine, germogli di malto, lievito di
birra, terra diatomacea, aglio, prezzemolo,
carciofo, finocchio, aglio ursino, dente di
leone, ortica, germogli di malto, di avena
nuda e miglio bruno
Componenti analitici: Proteina grezza 29,50%,
contenuto di grassi 3,70%, fibra grezza 11,20%,
cenere grezza 23,80%, calcio 4,09%, fosforo
0,51%, magnesio 0,72%, sodio 0,53%, potassio
0,69%, rame 11,70 mg/kg, zinco 58,80 mg/kg,
ferro 0,18%, manganese 89,90 mg/kg, selenio
0,64 mg/kgmg/kg
Dosi consigliate:
Affinché i preziosi elementi e le vitamine
in esso contenuti vengano assimilati dal
cane nel miglior modo possibile, abbiamo
prodotto Vitalità delle Articolazioni in forma
polverizzata. Basta spargerlo sopra l’alimento
o mescolarlo con un po‘ di liquido, in genere
risulta molto appetibile ai cani.
• Razze piccole: 2 volte al giorno
mezzo cucchiaio dosatore
• Razze medie: 2 volte al giorno
un cucchiaio dosatore raso
• Razze grandi: 2 volte al giorno
un cucchiaio dosatore colmo
Contenuto: 250 g · Codice 3401

Canis Extra Granulato di carote
Alimento complementare per cani

Canis Extra latte intero di capra in polvere
Alimento complementare per cani

Per sostenere la flora intestinale e le difese
immunitarie del corpo. Fornisce all’organismo
vitamine e microelementi puri e naturali. Un
rimedio di provata efficacia che può essere di
rapido aiuto nei casi di disturbi gastrointestinali legati all‘alimentazione. Esso è particolarmente ricco di carotene (precursore della
Vitamina A) e migliora la pigmentazione.
Granulato in modo delicato per preservare
al meglio la qualità naturale. Mescolare il
granulato con un po’ di acqua tiepida e versare direttamente nell‘alimento. Dopo alcuni
giorni la quantità può essere ridotta.

Il latte intero di capra in polvere, facilmente
digeribile, aiuta a supportare la crescita dei
cuccioli e la convalescenza. Il latte intero di
capra ha un‘elevata quota di aminoacidi, minerali, microelementi e rinforza l‘intero organismo grazie alle sue numerose vitamine. Grazie
agli acidi grassi a catena breve e media (rispetto al latte vaccino) il latte di capra viene
tollerato in maniera migliore, contrasta le patologie cutanee ed attiva il rinnovamento cellulare. Un elevato contenuto naturale di vitamine D e A contribuiscono in maniera eccellente allo sviluppo dei cuccioli. Cani deboli
ricevono importanti nutrienti senza sovraccaricare il sistema cardiocircolatorio o il
metabolismo ed acquistano in questo modo
più vigore e vitalità.

Composizione: 100% carote granulate delicatamente essiccate
Componenti analitici:
Proteina grezza 4,70%, contenuto di grassi
1,90%, fibra grezza 14,90%, cenere grezza
5,40%, contenuto di umidità max. 2,50%,
calcio 0,40%, fosforo 0,20%
Dosi consigliate:
Cani fino a 15 kg: 1 cucchiaino (ca. 5g)
Cani fino a 25 kg: 2 cucchiaini (ca. 10g)
Cani di ca. 30 kg e oltre: 1 cucchiaio pieno
(ca. 15g)
Contenuto: 500g · Codice 3131
1kg · Codice 3132
2,5kg · Codice 3133

Composizione:
100% polvere di puro latte intero di capra
Componenti analitici:
Proteina grezza 27,10%, contenuto di grassi
33,10%, lattosio 30,20%, cenere grezza 6,10%,
contenuto di acidi 0,11% (acido lattico) calcio
0,95%, fosforo 0,80%, contenuto di umidità
2,40%,
Preparazione: Miscelare 2 cucchiai colmi (ca.
30g) con 250 ml di acqua tiepida.
Contenuto: 500g · Codice 3501
2,5kg · Codice 3502
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Canis Extra Olio di Salmone
L‘olio di salmone consente di coprire il fabbisogno giornaliero di acidi grassi
essenziali di Omega-3 ed Omega-6. Questi rappresentano delle fonti importantissime di nutrienti per qualsiasi organismo e sono indispensabili per una pelle
sana ed un pelo lucido.
Tradizionalmente l’olio di salmone viene dato in caso di pelle secca, eczema,
prurito, forfora, infiammazioni della pelle, pelo sottile, disturbi delle funzioni
metaboliche, anoressia ed inappetenza, malattie allergiche, indebolimento del
sistema immunitario e per consentire una crescita sana.
L’olio di salmone, saporito e pressato a freddo, viene estratto in modo delicato
e naturale dal salmone dell’Atlantico. In questo modo, i preziosi acidi grassi che
contiene ad una concentrazione elevata restano intatti.

Canis Extra olio di salmone
Composizione:
100% olio di salmone puro, pressato a freddo
Componenti analitici:
Acidi grassi saturi 20,50%, acidi grassi insaturi
46,50%, acidi grassi Omega 3 28%,
Acidi grassi Omega 6 6%, acidi grassi polinsaturi 34%
Dosi consigliate:
Cani fino a 10 kg: 5 ml
Cani da 10 kg a 30kg: 10 ml
Cani da 30 kg a 50 kg: 10-20 ml
Cani oltre 50 kg: max 25 ml
Contenuto:
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250 ml · Codice 3601
1000 ml · Codice 3603

Canis Extra Capsule di Olio di Krill
L‘olio di krill proviene dalle acque più chiare e fredde dell‘antartico. I krill sono
dei piccoli gamberetti del mare Glaciale Artico (Euphausia superba) che costituiscono la più grande biomassa della terra. L‘olio di krill fornisce ai nostri animali
due tipi di acidi grassi essenziali importanti: Omega-3 ed Omega-6 in un eccellente rapporto di 15:1, contiene inoltre astaxantina naturale come potente
antiossidante.
Gli acidi grassi Omega-3 sono legati nell‘olio di krill ad un fosfolipide (componente principale della membrana cellulare) che è molto simile al fosfolipide
presente nell’organismo animale e pertanto viene facilmente assimilato - come
fonte di vitalità per le cellule.
Gli effetti dell‘olio di krill nell‘organismo sono molti - tuttavia tra i più importanti
ci sono le sue proprietà infiammatorie e rinforzanti del sistema immunitario. Ecco
perché quest’olio è particolarmente indicato nell‘alimentazione dei cani che soffrono di infiammazioni croniche. Fra i tipi di infiammazione rientrano ad esempio
l‘artrite e l‘artrosi, come patologie dolorose dell‘apparato articolare che comportano limitazioni di movimento. L‘olio naturale di krill aiuta il cane a “rimettersi
sulle proprie zampe” e aumenta il la sua qualità della vita e la sua vitalità.

Canis Extra Capsule di Olio di Krill
Composizione: Olio di krill
Rivestimento delle capsule: gelatina
(pesce), glicerina, acqua
Componenti analitici per capsula:
Acidi grassi Omega 3 132,5 mg, EPA 71
mg, DHA 42,5 mg, Acidi grassi Omega 6 7,5
mg, Astaxantina naturale 0,63 mg, Colina
30mg, Fospolipide 210 mg
Dosi consigliate:
Piccole razze fino a 20 kg: 1 capsula/giorno
Grandi razze a partire da 20 kg: 2 capsule/
giorno Aggiungere le capsule alla carne,
all’alimento secco o umido. Conservare le
capsule nella confezione ben chiusa, in
luogo fresco ed asciutto.

Naturavetal olio di krill con acidi grassi Omega 3, 6 e 9 e astaxantina: 100%
naturale e privo di conservanti e coloranti.
• aumenta la concentrazione e la condizione fisica
• migliora la struttura della pelle
• assicura un pelo lucido
• supporta le prestazioni fisiche

Contenuto: 210 mg / 60 Capsule
Codice 3621

• aumenta le difese dell‘organismo in caso di allergie e infezioni
• stabilizza la funzione cardiovascolare
• riduce lo stress e l‘invecchiamento cellulare
• combatte i radicali liberi
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Canis Extra Olio di cocco – BIO
L’olio di cocco biologico Canis Extra è una fonte preziosa di
grasso vegetale che supporta il sistema digestivo, il pancreas ed il fegato. Può essere usato non solo per uso interno,
ma anche per uso esterno in quanto aiuta l’organismo
dell’animale domestico in diversi modi e contribuisce così
alla sua salute: l’olio di cocco dona un manto lucido e contribuisce alla difesa totalmente naturale dai parassiti.

DE-ÖKO-012

L’ olio di cocco biologico puro al 100% e spremuto a freddo
contiene una elevata percentuale di acidi grassi saturi a
catena media. Questo olio di cocco è solido a temperatura
ambiente. I cosiddetti TCM (trigliceridi a catena media) sono
all’origine delle „qualità speciali“ dell’olio di cocco e della
sua versatilità.
L’organismo dell’animale può facilmente dividere i trigliceridi a catena media nei relativi monogliceridi e acidi grassi
liberi senza che ciò richieda l’azione della bile o della lipasi
pancreatica (enzima del pancreas). Essi vengono assorbiti
direttamente nel flusso sanguigno e l‘intestino tenue per
essere trasportati al fegato, dove vengono bruciati direttamente senza dover passare attraverso il sistema linfatico. Per
questo sia i cani sportivi, che hanno bisogno di una rapida
fonte di energia, così come i cani con anomalie dell’apparato
digerente, del pancreas o del fegato possono beneficiare di
questi vantaggi.
Altri studi mostrano che le vitamine liposolubili, come nutrienti, generalmente possono essere digerite e assorbite più
efficacemente dall’organismo in presenza di TCM.

Canis Extra Olio di cocco BIO
Alimento complementare per cani
Composizione:
100% puro olio di cocco BIO pressato a
freddo
Componenti analitici:
Acido linoleico: 0,80%
Acido linolenico: <0,10%
Acido laurico:
50,10%
Acido caprico:
5,80%
Acido caprilico: 6,90%
Acido miristico: 20,20%
Acido palmitico: 7,90%
Acido stearico:
3,00%
Acido oleico:
4,90%
Contenuto: 150g · Codice 3615

• fonte di grassi di alta qualità con un‘elevata percentuale di acidi grassi saturi a catena media
• aiuta la lotta contro i parassiti sia con l’uso interno che esterno
• fonte di rapida energia per cani sportivi
• per uso esterno favorisce un pelo lucido ed è efficace nella cura di croste e secchezza della cute
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Canis Extra
Olio di nigella egiziana – BIO
L’olio di nigella aiuta l’intero sistema immunitario e può
essere utile in caso di debolezza delle difese immunitarie e
per il trattamento di forme reumatiche croniche come la
poliartrite. Quest’olio è utile anche in caso di lieviti e funghi
patogeni presenti nell’intestino come ad es. Candida albicans. La nigella appartiene alla famiglia delle ranuncolacee
e contiene oltre 100 principi attivi: saponina, melantina,
amaricanti come nigellina e concianti (con un effetto procinetico e stimolante dell’appetito) e altri. L’olio di semi di
nigella è ricco di grassi polinsaturi come l’acido linoleico
(omega 6) e acido linolenico (omega 3).
Somministrato per uso interno, l’olio di semi di nigella
traspira dalla pelle e combatte gli ectoparassiti cutanei ed i
parassiti intestinali. A questo scopo, ca. 8 / 10 gocce di olio
mischiate al cibo o all’acqua sono sufficienti per evitare i
principali parassiti della pelle, in quanto l’odore dell’olio
di nigella li repelle senza eccezioni. L’aggiunta dell’olio di
nigella negli alimenti o nell’acqua inoltre ne preserva la
qualità, in quanto i funghi ed i batteri in essi contenuti si
sviluppano più lentamente.

DE-ÖKO-012

Canis Extra Olio di nigella egiziana BIO
Integratore alimentare contro parassiti, e come aiuto in caso di disturbi
intestinali
Composizione:
100% olio di nigella egiziana puro, pressato a freddo, BIO

• aiuta il funzionamento del sistema immunitario e
ne aumenta le difese
• contrasta i funghi ed i lieviti patogeni presenti
nell‘intestino
• ricco di acidi grassi omega-6 e -9
• supporta la salute di articolazioni, legamenti e
tendini
• contrasta endoparassiti ed ectoparassiti come le
zecche

Componenti analitici:
Acidi grassi polinsaturi 58,50%, Acido linoleico (Omega 6) 56,00%
Acido oleico (Omega 9) 24,00%, Acidi grassi saturi 15,00%
Dosi consigliate:
Aggiungere al cibo o all’acqua potabile del cane
Cani fino a 5 kg: 2 – 3 gocce / giorno
Cani fino a 15 kg: 5 gocce / giorno
Cani fino a 30 kg: 8 gocce / giorno
Cani a partire da 30 kg: 10 gocce / giorno
Contenuto: 100ml · Codice 3612
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L’alimentazione naturale in casi di presenza di vermi
Laddove l‘animale in natura cercherebbe da solo delle erbe
per una sverminazione naturale al fine di risolvere i propri
problemi intestinali, l‘animale domestico ha bisogno invece
del nostro aiuto. Ed in questo i proprietari dovrebbero agire
in maniera responsabile, poiché l‘utilizzo di antiparassitari
chimici non è del tutto immune da effetti collaterali e può
causare ulteriori problemi di immunoresistenza.
Proprio perché sempre più proprietari vogliono evitare tutto ciò e preferiscono soluzioni naturali, nei casi di presenza
di endoparassiti vi offriamo come alternativa dei prodotti
completamente naturali. Naturavetal vi mette a disposizione due integratori, come sempre offerti dalla natura stessa,
con effetto specifico sull’ambiente intestinale, che aiutano
il cane a rimanere sano e privo di parassiti intestinali.
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Essi creano un ambiente intestinale ostile ai vermi che
aiuta ad evitare l’insediamento dei parassiti.
Inoltre, dopo un trattamento antibiotico o dopo una sverminazione chimica, Canis Extra Petflora (pagina 86) può
sostenere il sano equilibrio della flora batterica intestinale.
Importante: non bisogna mai effettuare la sverminazione se
si ha solo un sospetto! L‘infestazione dell‘animale da parte
di parassiti deve essere verificata mediante controllo regolare delle feci. In presenza di infestazione la sommistrazione di Vermcurat® può aiutare l’ambiente intestinale. Per il
regolare mantenimento della stessa in modo da contrastare
l’insediamento di parassiti si raccomanda di utilizzare regolarmente Vermprevet®.

Canis Extra Benessere per l’intestino
Alimento supplementare per cani
Supporta la funzionalita’ degli organi coinvolti
nella digestione durante i cambi di alimentazione, dopo l‘assunzione di cibi non adatti o in
caso di flatulenza. Canis Extra Benessere dell’intestino può contribuire ad aumentare la resistenza del sistema immunitario; infatti, se le
colonie batteriche sono in equilibrio nel tratto
intestinale intatto, aiutano efficacemente la
digestione e svolgono un ruolo chiave nella
salute del cane.
Composizione:
Aceto di mele, succo di bacche di sambuco,
succo di rapa rossa, cereali fermentati in forma
liquida, estratto di semi di uva, decotto di origano macinato, decotto di carciofo (da carciofi
tagliati), decotto di piantaggine (da piantaggine
tagliata)
Componenti analitici:
Proteina grezza 0,19%, contenuto di grassi
0,43%, fibra grezza 0,14%, cenere grezza
0,22%
Dosi consigliate:
Ogni giorno 1 ml (vedi cucchiaio dosatore) per
ogni 3 kg di peso corporeo del cane da aggiungere alla carne o all’alimento del pasto. Si
raccomanda di eseguire una cura disintossicante per l‘intestino per 10 giorni circa.
Contenuto: 100 ml · Codice 3101

Canis Extra Vermprevet®
Supporta la cura dell‘intestino.
Alimento supplementare per cani.

Canis Extra Vermcurat®
Supporta la cura dell‘intestino.
Alimento supplementare per cani.

Miscela di erbe e piante che crea un ambiente intestinale resistente in grado di aiutare
l‘animale ad espellere più facilmente i vermi.
Vermprevet a base vegetale può esercitare
un influsso positivo sulla mucosa intestinale senza alterarne la flora.

La polvere di kamala può supportare la pulizia
dell’intestino favorendo l’espulsione dei parassiti con le feci e aiutando in questo modo ad
evitare infestazioni. Unito ad una dieta sana
ed al trattamento trimestrale con la miscela
d’erbe Vermprevet®, Vermcurat® può rinforzare l’organismo permettendo di diradare
l’utilizzo di vermifughi chimici.

Composizione:
Fiocchi di cocco, semi di zucca, granulato di carote, nigella, polvere di propoli, foglie di noci,
polvere di ananas, timo, origano, cannella,
chiodi di garofano
Componenti analitici:
Proteina grezza 17,20%, grassi 10,80%,
fibra grezza 7,20%, ceneri grezze 5,90%,
calcio 0,64%, fosforo 0,51%
Dosi consigliate:
Cani fino a 5 kg: ¼ di misurino
Cani fino a 15 kg: ½ misurino
Cani fino a 30 kg: 1 misurino
Cani sopra i 30 kg: 1½ misurino
Un misurino corrisponde a circa 5 g di
prodotto netto.
Come prevenzione, somministrare ogni 2
giorni assieme al cibo per 14 giorni. Ripetere
fino a 4 volte all’anno. Nel caso in cui
l‘esame delle feci rilevasse un‘infestazione,
si consiglia l‘uso di Canis Extra Vermcurat®.
Contenuto: 250g · Codice 3105

Composizione:
100% polvere di kamala
Componenti analitici:
Proteina grezza 3,90%, grassi 8,00%,
ceneri grezze 63,80%, fibra grezza 3,90%,
calcio 0,62%, fosforo 0,064%
Dosi consigliate:
Per cani fino a 5 kg: 1 punta di coltello
da versare nell‘alimento. Altrimenti per i cani
di tutte le taglie e classi di peso: 1 cucchiaio
dosatore Un cucchiaio dosatore corrisponde a
circa 1 g di prodotto netto.
Normalmente, è sufficiente una sola applicazione. In caso di forte infestazione, o in caso di
vermi di diversa specie, somministrare 3 volte
a distanza di 7 giorni.
Vermcurat® può avere un effetto lassativo che
facilita l’espulsione dei parassiti. Si consiglia
di somministrarlo col pasto del mattino e poi
fare una lunga passeggiata in modo che il cane
possa liberarsi.
Contenuto: 100g · Codice 3110
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Natura Vet® Healthcare
Canis Extra Nervi Saldi: peptidi del
latte per l’equilibrio nervoso

Canis Extra Petflora:
Acido lattico per un intestino sano

Le capsule Canis Extra Nervi Saldi
supportano il corretto funzionamento del sistema nervoso, che
può aiutare a promuovere la pace
interiore e l‘equilibrio in situazioni
di stress come visite veterinarie,
mostre, separazioni, perdite, cambio
di proprietà o dopo un abuso. Può
aiutare ad alleviare gli stati d‘animo
legati all‘ansia.

In molte malattie, l‘intestino è spesso
la causa e la chiave del miglioramento.
Così, anche i cani con allergie sono
particolarmente dipendenti da una
flora intestinale intatta. Canis Extra
Petflora non solo fornisce una moltitudine di batteri intestinali sani, ma
anche vitamine, minerali ed enzimi per
sostenere e ricostruire l‘intero sistema
immunitario intestinale, soprattutto
dopo stress causato da antibiotici o
vermifughi o cambi di alimentazione.

Nei cani ipernervosi che hanno
difficoltà a calmarsi o sono inclini
all‘aggressività, può favorire la stabilità interiore. Può contribuire a un
sonno sano e riposante e aiutare
meglio gli animali nervosi durante il
giorno, aiutandoli a calmarsi.
Le capsule possono essere somministrate per un breve periodo di
tempo in situazioni di stress o per
periodi di tempo più lunghi, a seconda delle necessità. In combinazione
con un alimento naturale, privo di
additivi sintetici, può contribuire al
normale funzionamento del sistema
nervoso.

Dosi consigliate:
Al giorno:
Peso corporeo fino a 5 kg: ½ capsula
6-15 kg: ½ -1 capsula
16-29 kg: 1- 1 ½ capsule
Da 30 kg: 1 ½ -2 capsule

84

Canis Extra Nervi Saldi
Alimento supplementare per cani:
sostegno alla pace interiore
Le capsule Canis Extra Nervi Saldi supportano il normale funzionamento del
sistema nervoso, promuovono la calma e
l‘equilibrio, e possono aiutare il cane ad
affrontare più facilmente le situazioni di
stress.
Gli stati d‘animo ansiosi possono essere
alleviati dai naturali peptidi presenti nel
latte. Possono inoltre aiutare i cani molto
nervosi e che hanno difficoltà a calmarsi
e a migliorare la concentrazione.
Composizione:
Ogni capsula contiene: 150 mg di
proteine del latte idrolizzate, 130 mg di
cellulosa microcristallina (agente di rilascio), 90 mg di idrossipropilmetilcellulosa
(involucro della capsula)
Componenti analitici:
Per 100 g:
Proteine:
35,60 g
Grassi:
1,81 g
Carboidrati:
55,40 g

Per capsula:
149 mg
7,6 mg
232 mg

Contenuto: 60 capsule · Codice 6011

Dosi consigliate:
1,5 ml per ogni kg di peso corporeo,
una volta al giorno, per un periodo
di almeno 14 giorni e fino a 6 settimane
Canis Extra Petflora può anche essere
somministrato per diversi mesi in
caso di tratto gastrointestinale irritato, per sostenere una flora intestinale
intatta.

Canis Extra VitAllergan®:
Supporto naturale per chi soffre di
allergie

Canis Extra Petflora
Alimento complementare liquido per cani
Per sostenere e rinforzare attivamente la
flora intestinale e il sistema immunitario
Canis Extra Petflora è un integratore alimentare naturale a base di estratti di cereali,
acqua di sorgente e miliardi di batteri lattici
in coltura. Nel processo di fermentazione i
batteri lattici formano prodotti metabolici
importanti come l‘acido lattico, enzimi, aminoacidi, antiossidanti e vitamine. I minerali,
gli oligoelementi e i ß-glucani in esso contenuti aiutano a rafforzare l‘intero organismo
dell‘animale. Canis Extra Petflora può essere
particolarmente utile dopo cure vermifughe
e/o antibiotiche, nelle malattie del sistema
immunitario e dell‘apparato digerente, così
come può essere un utile supporto di profilassi contro le influenze ambientali negative.
Composizione:
100% mosto fermentato, acqua di sorgente,
mosto di malto d’orzo, batteri lattici, ß-gluca
ni, enzimi minerali, oligoelementi
Componenti analitici:
Acqua 90,30%, proteina grezza 0,61%, grassi
<0,40%, ceneri grezze 0,25%, fibra grezza
<0,40%
Contenuto: 1000 ml · Codice 6003
Fiala da 25 ml:
Canis Extra Petflora
Contenuto: 25 ml · Codice 6002

La primavera e l‘estate sono stagioni
piacevoli per molti di noi, ma per chi
soffre di allergia a qualche pianta o
al polline, queste stagioni hanno due
facce, perché insieme alle belle giornate portano anche lacrime, prurito
agli occhi, il naso che cola e spossatezza. Il sistema immunitario si sovraccarica e reagisce all’allergene producendo ancora più istamina. Questa
sostanza messaggera mette in allarme
le cellule dell’organismo che lavora
ventiquattr‘ore su ventiquattro e ci
rende così stanchi. I cani mostrano
sintomi simili, con aumento del prurito
alle zampe, alla bocca, sui fianchi o
sulla pancia. Ma come per l’essere
umano – che desidera comunque
godersi i colori e gli odori della natura offriamo anche per il cane un supporto
che può essere d’aiuto con Canis Extra
VitAllergan®.

Dosi consigliate
1-2 volte al giorno nel cibo, oppure
secondo consiglio del veterinario,
naturopata, veterinario o terapista.
• Cani di piccola taglia: 1/2 capsula/die
• Cani di media taglia: 1 capsula/die
• Cani di grossa taglia: 1-2 capsule/die
Per i soggetti allergici a pollini e alle erbe,
è consigliabile iniziare a somministrare
Canis Extra VitAllergan® già 2-4 settimane
prima dell’inizio della stagione, per sostenere il sistema immunitario.

Canis Extra VitAllergan®
Alimento supplementare per cani
In caso di reazioni allergiche, l‘organismo
animale rilascia, come meccanismo di difesa
l’istamina, un neurotrasmettitore che provoca
prurito, arrossamento e altri sintomi. Inoltre,
le reazioni infiammatorie allergiche aumentano lo stress ossidativo nel tessuto. Al contempo, gli animali allergici spesso mostrano una
netta carenza di zinco, magnesio, calcio, vitamina B6 e vitamina C e questo deficit cronico
potenzia le reazioni allergiche. VitAllergan®
contiene una combinazione proprio di quegli
oligoelementi e vitamine che risultano carenti
nel sangue degli animali allergici. Un corretto
supplemento alimentare può aumentare la
resistenza dei tessuti agli allergeni, alleviare i
sintomi dell‘allergia, fornire un’azione antiossidante e stabilizzare la normale funzione del
sistema immunitario.
Composizione:
Vitamina C, Zinco, Vitamina B6, Calcio citrato,
Magnesio citrato, Zinco gluconato, Calcio LAscorbato (Ester-C®), Piridossina cloridrato
Rivestimento della capsula: vegetale / cellulosa
Contenuto: 60 capsule · Codice 6007

85

86

Snack da masticare essiccati all‘aria
			e

naturali

Quale cane non vorrebbe qualcosa da sgranocchiare? La ricca selezione di Canis Plus® snack
naturali offre una varietà di spuntini molto
appetibile.
Rigorosi controlli di qualità garantiscono dei
prodotti impeccabili che possono essere dati con
completa fiducia:
privo di conservanti
privi di additivi sintetici
privo di coloranti
lentamente essiccato all‘aria
Essi rafforzano la muscolatura della mascella,
permettono al cane la gioia della masticazione,
possono essere degli spuntini nutrienti o degli
snack con poche calorie, sono adatti ad una
pulizia del tratto intestinale e sono molto utili
per l’igiene dentale – come ad esempio la pelle
di testa di manzo essiccata. Chi vuole stare
attento alla linea del proprio cane dovrebbe
assolutamente provare il polmone essiccato.

I buongustai preferiscono invece il filetto di
pollo e il rumine di agnello. I fan dei sapori di
casa vorranno assolutamente gustare il rumine
essiccato e la carne di manzo. I più golosi ameranno l’anatra. I nostri pelosoni, grandi o piccoli,
amano sia la preda naturale compreso il pelo sia
un delizioso boccone di pesce. Che rimangano
seduti, che vi diano la zampetta o che rimangano a posto - ogni vostro amico a quattro
zampe potrà avere un premio scelto tra la
varietà degli spuntini delle giuste dimensioni!
Naturalmente l‘educazione sarà più facile se,
quando si ordina al proprio animale di stare
seduto, a posto o fermo, lo si gratifica anche con
uno spuntino naturale che lo tenga occupato in
modo sano.
I Canis Plus® Snack naturali essiccati all‘aria
possono essere dati al vostro animale senza
alcun problema, poiché sono stati lavorati
mantenendoli allo stato naturale di altissima
qualità.
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Canis Plus® Esclusivi snack di pesce
Il pesce è non solo salutare, ma anche molto appetibile per
i nostri cani. Abbiamo creato questi snack come passatempo
da masticare, o come premio durante l’addestramento, o
semplicemente come spuntino in più tra i pasti che fornisce
una carica di preziose proteine. I bocconcini in 3 gusti sono
un premio perfetto durante l’addestramento anche per i cani
di piccola taglia.

Canis Plus® Bocconcini di pesce
Alimento supplementare per cani
Con l’aiuto di questo gustoso mix con 3 gusti diversi di pesce, ogni
esercizio diventa facile per il tuo cane! La farina di farro spelta e l’olio
di salmone, uniti al pesce, formano una ricetta particolarmente sana
e digeribile adatta anche ai cani più sensibili. Le stelline Canis Plus®
sono le compagne perfette per le lunghe passeggiate e per le sessioni
di esercizi; esse rappresentano un ideale piccolo premio per tutte le
occasioni e per i cani di tutte le età.
Composizione:
Merluzzo 68%, farina di farro spelta 32%, olio di salmone
Salmone 32%, farina di farro spelta 32%, olio di salmone
Carpa 68%, farina di farro 32%, olio di salmone
Componenti analitici:
Proteina grezza 23,40%, grassi 8,30%, ceneri grezze 2,97%, fibra
grezza 1,10%, contenuto di umidità 11,00%
Contenuto: 100g · Codice 4251
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Canis Plus® Suro Banda Gialla
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Power-Sticks
Alimento supplementare per cani

Il pesce appena catturato e delicatamente essiccato all’aria che offre
un sapore diverso dal solito. Il suro a banda gialla è una varietà di
sgombro, ricco di proteine ma particolarmente magro e quindi adatto
anche per i cani in sovrappeso; contiene inoltre una buona quantità
di acidi grassi insaturi ed è molto digeribile. Tagliati in piccoli pezzi,
questi snack sono uno spuntino delizioso per cani piccoli e grandi di
qualsiasi età.

Un gustoso stick da masticare a base di puro pesce che fornisce una
fonte di proteine di alta qualità per i cani grandi e piccoli. Ideale come
intermezzo durante l’attività sportiva e come pratica fonte di energia
durante le grandi avventure e gli sport d‘azione. Il puro filetto fresco
di pesce persico viene bollito, abbattuto e modellato in pratici stick quindi in questo ricco spuntino di pesce non ci sono conservanti o
additivi artificiali. Esso rappresenta una fonte di energia eccellente
per i cani di tutte le età.

Composizione:
100% Suro a banda gialla
Componenti analitici:
Proteina grezza 58,30%, grassi 3,10%, ceneri grezze 10,12%, fibra
grezza <0,50%, Contenuto di umidità 23,60%
Contenuto: 80g · Codice 4203

Composizione:
Pesce persico, carotene da carapace di granchio, paprica
Componenti analitici:
Proteina grezza 32,50%, grassi 10,40%, ceneri grezze 5,60%, fibra
grezza <0,50%, Contenuto di umidità 16,00%
Contenuto: 5 pezzi · Codice 4261
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Canis Plus® Merluzzo polare
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Spratti
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Bastoncini di pelle di merluzzo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Merluzzo polare (o Potassolo) è
una preliba-tezza a base di pesce, apprezzatissima dai veri buongustai e non solo. Questa
specialità a base di pesce essiccato è ricca di
minerali e vitamine: fornisce un “mare“ di
sostanze nutritive. Gli inconfondibili e gustosi
boccon-cini, con il loro filetto chiaro e delicato,
sono una vera ghiottoneria.

Gli spratti, una specialità di pesce essiccato,
sono una fonte di proteine preziosa e
altamente digeribile. Con il loro alto contenuto
di minerali, oligoelementi e acidi grassi Omega
3, rappresentano uno snack veramente sano.
Grazie alla loro morbida consistenza, sono
facili da masticare per i nostri amici a quattro
zampe - sono quindi indicati anche per cuccioli,
cani di piccola taglia e di età avanzata. I cani
saranno entusiasti nel sentire il tipico odore
e gusto di pesce e i loro padroni possono
elargire piccoli bocconcini di spratti Canis Plus®
come ricompensa, per motivare i cani a dare il
massimo durante l‘addestramento.

Questi esclusivi bastoncini da masticare
sono formati da diversi strati di pura pelle
di merluzzo al 100% ed offrono il piacere di
una lunga masticazione. La forma più sottile
ma più lunga rispetto alle barrette li rende
adatti anche ai cuccioli o ai cani più piccoli.
È lo snack perfetto sia come passatempo che
per incentivare la masticazione e la pulizia
orale; utile anche durante la fase del cambio
dei denti. Inoltre, la pelle del pesce è ricca
di proteine preziose per il cane. Ideali anche
per cani sensibili, poiché il pesce in genere
non causa allergie o intolleranze. Questi
bastoncini hanno uno stuzzicante profumo di
pesce che conquisterà subito il vostro amico
4 zampe.

Composizione: 100% merluzzo polare
(Potassolo)
Componenti analitici:
Proteina grezza 76,10%, grassi 3,26%,
cenere grezza 2,09%, fibre grezze 0,70%,
umidità 10,90%
Contenuto: 250g · Codice 4205

Composizione: Spratti 100%
Componenti analitici:
Proteina grezza 67,10%, contenuto di grassi
10,60%, fibra grezza 0,30%, cenere grezza
10,60%, contenuto di umidità 9,65%
Contenuto: 100g · Codice 4201

Composizione:
100% pelle di merluzzo
Componenti analitici:
Proteina grezza min. 80.00%, Grassi min.
2,00%, Ceneri grezze max. 14.00%,
Contenuto di umidità max. 10.00%
Contenuto: 5 pezzi · Codice 4225
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Canis Plus® Salsicce
La gamma di Salsicce Canis Plus® trasforma qualsiasi cane in
un buongustaio! Sia esso piccolo o grande, potrete coccolarlo con i sapori piacevoli delle nostre ricette che offrono
in più il piacere di una lunga masticazione. Ed anche i proprietari di cani allergici o intolleranti potranno stare tranquilli
– le salsicce Canis Plus® al cavallo o all’ agnello, senza
glutine, sono facilmente digeribili e adatte anche ai cani
sensibili. Questi snack privi di cereali sono un ottimo spuntino anche per chi segue una dieta BARF. Naturalmente, la
qualità e la genuinità di questi prodotti senza conservanti
o additivi sintetici è quella che Naturavetal vi offre da
sempre.

Canis Plus® Salsiccia di manzo
con ribes nero e tarassaco
Alimento supplementare per cani
Questo snack a base di carne di manzo è una prelibatezza: il gusto
speziato e leggermente amaro del tarassaco si sposa con il sapore
agrodolce del ribes nero per creare un prodotto da gourmet per grandi
e piccoli. Facilmente spezzettabile, è adatto ai cani di ogni taglia:
potete romperlo nella dimensione ideale per il vostro cane. Delicatamente essiccato all’aria, questo snack sarà il passatempo ideale del
vostro cane in casa, in vacanza o durante le passeggiate. La formula
unica della salsiccia Canis Plus® con manzo, tarassaco e ribes nero
è semplicemente deliziosa e rende questo snack salutare con carne
di manzo di provenienza tedesca di altissima qualità molto più di un
semplice snack.
Composizione:
Manzo, ribes nero, dente di leone
Componenti analitici:
Proteina grezza 42,10%, grassi 35,00%, ceneri grezze 7,20%,
contenuto di umidità 9,20%
Contenuto: 200g · Codice 4151
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Canis Plus® Salsiccia di agnello
con albicocca e rosmarino
Alimento supplementare per cani

Canis Plus® Salsiccia di Coniglio
con crescione e rosa canina
Alimento supplementare per cani

In quelle lunghe giornate noiose… la salsiccia Canis Plus® all’agnello
con albicocca e rosmarino regala al tuo cane l’avventura della degustazione. Il sapore fruttato dell’albicocca incontra il sapore resinoso del
rosmarino, che insieme esaltano il gusto naturale dell’agnello. Questo
bocconcino ipoallergenico rappresenta una esperienza gustativa unica
per il palato, che i cani di tutte le razze apprezzeranno. Come tutte le
salsicce Canis Plus®, è facilmente spezzettabile in porzioni più piccole.
Per chi vuole creare un passatempo per un cane vivace, nascondere
uno di questi snack fragranti nel giardino e vedere il cane cercarlo
sarà una esperienza speciale.

La salsiccia Canis Plus® al coniglio con crescione e rosa canina è
un piacere da masticare delicatamente essiccato all’aria che non
solo è l’ideale per i cani allergici o intolleranti, ma è anche una
specialità per tutti i buongustai. La carne di coniglio è caratterizzata da una composizione delicata e dal basso contenuto di grassi e
di colesterolo.
Il piacevole sapore acidulo del crescione si sposa con la dolcezza
fruttata della rosa canina in un’esperienza gastronomica speciale
che vizierà i sensi del vostro amico a 4 zampe.

Composizione:
Agnello, albicocca, rosmarino
Componenti analitici:
Proteina grezza 46.80%, grassi 34.90%, ceneri grezze 6.80%,
Umidità 8,20%
Contenuto: 200g · Codice 4152

Composizione:
Carne di cavallo, rosa canina, crescione
Componenti analitici:
Proteina grezza 50,10%, grassi 23,10%, ceneri grezze 9,20%,
Umidità 10,10%
Contenuto: 200g · Codice 4154
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I premi croccanti per cani allergici: Canis Plus® snack di cervo e cavallo
Canis Plus® Corna di cervo

Il corno di cervo è lo snack ideale per pulire i
denti per i cani che, a causa delle loro allergie,
non hanno molta scelta tra gli snack di pulizia
tradizionali. Si tratta di corna cadute completamente al naturale, prodotto che anche i
lupi in natura apprezzano ed utilizzano per la
pulizia dentale. Mordicchiare queste ramificazioni che non si scheggiano rappresenta un
passatempo durevole e piacevole per i cani di
tutte le razze e l’età.

Canis Plus® Cuore di cervo

Il cuore di cervo è ricco di proteine e questi
bocconcini possono anche essere usati
come spuntino tra un pasto e l’altro. Come
tutte le parti del cervo, anche il cuore è
adatto ai cani sensibili o allergici. Data la
loro morbida consistenza, i bocconcini di
cuore di cervo sono ideali anche come supplemento ad una dieta naturale e nutriente
per cuccioli o cani anziani.

Canis Plus® Bocconcini di Polmone di
cervo

I bocconcini di polmone di cervo Canis
Plus® sono lo spuntino o il premio morbido
da masticare, ideale per i cani che soffrono
di allergie. Questi piccoli pezzetti sono
pratici da usare, sono salutari e poveri di
calorie e si integrano quindi perfettamente
con una dieta naturale e salutare. Il polmone di cervo è adatto ai cani di tutte le razze
e le età.

Canis Plus® Corna di cervo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Cuore di cervo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Bocconcini di Polmone di cervo
Alimento complementare per cani

Composizione:
100 % corna di cervo (80g-120g, circa 10cm20cm)

Composizione:
100% Cuore di cervo

Composizione:
100% Polmone di cervo

Componenti analitici:
Proteina grezza 67,00%, grassi 9,70%,
ceneri grezze 5,00%, fibra grezza 4,80%,
Contenuto di umidità 13,50%

Componenti analitici:
Proteina grezza 76,80%, grassi 9,00%,
ceneri grezze 4.80%, Contenuto di umidità
9.40%,

Contenuto: 200g · Codice 4162

Contenuto: 100g · codice 4163

Componenti analitici:
Proteina grezza 37,0%, grassi 0,1%, ceneri
grezze 55,0%, fibra grezza 2,0%, contenuto
di umidità 9,0%
Contenuto: 1 pezzo · Codice 4161
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Canis Plus® Mix di cervo
Un mix ricco e gustoso di diverse
specialità di cervo essiccate all’aria e
di diverse misure. Ideale anche per i
cani sensibili o allergici, sono estremamente versatili: cuore e polmone sono
poveri di calorie, e le orecchie costituiscono un divertente passatempo da
masticare.

Canis Plus® Snack di carne di cavallo
La carne di cavallo è uno degli alimenti
più antichi e si distingue per essere
un‘alternativa con pochi grassi tra le
diverse varietà di carne. Questa carne
morbida e scura di natura, grazie al suo
contenuto di glicogeno, ha un gusto inconfondibile leggermente dolce ed è
una vera specialità per il vostro “sgranocchiatore“. Oltre ad essere piacevole da
masticare, offre all‘organismo una porzione extra di ferro e rame, per una maggiore energia vitale e nervi forti.

Canis Plus® Bocconcini di polmone di
cavallo
Poiché i cavalli sono per lo più allevati
in base alle esigenze della propria
specie e si nutrono al pascolo o di
fieno, la carne di cavallo è un ottimo
snack da masticare per soggetti
allergici o un delizioso bocconcino
extra per tutti i cani che seguono
una dieta povera di grassi. La nostra
carne di cavallo è sottoposta a rigidi
controlli, proviene dalla Germania e
non contiene conservanti.

Canis Plus® Mix di cervo
Alimento supplementare per cani

Canis Plus® Snack di carne di cavallo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Bocconcini di polmone di cavallo
Alimento complementare per cani

Composizione:
Cuore di cervo, polmone di cervo, orecchie
di cervo

Composizione:
100% Carne di muscolo di cavallo

Composizione:
100% Polmone di cavallo

Componenti analitici:
Proteina grezza 71,7o%, grassi 15,60%,
cenere grezza 10,50%, umidità 6,40%

Componenti analitici:
Proteina grezza 75,60%, grassi 7,30%, cenere
grezza 5,40%, calcio 0,09%, fosforo 0,77%,
umidità 6,40%

Componenti analitici:
Proteina grezza 71,90%, grassi 9,40%,
ceneri grezze 4.90%, fibre grezze 2.50%,
Contenuto di umidità 11,50%

Contenuto: 150g · Art,-Nr. 4115

Contenuto: 150g · Codice 4110

Contenuto: 200g · Codice 4164
64
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Canis Plus® - Tendini di cavallo
I tendini del cavallo offrono un vero
e proprio addestramento alla masticazione particolarmente efficace,
poiché il cane deve rosicchiare a
lungo questa consistenza più dura, il
che favorisce anche l‘igiene dentale.
Poiché lo snack è solo tendine di
cavallo al 100%, è adatto anche per
chi soffre di allergie.
Consigliamo i tendini di cavallo per i
cani di grossa taglia e i loro cuccioli,
durante il cambio dei denti. Come
tutti i nostri snack da masticare, i
tendini di cavallo sono prodotti senza
conservanti e coloranti.

Canis Plus® Trippa di manzo
Uno snack naturale da sgranocchiare
con gusto
Che sia semplicemente per farlo divertire o per favorire l‘istinto naturale alla
masticazione... Le singole strisce sono
facilmente digeribili e ben tollerate
dai cani di qualsiasi taglia. Un prodotto
completamente naturale con preziosi
nutrienti, di qualità tedesca, che può
essere utilizzato come alternativa alla
trippa fresca e che sarà sicuramente
molto gradito al vostro amico a quattro
zampe.

Canis Plus® Carne di manzo
Lo spuntino perfetto per chi ha voglia di
carne
La carne di manzo, proveniente dalla
zona del ventre, viene tagliata a strisce
ed essiccata. Essa rappresenta uno
spuntino facilmente digeribile da
sgranocchiare fra un pasto e un altro.
Questa carne di manzo ha pochi grassi
ed è ricca di proteine: entusiasmerà il
vostro cane e gli farà venire l‘acquolina in bocca. Ideale per la salute dei
denti. Con un apporto calorico limitato,
può essere gustato senza pensieri!

Canis Plus® Tendini di cavallo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Trippa di manzo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Carne di manzo essiccata
Alimento complementare per cani

Composizione:
Tendini di cavallo (100%)

Composizione: Trippa di manzo (100%)

Composizione: Carne di manzo essiccata (100%)

Componenti analitici:
Proteina grezza 76,30%, grassi 6,70%, ceneri
grezze 5,60%, umidità 7,20%.

Componenti analitici:
Proteina grezza 63,50%, contenuto di grassi
13,00%, cenere grezza 10,60%, contenuto di
umidità 4,70%

Componenti analitici:
Proteina grezza 89,00%, contenuto di grassi
1,00%, cenere grezza 2,00%, contenuto di
umidità 2,00%

Contenuto: 200g · Codice 4120

Contenuto: 500g · Codice 4005

Contenuto: 500 g · Codice 4010

Novita

96

Canis Plus® Pelle di testa di manzo
Per un lungo divertimento
Un prodotto quasi inodore per dare
al vostro animale un lungo piacere di
masticazione e per tenerlo impegnato;
per cani di tutte le taglie, disponibile
in strisce grandi o piccole. La pelle di
testa di manzo deve essere masticata
finchè diventa morbida ed è ideale per
mantenere la salute dentale o durante
il cambio della dentatura dal 3°- 8°
mese. Come alternativa sana agli ossi
in pelle di bufalo, questo prodotto offre
una vera e propria palestra per avere
una sana muscolatura della mascella!

Canis Plus® Polmone di manzo
Per gli animali che ci tengono alla
linea
Un prodotto con poche calorie composto da pregiata carne di manzo
magra, adatta anche ai cani in sovrappeso e a quelli con problemi di mantenimento del peso. Il polmone essiccato
all‘aria in maniera naturale può essere
aggiunto senza problemi alla normale
razione di cibo. Esso è estremamente
gustoso ed è adatto sia ai cani di razza
grande sia ai cani di razza piccola,
offrendo un ottimo passatempo che
incentiva la masticazione. Facile da
porzionare e poco odoroso.

Canis Plus® Mini Snack Polmone di manzo
Molto piccoli ma molto buoni
I piccoli e croccanti bocconcini di polmone di manzo della migliore qualità
sono perfetti per una rapida ricompensa del cane durante l‘addestramento.
Sono secchi e piacevoli da maneggiare,
ideali per le tasche della giacca o dei
pantaloni: un‘arma segreta molto apprezzata dal cane! Il polmone ha poche
calorie ed è quindi indicato anche
come snack occasionale per i cani in
sovrappeso.

Canis Plus® Pelle di testa di manzo, 25 cm
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Polmone di manzo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Bocconcini di polmone di manzo
Alimento complementare per cani

Composizione: Pelle di testa di manzo (100%)

Composizione: Polmone di manzo (100%)

Composizione: Polmone di Manzo (100%)

Componenti analitici:
Proteina grezza 92,60%, contenuto di grassi
6,00%, cenere grezza 0,90%, contenuto di
umidità 0,50%

Componenti analitici:
Proteina grezza 77,53%, contenuto di grassi
8,75%, cenere grezza 4,43%, contenuto di
umidità 5,84%

Componenti analitici: Proteina grezza
86,00%, contenuto di grassi 3,50%, cenere
grezza 2,00%, umidità 4,53 %

Contenuto: 500 g · Codice 4016

Contenuto: 500g · Codice 4001

Contenuto: 100 g · Codice 4050
500 g · Codice 4051

Canis Plus® Pelle di testa di manzo, 12,5 cm
Contenuto: 500 g · Codice 4015
64
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Canis Plus® Colli di pollo
Il bocconcino croccante
I colli di pollo, naturali al 100%, sono
uno snack meravigliosamente croccante
e sano. Al loro buon gusto si aggiungono
un‘elevata presenza di cartilagine che
fornisce un’extra porzione di calcio,
che aiuta a mantenere la salute di ossa
e denti. Grazie alle sue dimensioni
ridotte, questo prodotto è adattissimo
anche a cani di piccola taglia. Chi vuole
ricompensare il proprio cane dopo un
allenamento vedrà il suo amato amico a
quattro zampe più motivato che mai...

Canis Plus® Stomaco di pollo
Ricco di proteine e nutrienti
Lo stomaco di pollo essiccato entusiasmerà qualsiasi cane: questo snack totalmente naturale e ricco di proteine è
molto apprezzato dagli animali. Con
l‘essiccazione naturale all‘aria, la carne
di pollo tenera e facilmente digeribile
mantiene il suo gusto finemente speziato, tanto amato dai buongustai aquattro
zampe. Per i cani piccoli, la carne essiccata aromatica è adattissima come piccola
ricompensa per aver fatto il bravo o come
spuntino fra un pasto e un altro. Ovviamente anche i cani di grossa taglia sanno
apprezzare tali leccornie, poiché esse
contengono tanta energia e ingredienti
pregiati.

Canis Plus® Filetto di pollo
La delizia per i gourmet
Una vera delizia anche per gli occhi,
composta da finissimo filetto di pollo,
apprezzata da quei buongustai a quattro
zampe che riconoscono a prima vista
ciò che è gustoso e raffinato al palato.
Nessuno potrà resistere! Con una qualità
eccellente, il vostro cane avrà una
porzione extra di energia e di gioia.
Il puro filetto di pollo è uno spuntino
pregiato e croccante adatto ad ogni
cane e garantisce una sana vitalità.

Canis Plus® Colli di pollo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Stomaco di pollo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Filetto di pollo
Alimento complementare per cani

Composizione: Colli di pollo (100%)

Composizione: Stomaco di pollo (100%)

Composizione: Filetto di pollo (100%)

Componenti analitici:
Proteina grezza 53,30%, contenuto di grassi
30,10%, cenere grezza 15,50%, contenuto di
umidità 3,80%

Componenti analitici:
Proteina grezza 80,90%, contenuto di grassi
12,10%, fibra grezza 0,80%, cenere grezza
5,90%, contenuto di umidità 5,40%

Componenti analitici:
Proteina grezza 70,00%, contenuto di grassi
5,50%, cenere grezza 6,67%, contenuto di
umidità 17,60%

Contenuto: 250g · Codice 4025

Contenuto: 250g · Codice 4030

Contenuto: 200 g · Codice 4035
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Canis Plus® Colli di anatra
Più si mastica, meglio è!
I colli di anatra non solo sono uno
snack naturale molto gustoso e ben
tollerato, ma consentono anche di tenere impegnato il vostro cane favorendo il processo di masticazione naturale
e rendendolo felice. Adatto anche a
cani sensibili ed allergici. Lo snack di
collo di anatra è un vero pieno di energia che non dovrebbe mancare fra gli
alimenti del vostro cane; tale prodotto
riproduce per il vostro cane il gusto
della caccia ed è così piacevole da
sgranocchiare e sano che il vostro
cane ne sarà entusiasta!

Canis Plus® Carne di anatra
Mette le ali al gusto
Un meritato spuntino ricco di energia,
ideale dopo una lunga passeggiata o
un intenso allenamento, oppure semplicemente come snack fra un pasto e un
altro. Un cubetto totalmente naturale:
i bocconcini sono composti da pura
carne di anatra della migliore qualità
e contengono pregiate vitamine B e
minerali. Sono tagliati a dadini per poter
offrire un gustoso bocconcino – anche
alle razze piccole e possono essere
ulteriormente divisi in pezzettini più
piccoli.

Canis Plus® Trippa di agnello
Bocconcini gustosi essiccati all‘aria
Il rumine di agnello essiccato, croccante come il rumine di manzo è un‘alternativa per soggetti allergici; mantiene
intatta la flora gastrointestinale e offre
al vostro cane uno spuntino goloso. I
pezzettini vengono tagliati in strisce
in modo che anche i cani di razza
piccola o i cuccioli possano masticarli
con facilità, rafforzando la muscolatura
della mascella e incentivando il loro
istinto naturale alla masticazione.

Canis Plus® Colli di anatra
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Carne di anatra
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Trippa di agnello
Alimento complementare per cani

Composizione: Colli di anatra (100%)

Composizione: Carne di anatra (100%)

Composizione: Trippa di agnello (100%)

Componenti analitici:
Proteina grezza 60,11%, contenuto di grassi
16,71%, cenere grezza 19,18%, contenuto di
umidità 3,05%

Componenti analitici: Proteina grezza
45,40%, contenuto di grassi > 39,10%,
cenere grezza 6,50%, umidità 4,30%

Componenti analitici:
Proteina grezza 68,50%, contenuto di grassi
13,00%, cenere grezza 5,40%, contenuto di
umidità 4,80%

Contenuto: 200g · Codice 4040

Contenuto: 125g · Codice 4045
500 g · Codice 4046

Contenuto: 500g · Codice 4020
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Canis Plus® assortimento
di strisce di pelo Un ”bottino” prezioso e sano
In natura i carnivori divorano completamente la propria preda e ingoiano con
piacere tutto: pelle, peli, mantello e ossa.
Per questo le strisce di pelle e pelo piacciono tanto ai nostri cani, perché risvegliano piacevolmente in loro gli istinti naturali. In qualità di fibra alimentare naturale,
sono una vera prelibatezza, ideale per
un’alimentazione appropriata e contribuiscono in modo eccezionale alla pulizia
dei denti e dell’intestino, fornendo inoltre
un valido aiuto ai nostri prodotti naturali
contro i vermi.
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Canis Plus® Strisce di pelo di manzo
con pelle e peli.
Le setole della pelle di manzo esplicano una funzione di pulizia che inizia
dalla placca dei denti, continua nell’esofago e nell’intestino ed aiutano i nostri
prodotti naturali contro i vermi. Sono
inoltre indispensabili per fornire l’organismo di fibre alimentari. Le strisce di
pelo di manzo Canis Plus® hanno inoltre
un ottimo effetto sulla masticazione,
perché lo strato inferiore di pelle morbida
è essiccato. Le strisce di pelo sono ricavate da bovini sani per la produzione di
alimenti e sono di origine tedesca.
La pelle delle strisce di manzo conserva
quell’odore così appetitoso per i cani;
trattandosi di un prodotto naturale, il
colore e la forma possono variare.

Canis Plus® Strisce di pelo di capra
Sono uno snack ideale anche per cani
sensibili ed allergici, proprio come offrirebbe loro la natura. La particolarità
delle capre, inoltre, è che vivono
all‘aperto sui pascoli e sono delle vere
buongustaie: si nutrono di erbe sostanziose, erbe selvatiche, foglie, gemme di
caducifoglie e conifere. Inoltre, le strisce
di pelo di capra, oltre ad essere gustose,
sono ricche di fibre alimentari che,incentivando una intensa masticazione, sono
in grado di pulire i denti, pulire l‘intestino e agevolare una buona digestione.
Un divertimento da masticare gustoso,
che offre un intrattenimento prolungato e la massima digeribilità.

Canis Plus® Strisce di pelo e pelle di manzo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Strisce di pelo e pelle di capra
Alimento complementare per cani

Composizione:
100% Strisce di pelo e pelle di manzo

Composizione:
100% Strisce di pelo e pelle di capra

Componenti analitici:
Proteina grezza 80,30%, contenuto di grassi
4,50%, cenere grezza 5,80%, contenuto di
umidità 10,30%

Componenti analitici:
Proteina grezza 80,80%, contenuto di grassi
4,20%, cenere grezza 5,80%, contenuto di
umidità 10,25%

Contenuto: 250g · Codice 4101

Contenuto: 250g · Codice 4102

Canis Plus® Strisce di pelo di cavallo
il “detergente“ naturale per stomaco
e intestino
La carne e la pelle di cavallo sono ipoallergeniche e sono quindi particolarmente indicate per animali sensibili.
L‘aroma unico della carne di cavallo
rende queste strisce un vero piacere
da masticare per i vostri buongustai a
quattro zampe. Le ispide strisce agiscono da “pulitrici“ mentre passano attraverso il corpo. A partire dalla pulizia dei
denti e dalla cura della bocca fino alla
gola per poi proseguire nello stomaco
e nell‘intestino. Le strisce di pelo dure
rappresentano una piacevole occupazione da masticare. Essendo un prodotto
interamente naturale, il colore e la lunghezza dei peli possono variare.

Canis Plus® Strisce di pelle e pelo di
selvaggina
Questo prodotto naturale, per il suo
apporto di fibre alimentari, è l’integrazione ideale per il vostro cane
che si divertirà a masticarlo - quanto
più a lungo - tanto meglio! Le strisce
di pelle e pelo di selvaggina svolgono per il cane predatore una funzione particolare, poiché la carne non è
il solo alimento di cui si nutrono: in
un habitat naturale le piccole prede
verrebbero mangiate intere con tanta soddisfazione dal vostro animale,
vale a dire con pelle e peli. Questo
snack è ben digeribile, perciò indicato anche per i cani con allergie
alimentari.

Canis Plus® Strisce di pelo e pelle di cavallo
Alimento complementare per cani

Canis Plus® Strisce di pelo e pelle di
selvaggina
Alimento complementare per cani

Composizione:
100% Strisce di pelo e pelle di cavallo
Componenti analitici:
Proteina grezza 79,50%, contenuto di grassi
4,30%, cenere grezza 5,90%, contenuto di
umidità 10,30%
Contenuto: 250g · Codice 4103

Canis Plus® Orecchie di coniglio –
Questo snack naturale da masticare, per
il suo contenuto di fibre, è il complemento ideale per l‘alimentazione e offre
anche un meraviglioso piacere da masticare. Come alimento olistico le strisce
di pelo selvatico svolgono una funzione
speciale per il cane, dato che la carne
non è l‘unico alimento che esso gradisce:
in natura mangerebbe con entusiasmo
l’intera preda, compresi pelle e pelo.
Questo snack da masticare appropriato
alla specie è ben tollerato e molto adatto
anche per cani con allergie alimentari.

Novita

Composizione:
100% Strisce di pelo e pelle di selvaggina
Componenti analitici: Proteina grezza
80,40%, contenuto di grassi 4,15%, cenere
grezza 5,80%, contenuto di umidità 0,30%

Canis Plus® Orecchie di coniglio con pelo
Alimento complementare per cani
Composizione:
100% Orecchie di coniglio
Componenti analitici:
Proteina grezza 65,10%, grassi 28,60%,
ceneri grezze 1,90%, umidità 5,10%.
Contenuto: 100g Codice 4105

Contenuto: 250g · Codice 4104
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Canis Plus® biscottini prelibati
I cani più golosi possono fare impazzire i propri padroni per avere un biscotto e per soddisfare il proprio
palato...
Per questo abbiamo creato questa prelibatezza da gourmet per i nasi più fini:
un prodotto raffinatissimo fatto a mano
con amore e attenzione. In questo modo
il padrone attento all‘alimentazione
può far felice il suo amico a quattro
zampe, viziandolo e premiandolo con
qualcosa di speciale. Infatti i nuovi
Canis Plus® biscottini prelibati non
sono soltanto buoni, ma anche sani
e compatibili con l’alimentazione
„canina” affinché i vostri amici pelosi
siano in perfetta forma anche quando
sgranocchiano.
Con i Canis Plus® biscottini prelibati,
Naturavetal offre deliziosi biscotti per

cani di piccola e grande taglia - prodotti
sempre freschi. Viene utilizzata anche la
farina integrale, così da rendere disponibili tutte le sostanze nutritive del
chicco di cereale. Attualmente sono
disponibili cinque varietà di gusto:
Questi eccezionali biscotti non sono
stati solo sottoposti con successo a
rigidi test da cani dotati di nasi eccellenti
e dall‘olfatto eccezionale, ma sono stati
preparati con un lavoro manuale molto
attento, nel rispetto della massima
qualità degli standard alimentari. Sono
prodotti in Germania con ingredienti al
100% tedeschi.
Questi biscottini croccanti sono particolarmente raccomandati per il divertimento e il gioco fuori casa. Imbattibili
alleati per l‘addestramento, grazie
anche alla loro consistenza asciutta.

Canis Plus

®

farro
Biscottini con banana, mela e
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I Canis Plus® biscotti sono piccoli, non
appiccicano, non ungono e sono semplici da consumare. Questi biscottini si
possono utilizzare in modo ingegnoso
per giochi creativi o per riempire
diversi giochi per cani.
Cotti fino a divenire croccanti sono
anche utili per la pulizia dei denti.
Poiché Naturavetal dà estrema
importanza al fatto che i biscotti siano
cotti singolarmente e con la massima
attenzione, ci possono essere piccole
differenze nella forma e nel colore, a
volte più chiari, a volte più scuri, più
piccoli o più grandi; una caratteristica
che ne testimonia l‘unicità e l‘artigianalità. Queste caratteristiche sono per
noi più importanti della perfezione
industriale, poiché diamo assoluta
priorità alla qualità anziché alla
produzione di massa.

Canis Plus®

Canis Plus Platzmachers

Plätzchen
BiscoButter
ttini con
lattic
ello
ed erkräc
erbe ker
milchKräute
r-Leck

I biscotti con manzo e pastinaca
contengono vitamina C e sono un
classico per buongustai. La ricetta
con ricca farina di farro e uova
fresche aggiunge una deliziosa
variante per spuntini e premi.

Canis Plus® „Coccolone”
Biscotti con pastinaca e manzo
Alimento supplementare per cani
Composizione:
Farina di farro, farina di farro integrale, manzo 30%, uova, pastinaca 15%, acqua
Componenti analitici:
Proteina grezza 17,10%, grassi 13,80%,
fibra grezza 0,80%, cenere grezza 1,50%,
umidità 6,70%
Contenuto: 200g · Codice 4541

Canis Plus®

Biscottini con tacchino e ave
na

Canis Plus®

Biscottini con salmone

e zucchine
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I biscotti Canis Plus® –
L‘eccellenza della pasticceria:
• freschi, direttamente dal forno - Made in Germany
• 100% ingredienti esclusivamente naturali
• senza frumento
• senza coloranti, appetizzanti e conservanti
• senza ingredienti sintetici
• senza esaltatori di sapidità
• garantiti senza zucchero e senza sale
• confezionati in sacchetti specifici per uso
alimentare.

Consigli per la conservazione
e lo stoccaggio:
I nostri biscotti Canis Plus® sono stati prodotti
completamente senza conservanti e sono
sempre freschi, a beneficio dei nostri cari
amici a quattro zampe.
Per la conservazione e lo stoccaggio dei
biscotti Canis Plus® è assolutamente
necessario controllare che possano
”respirare” e prendere aria.
Per questo non vanno conservati in sacchetti
di plastica o contenitori ermetici, ma sarebbe
bene lasciarli nel bel sacchetto originale o
porli in scatole per biscotti o contenitori di
vetro, senza mescolarne le varietà e senza
chiuderli ermeticamente.
L‘alternativa: dateli subito al cane, ne sarà
felice!
I Biscotti Canis Plus® si conservano per almeno
4 mesi.
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Canis Plus® „Vagabondo buongustaio”
Biscotti alla banana e mela
Alimento supplementare per cani
Composizione:
farina di farro, banana 15%, mela 15%,
sesamo, uova, acqua, olio di oliva
Componenti analitici:
Proteina grezza 14,70%, contenuto di grassi
12,20%, fibra grezza 0,70%, cenere grezza
1,20%, contenuto di umidità 7,00%
Contenuto: 200g · Codice 4501

Canis Plus® „Golosone”
Biscotti al latticello e alle erbe
Alimento supplementare per cani

Canis Plus® „Morsica polpacci”
Biscotti al petto di tacchino e avena
Alimento supplementare per cani

Canis Plus® „Mangione scodinzolone”
Biscotti al salmone e zucchine
Alimento supplementare per cani

Composizione:
farina di mais, latticello 12,5%, farina integrale di riso e miglio, uova, acqua, olio d‘oliva,
prezzemolo 2,5%, erba cipollina 2,5%, cerfoglio 2,5%, crescione 2,5%, acetosa 2,5%

Composizione:
fiocchi di avena 45%, filetto di petto di
tacchino 25%, carote, uova, acqua, latte

Composizione:
farina integrale di farro, salmone 25%,
zucchine 20%, olio di salmone, uova, acqua

Componenti analitici:
Proteina grezza 21,00%, contenuto di grassi
11,30%, fibre grezze 1,20%, cenere grezza
2,20%, contenuto di umidità 5,60%

Componenti analitici:
Proteina grezza 17,30%, contenuto di grassi
12,00%, fibra grezza 1,40%, cenere grezza
2,00%, contenuto di umidità 8,50%<

Contenuto: 200g · Codice 4521

Contenuto: 200g · Codice 4531

Componenti analitici:
Proteina grezza 8,50%, contenuto di grassi
6,70%, fibra grezza 0,50%, cenere grezza
1,30%, contenuto di umidità 7,20%
Contenuto: 200g · Codice 4511
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Cura naturale

Per seguire al meglio i vostri amici a quattro
zampe, oltre all‘affetto e ad un‘alimentazione
corretta, è indispensabile anche una igiene amorevole e scrupolosa, proprio per il benessere
dell‘animale. Per un risultato ottimale, Naturavetal ha sviluppato dei prodotti Top per il cane,
che lo renderanno così bello da non farlo nemmeno più sembrare lui! Naturalmente, oltre alla
cura dell’aspetto anche l’uso di prodotti protettivi
è assolutamente importante per il benessere
generale. Il detergente Naturavetal è stato sviluppato per non alterare il pH acido del manto
protettivo e per essere adatto alla pelle e al
pelo del cane.
Questo perché la protezione e la cura dell‘animale
non dovrebbero essere lasciate al caso, ma essere
frutto di un‘attenta scelta dei prodotti. Noi ci
siamo sempre affidati alla natura.

RICET
LE

Per
la pulizia

TURALI
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Naturalmente
Per noi questo non vale solo per la cura e la protezione di occhi, orecchie, zampe, pelle e pelo, ma
anche per la difesa contro fastidiosi ospiti come
zecche e altri insetti, parassiti come acari e pulci,
che possono costituire un vero pericolo per l‘animale. Con i prodotti per l‘igiene di Naturavetal
questi possono essere contrastati in modo del
tutto naturale e atossico con ingredienti di origine
vegetale: la forza della natura contro ospiti indesiderati e contro batteri, germi, funghi e virus!
È proprio quando si vive a stretto contatto con
l‘animale, cosa che certo ci arricchisce ogni giorno
con molti momenti felici, che l‘igiene diventa
importante. Amore per un animale significa anche
una pulizia a regola d‘arte e idonea, compatibile
con la sua pelle.
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Canis Extra Shampoo
Concentrato per l‘applicazione esterna.
Shampoo per la cura generale del pelo e per prevenire e trattare
problemi del pelo come forfora, infeltrimento e parassiti. Con forte
effetto idratante, rimuove le feci delle pulci, è molto efficace e con
un pH neutro
Composizione:
Acqua, estratto di viola del pensiero, estratto di betulla, olio di neem,
citronella, sale marino, olio tea tree da coltivazione biologica controllata
o crescita selvatica, olio di jojoba
Applicazione:
Applicare alcune gocce sul pelo umido e massaggiare, lasciare agire per
3 minuti e poi sciacquare con abbondante acqua calda.
Contenuto: 200ml · Codice 5025

Canis Extra Spray minerale
Cura naturale per il pelo, particolarmente adatto in caso di eczemi e
pelle secca e pruriginosa.
È la cura perfetta per pelli particolarmente sensibili e allevia le irritazioni della pelle causate da infestazioni da acari, morsi di zecche
e pulci, si assorbe facilmente ed esercita rapidamente il suo effetto
lenitivo e idratante. Inoltre, dona al cane un pelo lucido, grazie ai minerali naturali del Mar Morto presenti nel prodotto. Grazie all‘azione
delle sostanze vegetali rinfresca e rafforza la barriera protettiva
naturale della pelle.
Composizione:
Acqua, estratto di legno di pino silvestre, aloe vera, sali del Mar Morto,
olio di tea tree da coltivazione biologica controllata o crescita selvatica.
Applicazione:
Agitare prima dell‘uso! In casi acuti applicare il prodotto sul mantello
una volta al giorno, per la muta del pelo 1-2 volte alla settimana.
Contenuto: 500 ml · Codice 5020

Fate attenzione a non lavare troppo spesso il vostro cane senza
motivo per preservare le difese naturali della pelle.
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Con la forza naturale dell‘acqua e dell’estratto di legno di pino
silvestre: l‘estratto vegetale del durame di pino silvestre è in grado
di uccidere batteri, germi, funghi e virus in pochissimo tempo!

Cura naturale

Canis Extra Igiene dentale: Per denti perfetti!
Anche per il cane la salute comincia dalla bocca: il nostro amico a quattro
zampe ha bisogno di una dentatura funzionale per il suo processo di
digestione, che comincia in bocca con l‘ingestione, lo sminuzzamento
e l‘insalivazione del cibo.
Un‘igiene regolare della bocca e dei denti dà quindi un importante contributo. Bastano 30 secondi di pulizia quotidiana per avere un enorme
effetto positivo sulla salute dei denti. Con il supporto del pratico
pennello, l‘olio di mandorla e sesamo ammorbidisce la placca dentaria,
con ulteriore effetto lenitivo per le infiammazioni. Il gesso curativo
originale dell’isola di Rügen opera con i suoi microcristalli abrasivi
direttamente sulla placca dentaria. Il ditale serve da spazzolino, per
utilizzare la miscela d‘olio come un dentifricio per la pulizia meccanica.
L‘estratto di rosmarino è un conservante naturale e previene l’irrancidimento degli olii contenuti nel prodotto. La mirra è curativa e lenisce il
dolore in caso di infiammazioni presenti in bocca. Gli olii di finocchio,
anice e calendula sono utili contro le infiammazioni e le infestazioni
da batteri e i funghi. La salvia ha un forte effetto curativo sui denti
e sulle mucose, uccide i germi, rinforza le gengive e dona un alito
gradevole. L‘olio di coriandolo ha un eccezionale effetto antibatterico
e induce alla salivazione, processo quest‘ultimo che serve a rinforzare
i denti.

T

RICET

Applicazione:
Come prevenzione usare una volta al giorno infilando lo spazzolino sul dito ed applicando la miscela di
olii come un dentifricio sui denti e gengive per una
pulizia meccanica. Agitare bene prima dell‘uso.
Contenuto: 30 ml · Codice 5045

TURALI

LE

Composizione:
Olio di mandorla, olio di sesamo, gesso curativo originale di Rügen, olio di calendula, estratto di rosmarino,
olio di finocchio, olio di anice, olio di salvia, olio di
mirra, olio di coriandolo.

NA

Il corretto valore del pH della saliva è un presupposto fondamentale
per una sana igiene della bocca: se il pH è troppo acido, i batteri possono
moltiplicarsi più velocemente e con il tempo possono favorire la formazione di tartaro. Inoltre questi possono causare un alito poco piacevole
e offrono allo stesso tempo un terreno fertile ideale per la formazione
di infiammazioni sulle gengive. Naturavetal Igiene dentale fornisce una
miscela di olii profumati, che permette di ammorbidire e rimuovere la placca dentaria del cane.
PURE E
E
Gli olii essenziali con effetto antibatterico
ostacolano i germi e favoriscono la salute
Per
delle mucose, garantendo un alito piacela pulizia
vole; stabilizzano la flora a lungo termine
e, con l‘uso regolare, sono in grado di impedire la formazione della placca.

Canis Extra Igiene dentale
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Canis Extra Balsamo per le zampe e la pelle
Per proteggere in modo ottimale i polpastrelli in caso di forte sollecitazione come per esempio neve, sale stradale, calli e pelle secca.
Utile per preservare i tessuti, mantiene la pelle morbida, la rafforza e
la protegge dalle screpolature. Un aiuto insuperabile in condizioni estreme come le affannose corse sull‘asfalto. Canis Extra Balsamo per le
zampe e la pelle è un valido supporto per i cuscinetti contro il freddo
invernale e il caldo estivo dell’asfalto.
Composizione:
Olio di noci di Macadamia da coltivazione biologica controllata, olio
di eucalipto, olio di melaleuca da coltivazione biologica controllata o
spontanea, olio di lavanda, olio di salvia
Applicazione:
Massaggiare sulla pelle delle zampe e sui polpastrelli 1-2 volte al
giorno.
Contenuto: 20 ml · Codice 5030
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Cura naturale

Canis Extra Cura per gli occhi

Canis Extra Cura per le orecchie

Ha un effetto preventivo, detergente e delicato, utilizzabile anche in
caso di lievi infiammazioni. Delicato nell‘applicazione, facile da maneggiare grazie all‘applicazione con pipetta.

Con olio tea tree da coltivazione biologica controllata o crescita
selvatica. Uno strumento per la pulizia e la cura delle orecchie semplice
e profonda, di pratica somministrazione grazie al tappo con la pipetta;
può prevenire le infiammazioni. Utilizzabile anche per infiammazioni e
infestazione da acari delle orecchie.

Composizione:
Soluzione isotonica di sale marino, eufrasia, acqua di rose
Applicazione:
Per la cura regolare degli occhi, se necessario,
1 goccia ogni occhio, 1-2 volte alla settimana.
Contenuto: 20 ml · Codice 5035

Composizione:
Acqua, estratto di legno di pino silvestre, olio di neem, olio tea tree da
coltivazione biologica controllata o crescita selvatica, olio di geranio,
olio di lavanda.
Applicazione:
In casi acuti 1-2 volte al giorno, 1-2 gocce per ogni orecchio. Per la
cura delle orecchie, 1 goccia 1 volta alla settimana, quindi pulire
l‘orecchio con un cotton fioc o un panno.
Contenuto: 100 ml · Codice 5040
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Canis Extra Scudo
Protezione naturale per la prevenzione ed il trattamento in caso di
zecche e pulci. L’anti-parassitario Naturavetal® sensibilizza le forze di
difesa del sangue, in modo completamente biologico, contro zecche
e pulci e agisce contro le zecche con l‘applicazione diretta. L‘effetto
antisettico è atossico per l‘uomo e per il cane.
Composizione:
Olio di jojoba, olio tea tree da coltivazione biologica controllata o
crescita selvatica, olio di neem, olio di lavanda
Applicazione:
Per l‘immunizzazione di base frizionare quotidianamente per 3
settimane una goccia su una punta esterna esteriore sulla pelle su
entrambi le orecchie, in modo che possa entrare nel circolo sanguinio,
dopo applicare da 2 a 3 volte la settimana.
Contenuto: 10 ml · Codice 5001

112

Cura naturale

Canis Extra Spray per parassiti

Canis Extra Scudo per ambienti

Prodotto naturale per la cura del mantello per il trattamento diretto
di pulci e infestazioni da acari. Efficace in modo semplice e rapido,
lenisce le irritazioni della pelle ed è particolarmente indicato per pelli
sensibili. Ideale per il trattamento di impurità del pelo, per esempio
causate dalle feci di pulci. Essendo un prodotto completamente
vegetale, il complesso Canis Plus® è totalmente privo di conservanti
ed additivi e quindi atossico per l‘uomo e gli animali.

Per il trattamento naturale di cuccette, sedili auto, tappezzeria e
tappeti. Spray per la protezione da pulci, acari e zecche.L‘alternativa
biologica contro pulci, acari, pidocchi e stafilococchi. Basta spruzzarlo
nei posti utilizzati dal cane, come ceste, coperte, ecc. In questo modo
vengono eliminati rapidamente parassiti, larve e uova. Lo spray ha un
effetto antisettico, non contiene additivi sintetici ed è atossico per
l‘uomo e il cane.

Composizione:
Acqua, estratto di legno di pino silvestre, olio di neem, olio tea tree da
coltivazione biologica controllata o crescita selvatica, olio di lavanda,
olio di pino cembro

Composizione:
Acqua, estratto di legno di pino silvestre, olio di neem, olio tea tree da
coltivazione biologica controllata o crescita selvatica, olio di lavanda,
olio di pino cembro

Applicazione:
Agitare prima dell‘uso! In caso di infestazione spruzzare quotidianamente contro pelo sul manto. Come prevenzione, applicare ogni 2
settimane.

Applicazione:
Agitare prima dell‘uso! In casi acuti irrorare l‘ambiente in cui vive il cane
per una settimana e ripetere l‘applicazione dopo 3 settimane.

Contenuto: 500ml · Codice 5010

Contenuto: 500ml · Codice 5015

Con la forza naturale dell‘acqua e dell’estratto di legno di pino silvestre:
l‘estratto vegetale del durame di pino silvestre è in grado di uccidere batteri, germi, funghi e virus in pochissimo tempo!
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Canis Plus® Cuccioli e Cani giovani Pollame
(crocchette grandi o piccole)
Canis Plus® Cuccioli e Cani giovani Salmone
Canis Plus® Menu Cuccioli Manzo
Canis Plus® Menu Cuccioli Agnello
Canis Plus® Menu Cuccioli Capra
Canis Plus® Pollo
Canis Plus® Agnello
Canis Plus® Manzo
Canis Plus® Salmone (anche pellet più piccoli)
Canis Plus® Coniglio
Canis Plus® Sport
Canis Plus® Menu Completo Cavallo
Canis Plus® Menu Completo Merluzzo carbonaro
Canis Plus® Menu Completo Coniglio
Canis Plus® Menu Completo Pollo
Canis Plus® Menu Completo Agnello
Canis Plus® Menu Completo Tacchino
Canis Plus® Menu Completo Selvaggina
Canis Plus® Menu Completo Manzo
Canis Plus® Menu Completo Bufalo
Canis Plus® Menu Completo Tacchino BIO
Canis Plus® Lattina Manzo
Canis Plus® Lattina Trippa di manzo
Canis Plus® Lattina Anatra
Canis Plus® Rotolo di agnello da pascolo
Canis Plus® Coniglio puro
Canis Plus® Pollo puro
Canis Plus® Agnello puro
Canis Plus® Selvaggina pura
Canis Plus® Cavallo puro
Canis Plus® Capra pura
Canis Plus® Fiocchi Vit/Min
Canis Plus® Top Fit Mix
Canis Plus® Miscela di frutti di bosco
Canis Plus® Mille erbe Biologiche
Canis Plus® Aktiv
Canis Plus® Vitalità delle articolazioni
Canis Plus® Vermprevet
Canis Plus® Benessere dell’intestino
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Fiori di camomilla

Carrube

Succo di sambuco

Miglio

Cervo

Lamponi

Heisteria pallida

Mirtilli

Ononide

Olio di canapa /olio di semi di canapa

Pollo

Rosa canina

Avena

Mollusco verde

Estratto di semi di pompelmo

Cereali fermentati

Finocchio

Fichi

Anatra

Polvere di guscio d‘uovo

Corteccia di quercia

Aneto

Mirtillo rosso

Semi di chia

Carbonato di calcio

Bufalo

Germogli di grano saraceno

Grano saraceno

Crescione

More

Broccoli

Ortica

Germogli di miglio bruno

Santoreggia

Pera

Foglie di betulla

Lievito di birra

Basilico

Aglio ursino

Banane

Carciofi

Bacche di Aronia

Albicocca

Mela

Anice

Ananas

Calce da alghe marine

Equiseto

La nostra lista di ingredienti per chi soffre di allergie

115

Zucchine

Cannella

Latte di capra intero

Capra

Cinghiale

Foglie di noce

Frutti di bosco

Riso integrale

Basilico tulsi

Tacchino

Timo

Rape

Piantaggine

Spirulina

Spinaci

Shiitake

Sedano

Merluzzo carbonaro

Alghe marine / farina di alghe marine

Cumino nero

Ribes nero

Bacche di olivello spinoso

Salvia

Ribes rosso

Barbabietola rossa

Grasso di manzo

Manzo

Cervo

Carne di tacchino

Propolis

Mirtilli rossi

Cavallo

Prezzemolo

Pastinaca

Origano

Aceto di frutta

Chiodi di garofano

Germogli di avena

Germogli di fagioli mungo

Terra minerale

Melissa

Mango

Germogli di malto

Foglie di malva

Maggiorana

Mais

Olmaria

Tarassaco

Agnello

Olio di salmone

Salmone

Semi di zucca

Zucca

Fiocchi di cocco

Olio di cocco

Aglio

Terra diatomacea

Cerfoglio

Carote/granuli di carota

Coniglio

Lista di ingredienti per chi soffre di allergie
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Alimentazione
semplicemente
buona e sana
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Benvenuti!
Siamo molto lieti che vogliate unirvi a noi sulla strada dell’alimentazione sana e naturale.
Molti anni di esperienza caratterizzano i nostri
concetti di nutrizione olistica, che consentiranno al vostro gatto di avere una lunga vita
felice, con il potere della natura.
Abbiamo tutti i mezzi a nostra disposizione e la
conoscenza su quale alimentazione può mantenere in salute e in forma per molto tempo i
nostri gatti – perché la salute è la più grande
felicità il bene più prezioso.

LI

CIPI NUTR
I

E NATURA

RIN

NT

I TOTALM
E
TIV
Nutrire
in modo
appropriato

Ecco perché abbiamo basato la nostra alimentazione sul modello della natura in modo olistico, in modo che ogni gatto possa avere un cibo
puramente naturale e curato, adeguato alla
specie. Naturale, di alta qualità e appropriato
alla specie, ricco di tanta carne e senza additivi
inutili - eppure così flessibile, che ogni gatto
può avere il suo pasto, in base alle esigenze individuali e alla vita quotidiana del proprietario.
Noi mettiamo la nostra passione nell’impostare
una alimentazione che consenta una vita lunga, sana e gioiosa al vostro cane, e per questo
siamo sempre disponibili a rispondere a tutte
le vostre domande.
Con i migliori auguri,
Il vostro team Naturavetal
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Per questo i gatti fanno le fusa

Indice

I migliori ingredienti naturali sono quelli che danno ai
nostri gatti un aspetto sano per tutta la vita, il segno inconfondibile di un benessere olistico. Per questo motivo
abbiamo sempre evitato le vitamine di sintesi. Anche
nelle scritte in piccolo.

Felins Plus® per i gatti
Sulla natura del gatto 				
Felins Plus®: una dieta sana			
per sette lunghe vite

Quale metodo di alimentazione sia quello giusto per
voi e per il vostro gatto - e rimarrà tale per molto tempo
- dipende da molti fattori. Mentre molte persone sono
perfettamente in grado di comporre un pasto fresco al
gatto in modo eccellente, gli alimenti completi rimangono l‘alternativa equilibrata e sana per tutti altri.

Combinazioni di alimentazione
Felins Plus® Menu in rotolo 		
Cambiare l‘alimentazione - come fare 		
Crocchette pressate a freddo 			

126
127
128

Integratori salutari
Oli pressati a freddo 				
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Cura e difesa dai parassiti intestinali 		
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132
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Natura Vet® Healthcare
Per l‘intestino, i nervi e per le allergie
Felins Plus® Nervi Saldi® 				
Felins Plus® Petflora® 				
Felins Plus® VitAllergan® 				

136
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Cura naturale
Programma di difesa naturale 			
Cura delle orecchie 				

139
139

Da sapere
I principi guida Naturavetal 			
Il telefono di consulenza Naturavetal 		

142
151

Qualunque sia la vostra scelta, siamo al vostro fianco
con alimenti di alta qualità con ingredienti totalmente
naturali. Rotoli di menu completi in una composizione
adatta alla specie in varie dimensioni per gattini e gatti
adulti, alimenti secchi pressati a freddo, vari olii e alimenti supplementari per la dieta BARF, per la cura naturale
dell‘intestino e la difesa dai parassiti, supporto per le
allergie e una cura delle orecchie delicata - questa è la
crescente gamma Felins Plus® di Naturavetal, che offre
una flessibilità senza compromessi a voi e al vostro gatto.
Avete domande sulle diverse opzioni e combinazioni alimentari? Il nostro team di esperti sarà lieto di
aiutarvi!
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Le immagini del catalogo hanno uno scopo illustrativo. Il catalogo può presentare
errori o modifiche.
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Sulla
natura del gatto
Che si tratti di rotoli di menu completi, di
alimenti secchi pressati a freddo o di BARF
– il principio „alimentazione adeguata alla
specie” serve da guida per un ricco pasto
composto principalmente da carne con grasso,
frattaglie pregiate, una fonte naturale di calcio, fibre sane ed erbe - senza additivi sintetici
o riempitivi malsani. „Adatto alla specie”
implica un‘alimentazione adeguata alla specie
- nel nostro caso il gatto selvatico. La base
di un‘alimentazione adeguata alla specie è
l‘osservazione delle abitudini alimentari dei
gatti selvatici in natura.
Il gatto ha vissuto al fianco degli esseri umani
per migliaia di anni ed è sempre rimasto un
predatore forte e indipendente. Con le sue
prede di piccoli mammiferi come topi, uccelli
o anche insetti, il gatto si è sempre nutrito
principalmente di carne. Fino ad oggi il gatto è
rimasto un vero carnivoro - ma ciò che è cambiato è il suo stile di vita.
La questione di cosa comporti questo cambiamento per il singolo gatto e il suo padrone - e
come si possa sviluppare a partire da questo
un concetto di alimentazione individuale che
possa essere utilizzato per nutrire al meglio

ogni gatto - necessita di una risposta che
ci spinge alla ricerca. Il termine „adatto alla
specie” ci serve come orientamento per capire
ciò che è biologicamente più vicino al cibo
originale della specie. Qui inizia la nostra storia
e inizia con il gatto selvatico. Tuttavia, poiché
al giorno d‘oggi non viviamo più insieme ai
gatti selvatici puri, ma a gatti avventurosi che
si spingono all’aperto, o gatti domestici, o a
gatti coccoloni e sedentari, questo sviluppo
dovrebbe essere preso in considerazione anche
nell‘alimentazione.
I nostri gatti, con i loro caratteri unici, non
possono essere sottoposti ad alcuno standard
e così neanche le loro esigenze individuali di
alimentazione. E naturalmente vogliamo anche
facilitare i proprietari, con una soluzione che si
adatti alla loro vita quotidiana.
Vi accompagniamo lungo la strada per trovare
il concetto di alimentazione perfetta per voi e
per il vostro gatto e vi offriamo modi naturali
per fornire al vostro gatto tutto ciò di cui ha
bisogno per una vita lunga, sana e vitale.
„Lasciate che il vostro cibo sia la vostra medicina
e la medicina sia il vostro cibo”
Ippocrate
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Felins Plus®: una dieta

adeguata alla specie

Uno fa le fusa per tutto il giorno Sul divano,
l‘altro curiosamente gironzola per il quartiere.
Che si tratti di un gatto domestico o uno
avventuroso, il vostro gatto è in realtà un cacciatore che in natura caccia le sue prede, e al
contrario di quello che si dice ha una sola vita.
Quindi il compagno umano deve assumersi la
responsabilità di nutrire il piccolo carnivoro
in modo adeguato alla sua specie, rispettando
le sue esigenze.
In natura, il loro comportamento alimentare
consiste in vari piccoli pasti di topi, uccelli,
pesci e insetti. Questo fornisce al gatto tutto
ciò di cui ha bisogno per vivere - come proteine, grassi, carboidrati, fibra alimentare e liquidi.
Poiché assume il fabbisogno di umidità quasi
esclusivamente dal cibo solido crudo, istintivamente il gatto beve poco.
Due terzi del suo corpo sono tuttavia costituiti
d’acqua, ecco perché è così importante offrire
loro principalmente cibo umido - il cibo secco
dovrebbe avere solo un ruolo complementare
nel menu dei gatti. Il contenuto di carne nella

sua alimentazione è decisivo: in una dieta
adatta alla specie i gatti hanno bisogno di
almeno l‘85-90% al giorno di carne nel pasto
per garantire le sostanze nutritive essenziali.
Oltre alla carne, le ricche frattaglie forniscono il
necessario contenuto di taurina, in modo che il
loro piccolo cuore e i loro occhi acuti rimangano sani per molto tempo.
Il calcio - in natura le ossa della preda - così
come la fibra alimentare utile alla digestione
non dovrebbero mai mancare in una alimentazione adeguata. I rotoli di menu Felins Plus®
forniscono il vostro piccolo carnivoro tutto ciò
di cui ha bisogno per un benessere olistico. I
quattro diversi saporiti menu non lasciano indifferente nessun piccolo gourmet. Inoltre, fino
al 20% del fabbisogno giornaliero può essere
fornito dalle crocchette pressate a freddo, in
modo da assicurare un po‘ di varietà nella ciotola. Chi utilizza la dieta Barf inoltre trova nella
nostra gamma anche tutto ciò di cui ha bisogno
per integrare la carne come calcio, taurina e
preziosi olii.
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I menu umidi in rotoli Felins Plus®

Alto contenuto di carne
appropriato alla specie

Digeribilità
ottimale

Sia che si tratti del menu Felins Plus®
al manzo con zucca e ricotta, Felins
Plus® al pollo con zucchine e uova,
Felins Plus® al coniglio con carota ed
erba gatta o Felins Plus® al merluzzo
con pollo e verdure – tutte quattro le
varietà sono alimenti per gatti completi ed equilibrati con carne, pesce,
vitamine, sali minerali, taurina e
guscio d‘uovo in polvere. Un prodotto
speciale creato per le esigenze dei
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Con i migliori
ingredienti

Vitamine pure
naturali

gatti, equilibrato, con un alto contenuto di carne dell‘85-90%, fornisce al
vostro gatto tutto ciò di cui ha bisogno per un benessere olistico.
Un gusto impareggiabile con nutrienti
sani e naturali, ovviamente in confezioni eco-compatibili. Si conserva a
lungo anche fuori dal frigorifero. Le
preziose sostanze nutrienti contenute
negli ingredienti vengono mantenute

Senza aromi
artificiali

in modo ottimale grazie al delicato
processo di cottura a bassa temperatura e in tempi molto brevi. Come
sempre, Naturavetal mantiene la sua
promessa di qualità:
i rotoli non contengono esaltatori di
sapidità, conservanti e sottoprodotti
di origine sia vegetale che animale
come piume, corna, zoccoli o scarti
di macellazione.

Rotoli di menu completi

Novita

Ricette specifiche appropriate alla le specie per un gusto ancora maggiore

Felins Plus® Manzo
con zucca e ricotta
Alimento completo per gatti

Felins Plus® Pollo
con zucchine e uova
Alimento completo per gatti

Felins Plus® Coniglio
con carota ed erba gatta
Alimento completo per gatti

Felins Plus® Merluzzo
carbonaro con pollo e verdure
Alimento completo per gatti

Composizione:
carne di manzo 35%, cuore di manzo 30%, polmone di manzo 12%,
fegato di manzo 10%, grasso di
manzo 3%, zucca 3,5%, ricotta 3%,
mela 3%, guscio d‘uovo in polvere
0,5%. Contenuto di carne: 87 %

Composizione:
carne di pollo 35%, cuore di pollo
30%, stomaco di pollo 10%, fegato
di pollo 10%, pelle di pollo 5%,
zucchine 3,5%, uova intere 3%,
albicocca 3%, guscio d‘uovo in
polvere 0,5%. Contenuto di carne:
90%.

Composizione:
carne di coniglio 35%, cuore di
coniglio 30%, polmone di coniglio
10%, fegato di coniglio 10%, carcassa di coniglio 5%, carota 4,2%,
finocchio 4%, olio di canapa 1%,
polvere di guscio d‘uovo 0,5%, erba
gatta 0,3%. Contenuto di carne:
90%.

Composizione:
merluzzo carbonaro 25%, pollo
25%, cuore di pollo 15%, stomaco
di pollo 15%, fegato di pollo 10%,
zucca 3,5%, rutabaga 3%, cicoria
2%, olio di pesce 1%, polvere di
guscio d‘uovo 0,5%. Contenuto di
carne & pesce: 90%.

Componenti analitici:
proteina grezza 12,40%, grassi
8,10%, ceneri grezze 2,00%, fibra
grezza 0,70%, calcio 0,30%, fosforo
0,25%, umidità 75,80%
Additivo nutrizionale fisiologico:
Taurina (1000mg/kg)
Contenuto: 200g - Codice 8001
400g - Codice 8002

Componenti analitici:
proteina grezza 12,50%, grassi
8,00%, ceneri grezze 2,00%, fibra
grezza 0,50%, calcio 0,30%, fosforo
0,25%, umidità 76,00
Additivo nutrizionale fisiologico:
Taurina (1000mg/kg)
Contenuto: 200g – Codice 8005
400g – Codice 8006

Dosi consigliate:
Quantità di mangime al giorno secondo l’età del gatto:
Dal 6° mese 5% del peso corporeo
Anziani 3,5 - 5% del peso corporeo
Gattini e gatti giovani (fino a 6 mesi) possono mangiare a
volontà.
Questi sono valori standard che possono cambiare individualmente a seconda della razza e il livello di attività del
gatto.

Componenti analitici:
proteina grezza 12,50%, grassi
7,90%, ceneri grezze 1,90%, fibra
grezza 0,80%, calcio 0,30%, fosforo
0,25%, umidità 75,90%
Additivo nutrizionale fisiologico:
Taurina (1000mg/kg)
Contenuto: 200g – Codice 8010
400g – Codice 8011

Componenti analitici:
proteina grezza 12,50%, grassi
8,00%, ceneri grezze 2,00%, fibra
grezza 0,60%, calcio 0,30%, fosforo 0,25%, umidità 75,90%
Additivo nutrizionale fisiologico:
Taurina (1000mg/kg)
Contenuto: 200g – Codice 8015
400g – Codice 8016

Cambio di alimentazione - come avere successo
Se il gatto è abituato a un cibo contenente sostanze aromatizzanti, provate
a sciacquare la confezione vuota del menu con un po‘ di acqua tiepida e
aggiungerla al cibo. Anche un po‘ di olio di salmone, tonno o di latte intero
di capra in polvere mescolati al nuovo cibo possono aiutare. In ogni caso, per
i primi giorni si possono anche mescolare i nuovi rotoli con il vecchio cibo
umido. Molti gatti preferiscono mangiare in ciotole piatte di ceramica, poste
in posizione leggermente rialzata. Non disturbate il gatto quando mangia. Se
avete più gatti, può essere meglio fornire pasti separati per evitare situazioni
di stress. Diversi piccoli pasti sono più sani di un unico pasto abbondante. Il
cibo troppo caldo o troppo freddo può causare diarrea o vomito.
Il nostro team di esperti vi fornirà un aiuto individuale!
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Ecco cosa il gatto mangia volentieri: Felins Plus® Pollame & pesce
Felins Plus® Pollame e pesce è uno speciale alimento per
gatti ad elevato contenuto di carne e pesce, pressato a
freddo ed al 100% senza additivi sintetici. Accanto ai menu
in rotoli Felins Plus® o alla carne cruda, può contribuire ad
una corretta digestione.
Grazie al brevettato processo di trattamento a vapore dei
cereali, Felins Plus® Pollame e Pesce fornisce fibre alimentari
e cellulosa pregiati per favorire una digestione regolare,
stimola la peristalsi intestinale e impedisce l‘intasamento
intestinale. I grassi del pollame sono facilmente assorbibili
e il pesce fornisce proteine di alta qualità. La polvere di
cozza verde è una fonte essenziale e vitale di taurina e fornisce un aiuto naturale alle articolazioni. I vari tipi di squisite
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verdure e frutta, essiccati all‘aria, offrono preziose vitamine
e la terra diatomacea offre il supplemento minerale necessario ad una buona salute. Contiene anche prezioso olio di
cocco e olio di salmone per una pelle sana ed un pelo lucido.
L‘erba gatta completa l‘alimento aggiungendo sapore e
grazie al suo contenuto di oli essenziali ha un effetto benefico. Inoltre, il lievito di birra assicura pelo lucido e la calce
di alghe marine fornisce calcio naturale.
Felins Plus® Pollame e pesce è un completamento perfetto
della dieta BARF o ai menu in rotoli Felins Plus®. Per una
alimentazione ideale, il gatto dovrebbe avere circa l‘80%
di alimento umido con tanta carne, e un 20% di alimento
secco, affinché il vostro gatto abbia sempre la quantità di

Alimenti secco pressato a freddo

liquidi necessari. A tal proposito, è bene sapere che un gatto
non può sopravvivere più di due giorni senza acqua. Pertanto,
è necessario lasciare sempre a disposizione del nostro amico
felino una ciotola con acqua fresca per evitare problemi alla
vescica ed ai reni.
Felins Plus® Pollame e Pesce può essere considerato una vera
leccornia naturale ma può essere usato anche come premio
speciale.

Felins Plus® Pollame & pesce
Alimento completo per gatti
Composizione:
carne di pollo essiccata 22%, carne di anatra essiccata 19%, miglio
soffiato decorticato, riso integrale soffiato, Krill essiccato 5%, salmone essiccato 4%, carruba, olio di cocco, olio di salmone, erba gatta,
mela, zucca, polpa di cozza verde, more, cinorrodo di rosa canina,
calce di alghe marine, germogli di malto, lievito di birra, terra diatomacea. La massa secca contiene il 50% di carne.
Componenti analitici:
proteina grezza 33,86%, grassi 14,20%, fibra grezza 3,40%, ceneri
grezze 7,60%, calcio 1,37%, fosforo 0,84%
Sostanze naturali contenute:
magnesio 0,15%, potassio 0,53%, sodio 0,38%, zinco 63,3 mg / kg,
manganese 32,4 mg / kg, ferro 373 mg / kg, selenio 0,20 mg / kg
Contenuto: 1kg · Codice 8401
3kg · Codice 8402
7kg · Codice 8403

Lo sapevate che quella vostra testarda e buongustaia zampa
di velluto esige anche un certo tipo ciotola? Infatti mangia
preferibilmente in contenitori naturali quali vetro, terracotta o porcellana.
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Felins Plus® Integratori alimentari I rinforzi per le piccole tigri
La base migliore per una buona salute a qualsiasi età è un
alimento ben digeribile di alta qualità. Con ingredienti ricchi
di sostanze fondamentali, Felins Plus® fornisce nutrimento
di elevata qualità nel modo migliore. Per esigenze particolari
o come complemento alla dieta BARF, proponiamo una serie
di supplementi nutrizionali altamente efficaci e benefici.
Gli integratori Felins Plus® aiutano in varie circostanze: per
aumentare lo spirito vitale, per favorire la disintossicazione
naturale, stimolazione e rivitalizzazione dell‘intero organismo, per sostenere la crescita o per essere un supporto
durante l‘invecchiamento, nella convalescenza o nell‘allattamento dei gattini.
Contengono sostanze nutritive e principi attivi che possono
promuovere il processo di auto-guarigione nel corpo, stimolare il metabolismo e aiutare il sistema immunitario in modo
completamente naturale. Il vostro amore a 4 zampe avrà
tutto il necessario per condurre una vita sana.
Avete domande sui nostri integratori alimentari, sul tipo,
sulle dosi e sul fabbisogno? Non dovete fare altro che
contattarci!
Gli olii naturali per una sana vitalità
L‘olio di Krill e l‘olio di salmone rappresentano due preziosi
integratori che alternati o da soli aiutano l‘organismo del
gatto nei modi più vari: l‘olio di Krill dà vitalità e forza,
protegge le articolazioni, stabilizza la funzione cardiaca
e circolatoria e supporta l’organismo. L’olio di salmone
può essere utilizzato nei casi di inappetenza, sostiene il
metabolismo e assicura pelo lucido e pelle sana. Entrambi
sono fonti preziosi di acidi grassi Omega 3 e 6.
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Oli pressati a freddo

Felins Plus® Olio di Krill
Alimento supplementare per gatti (in capsule
di gelatina di pesce)
Olio di Krill naturale al 100% per il sostegno
dell‘intero organismo. Contiene una buona
concentrazione di Omega 3, 6 e 9. Garantisce
vitalità, aumenta le prestazioni, aiuta il gatto
in casi di allergie e rafforza il sistema immunitario.
Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie,
può essere di sostegno in molti trattamenti
terapeutici. Privo di conservanti e coloranti
artificiali.
Composizione:
olio di Krill 100%, rivestimento della capsula:
gelatina (di pesce), glicerina, acqua
Composizione analitica per capsula:
Acidi grassi Omega 3 132,5 mg, EPA 71 mg,
DHA 42,5 mg, acidi grassi Omega 6 7,5 mg,
astaxantina naturale 0,63 mg, colina 30mg,
fosfolipidi 210g
Dosi consigliate:
Per un gatto adulto 1/2 capsula mattina e
sera. Pungere le capsule e versarne metà
contenuto nel cibo. Conservare le capsule
nella confezione ben chiusa, in luogo fresco
e asciutto.
Contenuto: 60 Capsule · Codice 8605

Felins Plus® Olio di salmone
Integratore alimentare liquido per gatti
L‘olio di salmone pressato a freddo naturale
offre l‘opportunità di soddisfare il fabbisogno
giornaliero di acidi grassi essenziali omega 3
e omega 6. Questi elementi sono considerati
fonti di nutrienti vitali per ogni organismo.
L‘olio di salmone è appetitoso, aiuta il mantenimento di un metabolismo sano, una pelle
sana e pelo lucido. Supporta l‘organismo in
caso di allergie e ha un effetto positivo sul
sistema immunitario.
Composizione:
100% olio di salmone puro, pressato a
freddo
Componenti analitici:
Acidi grassi saturi 20,50%, acidi grassi
insaturi semplici 46,50%, acidi grassi omega
3 28,00%, acidi grassi omega 6 6,00%, acidi
grassi insaturi complessi 34,00%
Dosi consigliate:
2 ml-3 ml al giorno, corrispondente a ½ o 1
cucchiaino
Contenuto: 100 ml · Codice 8601

Felins Plus® Olio di cocco BIO
Alimento complementare per
gatti

DE-ÖKO-012

L’olio di cocco biologico Felins Plus® è
una fonte preziosa di grasso vegetale che
supporta il sistema digestivo, il pancreas ed
il fegato. Può essere usato non solo internamente, ma anche esternamente in quanto
supporta l’organismo dell’animale domestico
in diversi modi e contribuisce così alla sua
salute: l’olio di cocco dona un manto lucido
e contribuisce nella difesa totalmente naturale dai parassiti.
Composizione:
100% puro olio di cocco BIO pressato a
freddo
Componenti analitici:
Acido linoleico: 0,8%, Acido linolenico: <0,1%,
Acido laurico: 50,1%, Acido caprico: 5,8%,
Acido caprilico: 6,9%, Acido miristico: 20,2%,
Acido palmitico: 7,9%, Acido stearico: 3,0%,
Acido oleico: 4,9%
Dosi consigliate:
Uso interno: ¼ cucchiaino al giorno nel pasto. Uso esterno: mettere una piccola quantità
di olio nelle mani e strofinare sul pelo del
gatto diverse volte alla settimana.
Contenuto: 150g · Codice 8615
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Felins Plus® Granulato di carote
Alimento complementare per gatti

Felins Plus® Ceolife®
Additivo per gatti

Felins Plus® Polvere di cozza verde
Alimento complementare per gatti

Per sostenere una sana flora batterica intestinale e le difese dell‘organismo. Fornisce
al corpo vitamine e oligoelementi naturalmente puri. Può essere usato come rimedio
consolidato per un aiuto rapido in caso di
problemi di stomaco e disturbi intestinali
dovuti all’alimentazione. È particolarmente
ricco di caroteni (precursori della vitamina A)
e migliora la pigmentazione. Delicatamente
granulato - per garantire la migliore qualità
naturale. Il granulato va inumidito con un po‘
di acqua tiepida e miscelato direttamente
al cibo ad ogni pasto. Dopo alcuni giorni, la
dosepuò essere ridotta.

Il potere della zeolite pura è un prezioso
contributo per la purificazione e la disintossicazione da sostanze inquinanti. Agisce
delicatamente per favorire il funzionamento
di fegato, reni e del tratto gastrointestinale e
regola l‘equilibrio acido-base. Può aiutare a
rinforzare il tessuto connettivo e promuove
il metabolismo osseo e la cicatrizzazione
delle ferite; rinforza il sistema immunitario
ed accelera la rigenerazione delle cellule.
Ceolife® dona al gatto più energia, migliora la
sua qualità della vita e la vitalità.

La polvere di polpa di cozza verde è una
fonte naturale di taurina utile per un sistema
cardiocircolatorio sano e per il mantenimento
ottimale della vista. Inoltre, mantiene intatte le
funzioni delle articolazioni poiché fornisce alle
articolazioni e alla cartilagine importanti nutrienti come i glicosaminoglicani, gli acidi grassi
omega 3, sali minerali e amminoacidi.
La polvere di polpa di cozza verde aumenta la
vitalità, supporta l‘organismo in caso di allergie
e favorisce una pelle sana. Il prodotto è costituito da carne di mollusco fresca di alta qualità
senza guscio o parti di scarso valore nutritivo
ed è, quindi, altamente biodisponibile.

Composizione:
100% carote, granulate delicatamente
Componenti analitici:
Proteine grezze 4,70%, grassi 1,90%, fibra
grezza 14,90 %, cenere grezza 5,40 %, calcio
0,40 %, fosforo 0,20%, umidità max. 2,50%
Dosi consigliate:
Somministrare per ogni pasto da un punta di
coltello a 1/2 cucchiaio.
Contenuto: 100 g · Codice 8460
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Composizione:
100% zeolite clinoptilolite naturale
finemente macinata, attivata e micronizzata
Additivo per kg:
additivo tecnologico: 1000g di zeolite clinoptilolite di origine sedimentaria (1g568).
La quantità totale di clinoptilolite di origine
sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il contenuto massimo di 10.000 mg/kg
nell’alimento completo.
Dosi consigliate:
1 punta di coltello al giorno. Mescolare la
polvere con un po‘ di acqua o una piccola
quantità di cibo alla sera, almeno ad 1 ora
di distanza da eventuali medicinali. Somministrare possibilmente al pasto principale. Si
consiglia una cura di 6-8 settimane e 2 volte
all‘anno. La durata di conservazione è illimitata se il prodotto viene conservato in un
luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
Contenuto: 80 g · Codice 8501

Composizione:
100% polpa di cozza verde (Perna canaliculus)
Componenti analitici:
Proteina grezza 66,30%, contenuto di grassi
9,50%, cenere grezza 7,10%, umidità 1,20%,
Utilizzo giornaliero per gatto:
Aggiungere 1 punta di coltello alla carne
Contenuto: 70 g · Codice 8505

Integratori naturali e BARF-Pro

Felins Plus® Latte intero di capra in polvere
Alimento complementare per gatti

Felins Plus® Polvere di guscio d’uovo BIO
Alimento complementare per gatti

Latte di capra in polvere naturale per
l‘allevamento dei gattini e per gatti convalescenti. Facilmente digeribile, ricco di preziose vitamine, grassi e proteine è un‘ottima
fonte di sostanze nutritive e favorisce il
rinnovamento cellulare. Grazie agli acidi
grassi a catena corta e media, è meglio tollerato rispetto al latte di mucca e fornisce più
vitamina D e A per la sana formazione delle
ossa. Il latte di capra in polvere rinforza il
sistema immunitario del gatto e favorisce la
sua ripresa.

L‘aggiunta della polvere di guscio d‘uovo
Felins Plus® è raccomandata come fonte
naturale di calcio nell‘ alimentazione naturale
e BARF per gatti che non mangiano ossa. Per
la sua funzione di bilanciamento naturale
del fosforo e come minerale importante per
le ossa, il calcio è di grande importanza per
tutto il metabolismo e fondamentale per
l‘equilibrio acido-base dell‘organismo.

Composizione:
100% polvere di puro latte intero di capra
Componenti analitici:
proteina grezza 27,10%, contenuto di grassi
33,10%, lattosio 30,20%, cenere grezza
6,10%, acidità (acidità del latte) 0,11%, calcio 0,95%, fosforo 0,80%, umidità 2,40%

Composizione:
100% polvere di uovo BIO (qualità organica)
Componenti analitici:
Calcio 37,10%, Fosforo 0,96%
Dosi consigliate:
Una punta di coltello aggiunta al cibo.
Contenuto: 100g · Codice 8510

Preparazione:
mescolare 1 cucchiaio colmo (circa 15 g) con
100 ml di acqua tiepida. In alternativa, miscelare da una punta di coltello abbondante a
1/2 cucchiaino in forma secca nella carne.
Contenuto: 100 g · Codice 8530

DE-ÖKO-012
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Felins Plus® Vermcurat® e Vermprevet®.
Delicatamente naturali contro i parassiti intestinali
Soprattutto se il gatto è in libera uscita, ma anche se è un
gatto di casa, la sverminazione o la prevenzione dalle infestazioni di vermi giocano un ruolo importante per la sua
salute. All‘esterno, topi e altre piccole prede o altri gatti
rappresentano una minaccia per il vostro amico, e in casa
possono essere le pulci stesse la causa della trasmissione
di vermi. Grazie a una prevenzione responsabile e ad un
efficiente trattamento terapeutico, è possibile evitare la
trasmissione dei vermi agli animali domestici senza intaccare la flora intestinale fisiologica del gatto.
Naturavetal vi mette a disposizione due integratori, come
sempre offerti dalla natura stessa, con effetto specifico
sull’ambiente intestinale, che aiutano il gatto a rimanere
sano e privo di parassiti intestinali. Essi creano un ambiente intestinale ostile ai vermi che aiuta ad evitare
l’insediamento dei parassiti.
Inoltre, dopo un trattamento antibiotico o dopo una sverminazione chimica, Felins Plus® Petflora (pagina 136) può
sostenere il sano equilibrio della flora batterica intestinale.
Importante: non bisogna mai effettuare la sverminazione se
si ha solo un sospetto! L‘infestazione dell‘animale da parte
di parassiti deve essere verificata mediante controllo regolare delle feci. In presenza di infestazione la sommistrazione di Vermcurat® può aiutare l’ambiente intestinale. Per il
regolare mantenimento della stessa in modo da contrastare
l’insediamento di parassiti si raccomanda di utilizzare regolarmente Vermprevet®
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Difesa naturale dell'intestino

Felins Plus® Vermcurat®
Supporto al benessere dell’intestino
Alimento complementare per gatti

Felins Plus® Vermprevet®
Supporto al benessere dell’intestino
Alimento supplementare per gatti

La polvere di kamala può supportare la pulizia dell’intestino favorendo l’espulsione dei parassiti con le feci aiutando in questo modo ad
evitare infestazioni da vermi. Oltre ad una dieta sana ed un trattamento trimestrale con la miscela d’erbe Vermprevet, Vermcurat può
rinforzare l’organismo permettendo di diradare l’utilizzo di vermifughi
chimici.

Miscela di erbe e piante che supporta un ambiente intestinale resistente ed aiuta l‘animale nella prevenzione dalle infestazioni da parte
di parassiti intestinali. Vermprevet® a base vegetale esercita un influsso positivo sulla mucosa intestinale senza alterarne la flora.

Composizione:
100% polvere di Kamala

Composizione:
Fiocchi di cocco, semi di zucca, granuli di carota, cumino nero, propoli
in polvere, foglie di noce, ananas in polvere, timo, origano, cannella,
chiodi di garofano

Componenti analitici:
Proteina grezza 3,90%, grassi 8,00%, ceneri grezze 63,80%, fibra
grezza 3,90%, calcio 0,62%, fosforo 0,064%

Componenti analitici:
Proteina grezza 17,20%, grassi 10,80%, fibra grezza 7,20%, ceneri
grezze 5,90%, calcio 0,64%, fosforo 0,51%

Consigli di somministrazione:
Normalmente, è sufficiente una sola applicazione.
In caso di forte infestazione, o in caso di vermi di diversa specie, somministrare 3 dosi a distanza di 7 giorni.

Consigli di somministrazione:
Come prevenzione, aggiungere per 14 giorni ogni secondo giorno una
dose di Vermprevet al cibo, 4 volte all’anno. Nel caso in cui l‘esame
delle feci rilevasse un‘infestazione, si consiglia l‘uso di Felins Plus®
Vermcurat®.

Dosi consigliate:
Aggiungere 1 punta di coltello nel cibo.
Contenuto: 100g · Codice 8455

Dosi consigliate:
1 cucchiaio dosatore/giorno
Contenuto: 80g · Codice 8451
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Natura Vet® Healthcare
Supporto per la tranquillità interiore

Acido lattico per un
intestino sano

Le capsule Felins Plus® Nervi Saldi
aiutano a supportare una funzione
normale del sistema nervoso, aiutando il gatto a ritrovare la pace interiore
e l‘equilibrio in situazioni di stress
come le visite dal veterinario, mostre,
separazioni, perdite, cambio di proprietà o dopo un abuso.

In molte malattie, un buon stato di
salute dell’intestino è la chiave per
la guarigione. Anche le allergie, così
come anche il comportamento sociale
e la condizione generale di salute
sono legate allo stato della flora intestinale; l’assimilazione dei nutrienti è
anch’esso positivamente o negativamente influenzato dall’intestino.
Felins Plus® Petflora non solo fornisce
una varietà di batteri utili all’intestino,
ma anche vitamine, minerali ed enzimi
che contribuiscono a sostenere e
ricostruire l’intero sistema immunitario dell’intestino, soprattutto dopo
l’utilizzo di antibiotici o vermifughi
chimici o nei cambi di alimentazione.

Può contribuire a ridurre e attenuare
i turbamenti indotti dall‘ansia. Nei
gatti ipernervosi, che riposano poco
o hanno atteggiamenti aggressivi,
può promuovere la stabilità interiore.
Aiuta a indurre un sonno sano e riposante e aiuta il gatto durante il giorno,
contribuendo a calmare i momenti di
nervosismo.
Le capsule possono essere utilizzate
per un breve periodo di tempo in situazioni occasionali di stress o a lungo termine. In combinazione con un
mangime naturale, privo di sostanze
sintetiche, contribuisce al normale
funzionamento del sistema nervoso
e al sostegno della pace interiore

Felins Plus® Nervi Saldi
Alimento supplementare per gatti:
Sostegno alla pace interiore
Composizione:
Per capsula: 150mg di proteine del latte
idrolizzate, 130 mg di cellulosa microcristallina (agente di rilascio), 90 mg di
idrossipropilmetilcellulosa (guscio della
capsula)
Componenti analitici:
Per 100 g:
Proteine:
35,60g
Grassi:
1,81g
Carboidrati:
55,40g

Per capsula:
149 mg
7,6 mg
232 mg

Scadenza: almeno 1 anno.
Alimento naturale e senza additivi sintetici, può aiutare il normale funzionamento del sistema nervoso.
Contenuto: 60 capsule · Codice 6611

Dosaggio consigliato:
Al giorno: ½ capsula
136

Dosi consigliate:
1,5 ml per kg di peso corporeo
una volta al giorno aggiunto nel
cibo, per un periodo di almeno
14 giorni fino a 6 settimane.

Aiuto naturale per chi
soffre di allergie

Felins Plus® Petflora
Alimento complementare liquido per gatti
Per sostenere e rinforzare attivamente la
flora intestinale e il sistema immunitario
Naturavetal Petflora è un integratore alimentare naturale a base di estratti di cereali,
acqua di sorgente e miliardi di batteri lattici
in coltura. Nel processo di fermentazione i
batteri lattici formano prodotti metabolici
importanti come l‘acido lattico, enzimi, aminoacidi, antiossidanti e vitamine. I minerali,
gli oligoelementi e i ß-glucani in esso contenuti aiutano a rafforzare l‘intero organismo
dell‘animale. Felins Plus® Petflora può essere
particolarmente utile dopo cure vermifughe
e/o antibiotiche, nelle malattie del sistema
immunitario e dell‘apparato digerente, così
come può essere un utile supporto di profilassi contro le influenze ambientali negative.
Composizione:
100% mosto fermentato, acqua di sorgente,
mosto di malto d’orzo, batteri lattici, ßglucani, enzimi minerali, oligoelementi
Componenti analitici:
Acqua 90,30%, proteina grezza 0,61%, grasso grezzo <0,40%, ceneri grezze 0,25%, fibre
grezze <0,40%
Contenuto: 25ml · Codice 6602

Primavera ed estate sono stagioni
generalmente molto amate. Ma se si
chiede a chi soffre di allergie ad erbe o
pollini vi dirà che sono stagioni a due
facce, che portano anche lacrimazione
agli occhi, il naso che scorre e facilmente una sensazione di spossatezza.
In questi casi il sistema immunitario
viene sovracaricato, riconosce i pollini
come nemici dell’organismo e produce
più istamina; questo eccesso mette in
allarme tutte le cellule che accelerano
la loro attività, provocando il senso di
stanchezza. Anche i nostri gatti hanno
sintomi simili, in più in loro si aggrava
lo stimolo a leccarsi le zampe, la bocca,
i fianchi o la pancia. Per chi vuole aiutare il prorio gatto a liberarsi da questi
sintomi, vi offriamo un aiuto completo
come Felins Plus® VitAllergan®

Dosi consigliate:
Per chi soffre di allergia ai pollini e
all‘erba, è meglio iniziare la somministrazione di Felins Plus® VitAllergan® 2-4 settimane prima della
stagione per rafforzare il sistema
immunitario, 1-2 volte al giorno nel
cibo, oppure secondo le indicazioni
del veterinario/naturopata/terapista
Taglie piccole: ½ capsula/giorno
Taglie grandi: 1 capsula/giorno

Felins Plus® VitAllergan®
Alimento supplementare per gatti
In caso di reazioni allergiche, l‘organismo
animale rilascia come meccanismo di difesa
l’istamina, un neurotrasmettitore che provoca
prurito, arrossamento e altri sintomi. Inoltre,
le reazioni infiammatorie allergiche aumentato lo stress ossidativo nel tessuto. Al contempo, gli animali allergici spesso mostrano una
netta carenza di zinco, magnesio, calcio, vitamina B6 e vitamina C e questo deficit cronico
potenzia le reazioni allergiche. VitAllergan®
contiene una combinazione proprio di quelle
vitamine e oligoelementi che risultano carenti nel sangue dei gatti allergici. Un corretto
supplemento alimentare può aumentare la
resistenza dei tessuti agli allergeni, alleviare i
sintomi dell‘allergia, fornire un’azione antiossidante e stabilizzare la normale funzione del
sistema immunitario.
Composizione:
Vitamina C come Calcio-L-Ascorbato (EsterC®), Citrato di calcio, citrato di magnesio,
gluconato di zinco, Vitamina B6 come cloridrato di piridossina e piridossina 5-fosfato,
acido folico come Acido pteroilmonoglutammico, vitamina B12 come metilcobalamina
Rivestimento della capsula:
vegetale / cellulosa
Contenuto: 60 capsule · Codice 6607
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Programma naturale contro i parassiti

Felins Plus® Scudo
Protezione naturale da zecche e pulci
Sensibilizza le difese del sangue e l‘applicazione diretta è efficace nella lotta agli
ectoparassiti. Felins Plus® rappresenta
una protezione naturale per la prevenzione e il trattamento delle zecche e delle
pulci. Inoltre contiene olio di geranio,
efficace contro gli acari. L‘effetto antisettico è atossico per gli esseri umani e gli
animali.
Composizione:
Olio neutro, olio di cocco, olio di jojoba,
olio di neem, olio di lavanda, olio di
geranio

Felins Plus® Cura per le orecchie
Pulisce e lenisce l’orecchio del gatto anche in
caso di infiammazioni o irritazioni.
Molti gatti tendono ad avere le orecchie
sporche di marrone e maleodoranti a causa
d’infestazione da acari. Questo può essere
associato a prurito e anche ad infiammazioni.
In questi casi, il trattamento per le orecchie
Felins Plus® rinfrescante e lenitivo è un aiuto
efficace, completamente naturale e privo di
additivi chimici.
Composizione:
Acqua, estratto di Legno di Pinus Sylvestris,
olio di Neem, olio di geranio, olio di lavanda

Applicazione:
Per un’immunizzazione di base strofinare
una goccia sulla punta di entrambe le
orecchie (sulla pelle) ogni giorno per 3
settimane. Dalla 4° settimana ripetere il
trattamento 2-3 volte alla settimana.

Applicazione:
Nei casi acuti 1-2 volte al giorno 1-2 gocce
nell‘orecchio.
Per la cura delle orecchie applicare 1 goccia 1
volta alla settimana, poi pulire accuratamente
l‘orecchio con un batuffolo o un panno di
cotone.

Contenuto: 10 ml · Codice 8901

Contenuto: 50 ml · Codice 8910
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Per saperne di più

La nostra consulenza consigli dal nostro
		team di esperti
Il fulcro del nostro lavoro è il benessere del vostro
animale. A tal fine abbiamo sviluppato una gamma
completa di prodotti con alimenti di alta qualità,
integratori di alta qualità, prodotti per l’igiene
di prima classe e snack da masticare naturali.
Desideriamo ringraziarvi per la vostra fiducia
con un profondo senso di responsabilità e con
la promessa di dare sempre il meglio al vostro
animale domestico. Ecco perchè, come specialisti olistici dedicati alla salute, alla vitalità e alla
qualità della vita del vostro animale domestico,
siamo sempre a vostra disposizione per prenderci cura di voi e per aiutarvi se avete domande e
problemi.
La conoscenza e competenza acquisita è sempre stata la base su cui noi, come uno dei primi
produttori ad offrire un‘alimentazione naturale,
abbiamo costruito.

Inoltre, è sempre stato parte della nostra filosofia condividere questa conoscenza con i nostri
clienti e trasmetterla a loro. Non siamo trasparenti solo nelle nostre dichiarazioni - vogliamo
aumentare la conoscenza e condividerla con voi.
Seguiamo il nostro percorso da oltre 15 anni
e l‘esperienza acquisita ha plasmato i nostri
concetti di nutrizione olistica. Così abbiamo
raccolto alcune informazioni di base in questa
nostra guida, che vi darà una prima panoramica
delle leggi che regolano cosa viene dichiarato e
descritto, degli additivi, dei nutrienti naturali e di
altri argomenti.
Se avete domande, saremo lieti di aiutarvi.
Potete raggiungerci dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13.00 al numero di telefono 0432
751 345 o via e-mail a info@naturavetal.it.
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Processo di produzione:
le nostre crocchette pressate a freddo
La particolarità degli alimenti per animali pressati a freddo come quelli prodotti da Naturavetal è, tra l‘altro, che le
materie prime sono preparate singolarmente con molta
cura. La carne viene essiccata e macinata in modo da poter
essere pressata. Utilizziamo un processo unico e brevettato
per rompere i cereali con vapore caldo e renderli digeribili.
Le verdure e le erbe vengono aggiunte in forma essiccata
all‘aria direttamente prima della pressatura a freddo. Ciò
garantisce una biodisponibilità particolarmente elevata dei
singoli ingredienti. Con la pressatura a freddo, che preserva
le sostanze vitali, si utilizza una breve pressione ambientale.
Questo garantisce la conservazione di vitamine, minerali e
sostanze vegetali secondarie. Le nostre crocchette pressate a
freddo non si gonfiano nello stomaco, quindi il rischio di torsione dello stomaco è notevolmente inferiore. La pressatura
a freddo è naturalmente più adatta alla specie.
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Estrusi
Gli estrusi sono alimenti per cani e gatti che vengono prodotti
ad alta pressione e calore: si raggiunge una temperatura
superiore a 140° C. A questa temperatura molte vitamine e
sostanze nutritive vitali vengono alterate o distrutte. Queste
vengono successivamente aggiunte di nuovo, ma in forma
artificiale sintetica. Inoltre, sono spesso utilizzati per aumentare l’appetibilità additivi come coloranti e aromi. La massa
viene composta con una forte pressione attraverso una matrice e poi spruzzata con grasso. Questo rende i pellet più belli
all’occhio del proprietario, evita l‘abrasione e dovrebbe anche
aumentarne il gradimento da parte del cane. Molti additivi
sono sospettati di causare disturbi metabolici e allergie.

Il nostro metodo di cottura per l’umido
Gli ingredienti dei nostri alimenti umidi vengono posti a
freddo nella lattina o rotolo e poi cotti brevemente nella
confezione. Ciò garantisce un metodo di produzione tradizionale che non utilizza conservanti.

Per saperne di più

Cereali e para-cereali aperti al vapore: il brevetto
Naturavetal

feci solide regolari nonché una salutare pulizia della mucosa intestinale.

Carboidrati

Avena

Riso, avena, mais, miglio e grano saraceno sono fonti ideali di
carboidrati per il carnivoro. Tuttavia, i cereali di qualsiasi tipo
non possono normalmente essere digeriti dai cani. Solo rendendoli digeribili in modo ottimale, essi possono essere utilizzati
come fonte di energia e come coadiuvanti della digestione,
ricchi di fibre.

Anche in questo caso si tratta di fibre grezze. L’avena viene
pulita e decorticata, poiché i suoi strati più esterni sarebbero
troppo duri da digerire per il tratto intestinale dell‘animale.
Dopo il nostro trattamento al vapore brevettato, i semi di
avena diventano molto simili ai fiocchi di avena pertanto
sono molto facili da digerire.

Riso

Mais

Il riso per la gamma di alimenti completi Naturavetal viene
soffiato con un processo di cottura brevettato. Tuttavia, la
sola lavorazione innovativa non rende sano un alimento per
cani. Inoltre, chi è poco esperto non riesce adistinguere bene
le varie tipologie di riso. C‘è il riso grezzo, così come viene
raccolto direttamente dal campo che contiene le glumelle.
Esso contiene 8 - 9 % di fibre grezze. Se si rimuove solo la
prima glumella si ha il riso bruno. Anche questo riso è racchiuso da un’altra glumella, se viene tolta anche questa
glumella si ha il riso bianco. Diverse coltivazioni hanno
diversi nomi come ad esempio Basmati etc. Il riso grezzo
utilizzato nell‘alimento per cani Naturavetal viene pulito
dopo il raccolto e soffiato con aria compressa e calore (con
un processo simile a quello della produzione del pop-corn);
in questo modo le strutture delle fibre grezze vengono separate fra di loro senza essere distrutte. Grazie ad un unico
processo sotto pressione il prodotto viene poi stabilizzato
senza l‘aggiunta di alcun conservante. In questo caso si parla
di riso integrale, perchè le strutture del seme intero vengono preservate con le vitamine e minerali in esse contenute.
Nei tradizionali mangimi per animali, dietro la dicitura
“con riso” si nascondono spesso soltanto frammenti di riso
completamente brillato e riso soffiato in modo insufficente. Il riso brillato contiene una quota decisamente minore
di minerali e fibre grezze. Il nostro riso grezzo soffiato con
glumella intera contiene delle pregiate fibre grezze di cellulosa, che favoriscono la peristalsi intestinale ed eliminano
l‘umidità dall‘intestino. Ciò consente una digestione con

Il mais non contiene glutine, ma contiene vitamina B e
minerali, molto utili al cuore e ai nervi ed apporta energia. Anche il nostro mais viene soffiato con aria compressa e pertanto vengono ampiamente mantenute le sue
proteine. Non possiamo confermare i pareri negativi sul
fatto che il mais influenzi il comportamento del vostro
animale. Dipende dalla quantità e dalla qualità.

Miglio
Il miglio è una delle piante più antiche; possiede una
glumetta dura e già nel passato veniva considerato un
alimento pregiato ricco di micronutrienti. Grazie alla sua
pigmentazione scura, il miglio è particolarmente resistente all‘umidità; da Naturavetal vengono impiegate solo
determinate qualità selezionate.
Durante la lavorazione viene rimossa esclusivamente la
glumella più esterna che non è digeribile per l‘animale. In
tal modo non solo si conserva la fibra grezza, importante
per una sana attività dell‘intestino del vostro animale, ma
vengono apportati anche minerali, vitamine, microelementi
e soprattutto il prezioso silicio.

Grano saraceno
Il grano saraceno non è un cereale, ma una Polygonaceae,
è privo di glutine ma particolarmente ricco di sostanze nutritive ed aminoacidi essenziali. Può aiutare a mantenere
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la funzionalità epatica ed è coinvolta nella regolazione dei
livelli di zucchero nel sangue del colesterolo.

Diritto di dichiarazione:
Elenco degli ingredienti
La normativa impone che l‘ordine con cui gli ingredienti
sono elencati sulla confezione sia equivalente al relativo
contenuto nell‘alimento. L‘ingrediente che sta al primo
posto, deve pertanto rappresentare l‘ingrediente principale
dell‘alimento. Ora, è necessario distinguere tra dichiarazione aperta e dichiarazione chiusa.

Dichiarazione aperta
I singoli componenti dell‘alimento vengono indicati
nell’ordine, in base alle quantità presenti nell‘alimento.
Nel caso dei nostri alimenti tutti gli ingredienti sono dichiarati in modo aperto e trasparente!

La dichiarazione chiusa
Nella dichiarazione chiusa, gli ingredienti sono raggruppati e
dichiarati in gruppi. Ciò significa che si puo’ dichiarare anche
semplicemente “cereali”. I cereali possono significare quanto
segue secondo l‘appendice 3 dei mangimi: „Tutti i tipi di cereali, non importa in quale forma, così come i prodotti della
lavorazione dell‘endosperma”. Questo include quasi tutto,
in quanto non viene specificato che tipo di cereale o quale
parte della pianta vengano utilizzati nel mangime. Spesso,
per ragioni economiche, vengono utilizzate parti della pianta
di qualità inferiore. Per sapere esattamente cosa si sta dando
al prorpio cane, si dovrebbe chiedere al produttore.

Origine della carne e qualità degli alimenti
Il proprietario di animali spesso legge termini come „carne
di animali destinati alla produzione alimentare“ su alcuni
mangimi. È importante notare che ogni produttore di mangimi per cani e gatti utilizza carne dello stesso animale da
macello che viene utilizzato come alimento per l‘uomo.
Nel momento stesso in cui la carne viene trasformata in
mangime, appartiene automaticamente alla cosiddetta
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categoria 3 e perde la denominazione „qualità alimentare“,
anche se proviene dallo stesso animale da macello da cui
è stata prodotta la carne per l‘uomo.
Questa classificazione nella categoria 3 ha un contesto
legale al quale tutti i produttori di mangimi devono attenersi. Gli animali non sani e quindi non adatti al consumo
umano non vengono utilizzati né nella produzione di
alimenti per l‘uomo né nella produzione di alimenti per
animali.
Solo gli animali da macello adatti al consumo umano vengono trasformati come alimenti. Le loro parti più belle, ad
esempio i pezzi di filetto, vengono utilizzati per l’alimentazione umana e la carne rimanente (soprattutto tagli di
carne meno nobili o grasse così come le frattaglie, ad
esempio cuore, fegato, reni, polmoni o lingua) viene utilizzata per la produzione di alimenti per animali. Tuttavia,
ciò non influisce sulla qualità delle sostanze nutritive
contenute e l‘animale viene cosi’ utilizzato nel modo più
razionale possibile.
I sottoprodotti di origine animale di qualità inferiore, come
la farina di piume, gli artigli o il corno, non vengono utilizzati in mangimi di alta qualità come Canis Plus® e Felins
Plus®.
Assicuratevi della qualità del vostro mangime facendo attenzione a una dichiarazione aperta ed evitando sottoprodotti
di origine animale di qualita’ inferiore, come artigli o farina
di piume e tutti gli additivi sintetici. Per una vita lunga e
sana è importante la qualità dell‘intero mangime ed una
ricetta adeguata alla specie.

Sottoprodotti di origine animale e vegetale
Questi termini possono non solo includere ingredienti preziosi come il cuore, il fegato, il miglio o il chicco di riso, ma
possono anche nascondere ingredienti inferiori, discutibili
dal punto di vista nutrizionale o scarsamente digeribili che
vengono scartati dall‘uomo durante la produzione alimentare.

Questi includono, ad esempio, pelo, piume o artigli o buccie
(ad esempio di patate), foglie, radici o steli. Quindi, se non c‘è
una indicazione precisa per il termine „sottoprodotti“, non è
possibile saperne la tipologia. Per noi, questi sottoprodotti
sono semplicemente impensabili.
Ogni volta che si scopre un sottoprodotto che non è un specificato si dovrebbe sempre essere scettici - un produttore
responsabile che lavora ingredienti di alta qualità, li presenterà e non li nasconderà.

Pollame
Dietro questa dichiarazione si nascondono di solito tutti
i componenti dell‘intero animale, compresi becco, artigli,
piume, ecc. Questi vengono pesati prima dell‘essiccazione,
il che apparentemente aumenta la percentuale di pollame
nell’alimento. Se il contenuto fosse solo la carne di pollame,
potrebbe venire dichiarato tale.

Carne di pollame
Questa è la pura carne. Viene pesata come carne fresca
prima dell‘essiccazione, perché il peso è superiore a quello
dopo l‘essiccazione a causa dell‘acqua contenuta nella
carne. Pertanto, la percentuale di carne nel mangime totale
è più alta prima dell‘essiccazione, Cioè il produttore può
mettere la carne di pollame al primo posto nella composizione. Questo trucco suggerisce al cliente che la carne di
pollame è il componente principale del mangime.

Carne di pollame essiccata
Qui la carne viene pesata dopo l‘essiccazione. A parita’ di
carne fresca della “carne di pollame”, questo valore è inferiore e appare solo più indietro nella composizione. Poiché
questa è la dichiarazione più onesta, i nostri mangimi completi sono sempre etichettati in questa forma.

Farina di pollame
Qui vale lo stesso che per il “pollame “- cioe’ tutti i componenti dell‘intero animale - solo non pesato prima ma dopo
l‘essiccazione.
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Componenti analitici:
Le componenti analitiche sono informazioni obbligatorie ai
sensi della legislazione UE sui mangimi. Questa è l‘analisi
Weende in cui vengono analizzate le proteine grezze, il contenuto di grassi, le ceneri grezze e le fibre grezze. Per mangimi
con un contenuto di umidità superiore al 14%, deve essere
indicato anche il contenuto di umidità.

Proteina grezza
Dietro l‘indicazione “proteine grezze” si nasconde la somma
dei composti azotati. Poiché tutte le proteine (animali e
piante) vengono comprese nell’analisi, la quantità di proteine
non dice nulla sulla loro qualità. Per lo sviluppo e il mantenimento dell’organismo sono necessari, in particolare, gli amminoacidi essenziali, che devono essere assunti con il cibo.
L‘alimentazione eccessiva di proteine di bassa qualità può
anche essere la causa di molte malattie. Con la stessa quantità di mangime con proteine di alta qualità provenienti da
carne di muscolo e dalle interiora, tuttavia, c‘è un sufficiente
apporto di amminoacidi essenziali. Il mangime migliore non
è quindi quello con la proteina grezza più elevata, ma quello
con la proteina di qualità più elevata nel contenuto totale
appropriato - come è sempre nel caso dei nostri mangimi.

Grassi
Il termine contenuto di grassi si riferisce a tutti i grassi
contenuti nel mangime, ma anche in questo caso, da questa informazione non è possibile capire che tipo di grasso
sia contenuto nel cibo. Il grasso è il più importante fornitore di energia, oltre ai carboidrati. Inoltre, il grasso serve
anche a trasportare le sostanze nutritive e a proteggere
gli organi e i nervi. Alcuni acidi grassi non possono essere
sintetizzati dall‘organismo stesso, devono essere assunti
con il cibo (acidi grassi essenziali). I grassi animali di solito
contengono per lo più acidi grassi saturi. Al contrario, i
preziosi acidi grassi insaturi e polinsaturi si trovano principalmente nei pesci e in alcune piante. Troppa energia/
grasso è immagazzinata nel corpo in depositi.
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Fibra grezza
Rappresenta la fibra utile alla peristalsi intestinale e quindi una parte fondamentale per una corretta digestione. La
fibra grezza protegge anche i batteri intestinali buoni ripristinando, quindi, la fisiologia dell’ambiente intestinale.

Cenere grezza
La cenere grezza contiene i componenti inorganici del mangime: minerali e composti di oligoelementi. La determinazione viene effettuata mediante incenerimento del mangime in
un forno a 550° C. La differenza tra la sostanza secca (mangime) e la cenere grezza rappresenta la sostanza organica,
cioè proteine grezze, grassi, fibre grezze e composti privi di
azoto. L‘opinione comune che un alto valore di cenere grezza
metta a dura prova i reni è vera solo se vengono utilizzate
nei mangimi vitamine e i minerali artificiali. I nostri mangimi
contengono solo materie prime naturali di alta qualità. Pertanto, il suo valore di cenere grezza è un indice positivo del
rapporto ideale di minerali e oligoelementi per il cane.
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Nutrienti:
Vitamine
Nella loro forma originale, le vitamine naturali svolgono
funzioni molto specifiche. I nostri mangimi completi sono
naturalmente vitaminizzati e mineralizzati con ingredienti
naturali puri. Molti proprietari di animali domestici, tuttavia, si concentrano erroneamente nelle tabelle principalmente sulla quantità delle singole vitamine per assicurarsi
che il loro animale domestico ne sia sufficientemente
fornito. Il fattore decisivo non è quanto - ma l‘effettiva biodisponibilita’ di vitamine e minerali. I proprietari di animali,
tuttavia, tendono a percepire la quantità e si preoccupano
di coprire presunte carenze. Nel corso del tempo pero’questo
può portare a un eccesso che può far sorgere malattie - se
si prendono più delle vitamine effettivamente necessarie.
Le vitamine sintetiche artificiali mancano della diversità
presente in quelle naturali. Sul lungo periodo possono
considerarsi più dannose che utili. Gli effetti positivi non
sono stati finora dimostrati. Sono poco assimilate dal corpo
e hanno un forte effetto sul fegato e sui reni. Le vitamine
sintetiche possono essere riconosciute sulla confezione,
ad esempio con la dicitura „additivi“. Poiché non ci sono vitamine artificiali nei nostri mangimi completi, questo termine
non è presente nei nostri cibi.

Minerali
I minerali sono coinvolti in vari compiti nel corpo. Ad esempio,
sostengono la formazione delle ossa e contribuiscono in
modo significativo alle funzioni di conservazione dell’efficenza del sistema immunitario.

Fosforo - calcio
Il calcio è uno dei minerali più importanti nell‘organismo
animale, è immagazzinato principalmente nelle ossa e
nei denti ed è presente in piccole quantità nel sangue. È
indispensabile per la costruzione e il mantenimento dello
scheletro e dei denti, supporta la coagulazione del sangue
e mantiene la funzione di muscoli e nervi. Il fosforo è un
partner elementare del calcio e del materiale da costruzione

di ossa e denti. È di notevole importanza per l‘intero metabolismo ed essenziale per l‘equilibrio acido-base. Nei nostri
mangimi completi, il corretto e bilanciato rapporto Ca/P
soddisfa il necessario equilibrio per una salute ottimale. Grazie agli ingredienti naturali sono esclusi eccessi e vengono
prevenute carenze.

Additivi:
Additivi sensoriali
Queste sostanze vengono aggiunte ai mangimi convenzionali per migliorare o modificare le caratteristiche organolettiche o visive del mangime. Questa categoria comprende i
gruppi funzionali coloranti e aromi.

Additivi nutrizionali
Si tratta di sostanze che hanno un significato nutritivo-fisiologico per l‘alimentazione e l‘animale, come gli stimolatori
della digeribilità. Questi includono gruppi funzionali come
ad esempio stabilizzatori della flora intestinale, stimolatori
della digeribilità e sostanze che hanno un effetto favorevole sulla flora intestinale. Nei nostri mangimi completi non
vengono utilizzati additivi di questo tipo, perché il nostro
processo di produzione delicato preserva il più possibile le
sostanze nutritive e rende superflui gli additivi sintetici.

Conservanti
I conservanti sono spesso dichiarati come „additivi CE“ o
„con antiossidanti“. I risultati delle ricerche specifiche che
documentano che i conservanti possono scatenare allergie
e alterare il sistema immunitario dovrebbero preoccupare.
Inoltre, essi possono anche avere un effetto cancerogeno
sul corpo. Un cibo essiccato non ha bisogno di essere conservato. Tuttavia, al fine di renderlo più gustoso, sono di
solito spruzzati dei grassi sul cibo dopo la produzione e
l’essicazione. Nella stagione calda i grassi irrancidiscono in
poco tempo e quindi devono essere conservati. Per questa
buona ragione i nostri mangimi completi sono prodotti
senza grassi spruzzati e senza conservanti.
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Il servizio è la nostra priorità assoluta
Non potrebbe essere più facile: basta andare nello shop
e il vostro cibo vi verrà consegnato nel più breve tempo
possibile! Sia dal vostro rivenditore locale che direttamente da Naturavetal tramite il servizio di consegna, di
solito in 2-3 giorni lavorativi. Spedizione gratuita per ordini a partire di un valore di 39€. Comodo con un servizio
di consegna a domicilio - senza il disturbo di fare la spesa
e di trasportare pesanti sacchi di mangime. Così tutta la
famiglia di due e quattro zampe incluso cane e micio può
restare comodamente sul divano - scusate: nella cuccia.
Il marchio Naturavetal è sinonimo di prodotti eccellenti
e sofisticati per il benessere degli animali che stabiliscono degli standard. Per questo motivo vendiamo i nostri
prodotti naturali di alta qualità solo attraverso partner
selezionati, qualificati e certificati.

Per qualsiasi informazione, potete contattarci dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 al numero 0432 751 345
o via mail a info@naturavetal.it.
Il nostro negozio online è aperto 24 ore su 24.

Jacqueline Hawighorst
Naturopata certificata e nostra referente in Germania per tutte le
consulenze su salute ed alimentazione.

Sempre al vostro fianco per rispondere a tutte
le vostre domande

Potete telefonare a Naturavetal Italia:
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00

Il nostro team di esperti è a disposizione per fornire
consigli e informazioni, nonché domande individuali sui
prodotti, è lieto di aiutarvi e si prende il tempo necessario per un‘assistenza dettagliata e personale.

0432 751 345
Per e-mail: info@naturavetal.it
al numero
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Alimentazione semplicemente buona e sana
Distribuito da Naturavetal Italia
Exponent World srl
Via Natisone 81/83
33044 Manzano
Tel +39 0432 751 345
info@naturavetal.it
www.naturavetal.it

La salute è il requisito indispensabile per una vita lunga e felice. Potete trovare
utili consigli sull‘alimentazione del vostro beniamino su www.naturavetal.it
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