LA PRIMA LINEA DI ALIMENTI COMPLEMENTARI
ESSENZIALI PER L’INTEGRAZIONE
DELLA DIETA CASALINGA O A ELIMINAZIONE
E BARF SENZA OSSA.
ORA ANCHE PER IL SUPPORTO DELLA
FUNZIONALITÀ RENALE ED EPATICA.

Tutti i nutrienti in un unico prodotto

Corrispondenza alle linee guida FEDIAF

Alti livelli di antiossidanti

Formule speciali a supporto della
funzionalità epatica

Elevata tollerabilità
Corrispondenza ai fabbisogni nutrizionali
nelle diverse fasi della vita

Formule speciali a supporto della
funzionalità renale

GLI ESSENTIAL
Tutti gli alimenti complementari ESSENTIAL sono stati formulati in
collaborazione con una primaria università italiana per fornire a
cani e gatti alimentati con diete casalinghe l’apporto di tutti i
nutrienti minerali e vitaminici essenziali al benessere e alla salute
di questi animali.
La presenza dei macroelementi minerali (calcio, fosforo, magnesio, sodio e potassio), degli oligoelementi minerali (zinco, ferro,
rame, manganese, selenio e iodio) e di tutte le vitamine è stata
attentamente ponderata tenendo conto di quali nutrienti sono in
genere carenti nelle diete casalinghe tradizionali (ovvero quelle
costituite principalmente da carne e pesce, cereali, oli e verdure)
e nel rispetto delle linee guida nutrizionali europee per cani e gatti
pubblicate da FEDIAF nel 2018 (www.fediaf.org).
L’elevato apporto di nutrienti antiossidanti (vitamine E e C, nonché
taurina nei prodotti destinati al cane anziano ed al gatto in tutte le
fasi della vita) che caratterizza gli ESSENTIAL contribuisce a supportare un sistema immunitario sano.
Il corretto bilanciamento di calcio, fosforo e vitamina D nei prodotti pensati per gli animali in accrescimento ne favorisce il corretto
sviluppo scheletrico, evitando sia la carenza di questi nutrienti
(predisponente al rachitismo) sia un loro possibile eccesso (che
può avere conseguenze negative sullo sviluppo scheletrico, in particolare di quello dei cuccioli di cane di taglia grande e gigante).
Nei prodotti per gli animali adulti, il corretto bilanciamento di
calcio, fosforo e vitamina D contribuisce alla salute dell’apparato
scheletrico.
La presenza di taurina in tutti i prodotti per il gatto garantisce il
corretto apporto di questo aminoacido, essenziale nella specie
felina, indispensabile alla corretta funzionalità del cuore e della
retina.

GLI ESSENTIAL SENIOR
Gli ESSENTIAL senior, per cani e gatti anziani, contengono una
miscela di componenti funzionali pensata per sostenere quelle
funzioni dell’organismo che nell’animale anziano tendono a divenire meno efficienti.
Al sostegno del sistema immunitario, oltre agli alti livelli di vitamine E e C, contribuiscono la presenza di taurina nonché di estratti
di Echinacea e Panax Ginseng, due piante dalle spiccate proprietà immunostimolanti.
La presenza di inulina, una sostanza naturale ad azione prebiotica, favorisce il mantenimento di un buon equilibrio della microflora batterica intestinale, favorendo lo sviluppo dei batteri benefici
e riducendo il rischio di fenomeni di rallentamento intestinale.
La presenza di molecole che agiscono come precursori delle cartilagini (condroitinsolfato e glucosamina) e quella di molecole
antiossidanti e manganese contribuiscono al benessere delle articolazioni, spesso sofferenti nell’animale anziano.
Infine, la compresenza di taurina, carnitina e nutrienti ad azione
antiossidante può supportare la funzionalità cardiaca che,
nell’animale anziano, può non essere più efficiente come in giovane età.

TUTTI GLI ESSENTIAL
Sono ad elevata tollerabilità , in quanto le referenze destinate ai
cani sono formulate senza fonti proteiche aggiunte, mentre le referenze destinate ai gatti sono formulate con l’aggiunta di sole proteine idrolizzate.

CANI
GLI ALIMENTI COMPLEMENTARI ESSENTIAL
forniscono ai cani, alimentati con diete casalinghe, tutti i nutrienti minerali e vitaminici essenziali al loro benessere.

Junior

Rispondono in modo completo ai fabbisogni
nutrizionali nelle diverse fasi della vita:
JUNIOR per cuccioli
ADULTO per gatti adulti
SENIOR per gatti anziani.

Adulto

Sono ad elevata tollerabilità, in quanto le referenze destinate ai cani sono formulate senza
fonti proteiche aggiunte.

Senior

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI CANI CUCCIOLI e JUNIOR secondo le linee guida FEDIAF

ALIMENTO COMPLEMENTARE MINERALE PER CANI CUCCIOLI
Composizione: Fosfato bicalcico, Fosfato monosodico, Carbonato di calcio, Cloruro di potassio, Magnesio solfato
anidro, Cloruro di sodio, Maltodestrina.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 120.000 UI/Kg, Vitamina D3 12.000 UI/Kg, Vitamina E 8.000 mg/Kg, Vitamina
B1 80 mg/Kg, Vitamina B2 240 mg/kg, Vitamina B6 62 mg/Kg, Vitamina B12 1,3 mg/Kg, Niacinamide 640 mg/Kg, Colina
cloruro 64.000 mg/Kg, Biotina 2,4 mg/Kg, Acido Folico 9,6 mg/Kg, Vitamina K3 8 mg/Kg, Vitamina C 4.000 mg/Kg,
Calcio D-Pantotenato 700 mg/Kg, Chelato di Zinco di idrato di glicina (solido) (Zn 1450 mg/Kg), Chelato di Manganese
di idrato di glicina (Mn 55 mg/Kg), Chelato di ferro (II) di idrato di glicina (Fe 1300 mg/Kg), Chelato di Rame (II) di idrato
di glicina (solido) (Cu 165 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 2 mg/Kg), Ioduro di potassio 39 mg/Kg (I 30 mg/Kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 4,4%, Grassi grezzi 1,2%, Fibre grezze 0,01%, Ceneri grezze 78%, Umidità 4%,
Ceneri solubili in Hcl 8,5%, Calcio 15,5%, Fosforo 10%, Sodio 3,5%, Magnesio 0,6% Potassio 3%.
Istruzioni per l’uso: Vedere tabella.
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.

Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al
riparo dalla luce e da fonti di calore. Teme l’umidità. Richiudere la confezione dopo l’uso parziale
del prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del prodotto.

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI CANI ADULTI secondo le linee guida FEDIAF

ALIMENTO COMPLEMENTARE MINERALE PER CANI ADULTI
Composizione: Fosfato bicalcico, Calcio carbonato, Maltodestrina, Cloruro di potassio, Magnesio solfato anidro, Cloruro di sodio.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 15.000 UI/Kg, Vitamina E 8.000
mg/Kg, Vitamina B1 105 mg/Kg, Vitamina B2 304 mg/kg, Vitamina B6 85 mg/Kg, Vitamina B12 1,6
mg/Kg, Niacinamide 800 mg/Kg, Biotina 3 mg/Kg, Colina cloruro 80.000 mg/Kg, Vitamina C 4.000 mg/Kg,
Vitamina K3 12 mg/Kg, Acido Folico 18 mg/Kg, Calcio D-Pantotenato 880 mg/Kg, Chelato di Zinco di
idrato di glicina (solido) (Zn 1500 mg/Kg), Chelato di Manganese di idrato di glicina (Mn 130 mg/Kg),
Chelato di ferro (II) di idrato di glicina (Fe 750 mg/Kg), Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) (Cu
156 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 1 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 32 mg/Kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 5,8%, Grassi grezzi 0,5%, Fibre grezze 0,01%, Ceneri grezze 65%,
Ceneri insolubili in HCl 10,7%,Calcio 11,2%, Fosforo 4%, Sodio 1,7%, Magnesio 1%, Potassio 7%.
Umidità 4,5%
Istruzioni per l’uso: vedere tabella
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.

2

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

2

4

7

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Teme l’umidità. Richiudere la confezione dopo l’uso parziale del prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e
non pregiudica l’integrità del prodotto.

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI CANI ANZIANI secondo le linee guida FEDIAF

ALIMENTO COMPLEMENTARE MINERALE PER CANI ANZIANI
Composizione: Fosfato bicalcico, Maltodestrina, Carbonato di calcio, Cloruro di potassio, Inulina di
cicoria (8%), Magnesio solfato anidro, Cloruro di sodio, Glucosamina (1,6%), Condroitina solfato (1,6%).
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 120.000 UI/Kg, Vitamina D3 12.000 UI/Kg, Vitamina E 6.400
mg/Kg, Vitamina B1 85 mg/Kg, Vitamina B2 240 mg/kg, Vitamina B6 64 mg/Kg, Vitamina B12 1,3 mg/Kg,
Biotina 2,4 mg/Kg, Vitamina K 3 7,6 mg/Kg, Niacinamide 640 mg/Kg, Vitamina C 3.200 mg/Kg, Calcio
D-Pantotenato 715 mg/Kg, Colina cloruro 63.960 mg/Kg, Acido Folico 9,6 mg/Kg, Chelato di Manganese
di idrato di glicina (Mn 105 mg/Kg),Chelato di Zinco di idrato di glicina (Zn 1200 mg/Kg), Chelato di
Rame di idrato di glicina (Cu 120 mg/Kg), Chelato di ferro (II) di idrato di glicina (Fe 600 mg/Kg), Selenito
di sodio (Se 0,80 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 25 mg/Kg), L-Carnitina 4000 mg/Kg, Taurina 32000 mg/Kg.
Additivi organolettici: Echinacea angustifolia 2000 mg/Kg, Panax Ginseng estratto 8000 mg/Kg.
Componenti analitici: Proteina grezza 5%, Oli e grassi grezzi 0,1%, Fibra grezza 0,1%, Ceneri grezze 54%, Ceneri
insolubili in HCl 9,5%. Umidità 4,5%, Calcio 9,6%, Fosforo 3,2%, Sodio 1,2%, Magnesio 0,8% Potassio 5,7%.
Istruzioni per l’uso: Vedere tabella.
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.
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Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Teme l’umidità. Richiudere la confezione dopo l’uso parziale del prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e
non pregiudica l’integrità del prodotto.

GATTI
GLI ALIMENTI COMPLEMENTARI ESSENTIAL
forniscono ai gatti, alimentati con diete casalinghe, tutti i nutrienti minerali e vitaminici essenziali al loro benessere.

Junior

Rispondono in modo completo ai fabbisogni
nutrizionali nelle diverse fasi della vita:
JUNIOR per cuccioli
ADULTO per gatti adulti
SENIOR per gatti anziani.

Adulto

Sono ad elevata tollerabilità, in quanto le referenze destinate ai gatti sono formulate unicamente con proteine idrolizzate.

Senior

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI GATTI CUCCIOLI e JUNIOR secondo le linee guida FEDIAF

ALIMENTO COMPLEMENTARE MINERALE PER GATTI GIOVANI
Composizione: Fosfato bicalcico, Carbonato di Calcio, Cloruro di potassio, Proteina suina idrolizzata (3%), Fosfato
monosodico, Maltodestrina, Cloruro di sodio, Magnesio solfato anidro.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 11.000 UI/Kg, Vitamina E 8.000 mg/Kg, Vitamina B1
200 mg/Kg, Vitamina B2 130 mg/Kg, Vitamina B6 130 mg/Kg, Vitamina B12 1 mg/Kg, Niacinamide 1.300 mg/Kg, Colina
cloruro 67.000 mg/Kg, Biotina 3,4 mg/Kg, Acido Folico 33 mg/Kg, Calcio D-Pantotenato 370 mg/Kg, Vitamina K3 11
mg/Kg, Vitamina C 4.000 mg/Kg, Taurina 35.000 mg/Kg, Chelato di Zinco di idrato di glicina (Zn 1.500 mg/Kg), Chelato
di Manganese di idrato di glicina (Mn 150 mg/Kg), Chelato di ferro (II) di idrato di glicina (Fe 1500 mg/Kg), Chelato di Rame
(II) di idrato di glicina (solido) (Cu 150 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 1,7 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 33 mg/Kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 7%, Grassi grezzi 1%, Fibre grezze0,1%, Ceneri grezze 7,2%, Ceneri insolubili
in HCL 10%, Umidità 4,2%, Calcio 16%, Fosforo 8%, Sodio 0,8%, Magnesio 0,1%, Potassio 4,4%.
Istruzioni per l’uso: vedere tabella
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.

Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al
riparo dalla luce e da fonti di calore. Teme l’umidità. Richiudere la confezione dopo l’uso parziale
del prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del prodotto.

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI GATTI ADULTI secondo le linee guida FEDIAF

ALIMENTO COMPLEMENTARE MINERALE PER GATTI ADULTI
Composizione: Carbonato di calcio, Fosfato bicalcico, Cloruro di potassio, Maltodestrina, Proteina
suina idrolizzata (3%), Cloruro di sodio, Magnesio solfato anidro.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 10.000 UI/Kg, Vitamina E 8.000
mg/Kg, Vitamina B1 200 mg/Kg, Vitamina B2 125 mg/Kg, Vitamina B6 130 mg/Kg, Vitamina B12 1 mg/Kg,
Biotina 3,4 mg/Kg, Vitamina K3 10 mg/Kg, Niacinamide 1.300 mg/Kg, Vitamina C 4.000 mg/Kg, Calcio
D-Pantotenato 370 mg/Kg, Acido Folico 37 mg/Kg, Colina cloruro 67.000 mg/Kg, Taurina 35.000 mg/Kg,
Chelato di Manganese di idrato di glicina (Mn 150 mg/Kg),Chelato di Zinco di idrato di glicina (Zn 1500
mg/Kg), Chelato rameico di idrato di glicina (Cu 150 mg/Kg), Chelato di Ferro (II) di idrato di glicina (Fe
1500 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 1,8 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 33 mg/Kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 7%, Grassi grezzi 0,5%, Fibre grezze 0,01%, Ceneri grezze 69%,
Umidità 3,9%, Calcio 15,4%, Fosforo 3,9%, Sodio 1%, Magnesio 0,11%, Potassio 6%, Ceneri insolubili in
HCl 9,9%.
Istruzioni per l’uso: vedere tabella.
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.
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Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Teme l’umidità. Richiudere la confezione dopo l’uso parziale del prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e
non pregiudica l’integrità del prodotto.

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI GATTI ANZIANI secondo le linee guida FEDIAF

ALIMENTO COMPLEMENTARE MINERALE PER GATTI ANZIANI
Composizione: Carbonato di calcio, Fosfato bicalcico, Maltodestrina, Cloruro di potassio, Inulina da cicoria
(8%), Proteina suina idrolizzata (2,4%), Cloruro di sodio, Glucosamina (1,6%), Condroitina solfato (1,6%),
Solfato di magnesio anidro.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 120.000 UI/Kg, Vitamina D3 9760 UI/Kg, Vitamina E 6.400 mg/Kg,
Vitamina B1 160 mg/Kg, Vitamina B2 107 mg/kg, Vitamina B6 107 mg/Kg, Vitamina B12 0,8 mg/Kg, Niacinamide 1.070 mg/Kg, Colina cloruro 53.680 mg/Kg, Biotina 2,9 mg/Kg, Vitamina K3 8,3 mg/Kg, Vitamina C
3.200 mg/Kg, Acido Folico 28,3 mg/Kg, Calcio D-Pantotenato 292 mg/Kg, Chelato di Zinco di idrato di glicina
(Zn 1220 mg/Kg), Chelato di manganese di idrato di glicina (Mn 120 mg/Kg), Chelato rameico di idrato di
glicina (Cu 125 mg/Kg), Chelato di ferro (II) di idrato di glicina (Fe 1300 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 1,4
mg/Kg), Ioduro di potassio (I 26 mg/Kg), L-Carnitina 4000 mg/Kg, Taurina 59600 mg/Kg. Additivi organolettici: Panax Ginseng estratto 8000 mg/Kg, Echinacea angustifolia 2000 mg/Kg.
Componenti analitici: Proteina grezza 6%, Grassi grezzi 1%, Fibre grezze 0,1%, Ceneri grezze 57%, Umidità 4%, Ceneri insolubili in Hcl 8,8%, Calcio 12%, Fosforo 3%, Sodio 0,8%, Magnesio 0,1%, Potassio 5%.
Istruzioni per l’uso: vedere tabella.
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.
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Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Teme l’umidità. Richiudere la confezione dopo l’uso parziale del prodotto. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e
non pregiudica l’integrità del prodotto.

ESSENTIAL EPATO
A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITÀ EPATICA
Le alterazioni della funzionalità epatica sono caratterizzate da stress ossidativo. Per il supporto della funzionalità epatica è quindi ottimale l’aumentata presenza in
Essential Epato di molecole ad azione antiossidante
quali vitamina E, vitamina C e selenio (Yu e Paetau-Robinson, 2006). In particolare gli estratti di cardo mariano,
fonti di silimarina, svolgono una dimostrata azione
epatoprotettrice grazie alla loro funzione antiossidante (Paulova et al, 1990). Le aumentate concentrazioni di rame nel fegato risultano tossiche: in queste condizioni è quindi bene che
la dieta sia povera di rame e ricca di zinco,
che contribuisce a limitarne l’assorbimento intestinale (Thornburg,
2000; Watson,2004). Per questa ragione ESSENTIAL Epato è
formulato senza aggiunta di Rame e con elevati livelli di Zinco

ESSENTIAL RENAL
A SUPPORTO DELLA FUNZIONALITÀ RENALE
Le alterazioni della funzionalità renale sono caratterizzate da stress ossidativo. Per il supporto della funzionalità renale è quindi ottimale l’aumentata presenza in
Essential Renal di molecole ad azione antiossidante
quali vitamina E, vitamina C e selenio (Yu e Paetau-Robinson, 2006). L’inulina, riducendo l’assorbimento di
scorie azotate dall’intestino, è utile per supportare il controllo dell’azotemia (Ramezani e Raj, 2014; Vitetta e
Gobe, 2013). Formulato senza
fosforo, con limitato apporto
di sodio, e con citrato di potassio, favorisce il mantenimento di un corretto equilibrio elettrolitico, dell’equilibrio acido-base e delle
normali condizioni metaboliche, aiutando a mantenere corretti livelli di fosfatemia e di potassiemia (IRIS,
2013; Sparkes et al, 2016).

Epato
Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI CANI ADULTI secondo le linee guida FEDIAF, ideale
per favorire la corretta funzionalità epatica
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MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER CANI ADULTI
Composizione: Fosfato Bicalcico, Cloruro di Potassio, Carbonato di Calcio, Maltodestrina, Solfato di
magnesio anidro, Cloruro di sodio.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 15.000 UI/Kg, Vitamina E 24.000
mg/Kg, Vitamina K3 22 mg/Kg, Vitamina B1 200 mg/Kg, Vitamina B2 600 mg/Kg, Vitamina B6 168 mg/Kg,
Vitamina B12 3,2 mg/Kg, Niacinamide 1.600 mg/Kg, Cloruro di colina 80.000 mg/Kg, Calcio D-pantotenato 1.600 mg/Kg, Acido folico 28,8 mg/Kg, Biotina 6,0 mg/Kg, Vitamina C 12.000 mg/Kg, Chelato di
ferro [II] di idrato di glicina (Fe 600 mg/Kg), Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) (Zn 2.000 mg/Kg),
Chelato di manganese di idrato di glicina (Mn 130 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 34,5 mg/Kg), Selenito di
sodio (Se 1,5 mg/Kg). Additivi organolettici: Silybum marianum (L.) Gaertn 6.300 mg/kg.
Componenti analitici: Proteina grezza 5,3%, Grassi grezzi 0,5%, Fibra grezza 0,01%, Ceneri grezze
63,4%, Ceneri insolubili in HCl 11,9%, Umidità 4,5%, Calcio 10,5%, Fosforo 4,1%, Sodio 1,7%, Magnesio
1%, Potassio 6,9%
Istruzioni per l’uso: vedere tabella
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.
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Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l’uso. Teme l’umidità. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
Non adatto a soggetti che non richiedono una restrizione di rame. Tenere il prodotto
fuori dalla portata dei bambini. Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del prodotto.

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI CANI ADULTI secondo le linee guida FEDIAF, ideale
per favorire la corretta funzionalità renale

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER CANI ADULTI
Composizione: Carbonato di calcio, Maltodestrina, Inulina da Cicoria (10%), Citrato di Potassio, Solfato
di magnesio anidro, Cloruro di Potassio, Cloruro di sodio.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 15.000 UI/Kg, Vitamina E 24.000
mg/Kg, Vitamina K3 13 mg/Kg, Vitamina B1 200 mg/Kg, Vitamina B2 600 mg/Kg, Vitamina B6 165 mg/Kg,
Vitamina B12 3,2 mg/Kg, Niacinamide 1.600 mg/Kg, Cloruro di colina 80.000 mg/Kg, Calcio D-pantotenato 1.600 mg/Kg, Acido folico 28 mg/Kg, Biotina 6 mg/Kg, Vitamina C 12.000 mg/Kg, Chelato di rame(II)
di idrato di glicina (solido) (Cu 150 mg/Kg), Chelato di ferro [II] di idrato di glicina (Fe 750 mg/Kg), Chelato
di zinco di idrato di glicina (solido) (Zn 1.500 mg/Kg), Chelato di manganese di idrato di glicina (Mn 130
mg/Kg), Ioduro di potassio (I 34 mg/Kg), Selenito di (Se 2 mg/Kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 5,3%, Grassi grezzi 0,5%, Fibre grezze 0,01%, Ceneri grezze 58%,
Ceneri insolubili in HCl 12%, Umidità 4,7%, Calcio 11,4%, Fosforo 0%, Sodio 0,8%, Magnesio 1%, Potassio 5%.
Istruzioni per l’uso: vedere tabella
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.
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Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del
peso. Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Richiudere dopo l’uso. Teme l’umidità. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e
pulita. Non adatto a soggetti che non richiedono una restrizione di fosforo. Tenere il
prodotto fuori dalla portata dei bambini. Il piccolo foro di aerazione presente sul
sigillo favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del prodotto.

Alimento complementare minerale, per integrare la dieta casalinga o a eliminazione e BARF senza ossa.
FORMULATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEI GATTI ADULTI secondo le linee guida FEDIAF, ideale
per favorire la corretta funzionalità renale

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER GATTI ADULTI
Composizione: Carbonato di calcio, Citrato di Potassio, Cloruro di Potassio, Inulina da Cicoria (5%),
Proteina suina idrolizzata (3%), Maltodestrina, Cloruro di sodio, Solfato di magnesio anidro.
Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 150.000 UI/Kg, Vitamina D3 15.000 UI/Kg, Vitamina E 24.000
mg/Kg, Vitamina K3 12,6 mg/Kg, Vitamina B1 400 mg/Kg, Vitamina B2 260 mg/Kg, Vitamina B6 260
mg/Kg, Vitamina B12 2 mg/Kg, Niacinamide 2.600 mg/Kg, Cloruro di colina 64.500 mg/Kg, Calcio D-pantotenato 660 mg/Kg, Acido folico 73 mg/Kg, Biotina 6,4 mg/Kg, Vitamina C 12.000 mg/Kg, Taurina 35.000
mg/Kg, Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) (Cu 150 mg/Kg), Chelato di ferro [II] di idrato di
glicina (Fe 1465 mg/Kg), Chelato di zinco di idrato di glicina (solido) (Zn 1.530 mg/Kg), Chelato di manganese di idrato di glicina (Mn 145 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 33 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 3,4 mg/Kg).
Componenti analitici: Proteina grezza 6%, Grassi grezzi 0,5%, Fibre grezze0,01%, Ceneri grezze 68%,
Ceneri insolubili in Hcl 11,5%, Umidità 4,5%, Calcio 15,5%, Fosforo 0,03%, Sodio 0,7%, Magnesio 0,2%, Potassio 7,8%
Istruzioni per l’uso: vedere tabella.
Una confezione corrisponde a circa 30 giorni di integrazione, a seconda dell’età e del peso.
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Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Conservare in luogo fresco ed
asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l’uso. Teme l’umidità.
Non adatto a soggetti che non richiedono una restrizione di fosforo. Tenere il prodotto
fuori dalla portata dei bambini. Il piccolo foro di aerazione presente sul sigillo favorisce la conservazione ottimale e non pregiudica l’integrità del prodotto.

ESSENTIAL PER CANI
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

EAN

PCAT104

ESSENTIAL CANE JUNIOR 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550081578

PCAT105

ESSENTIAL CANE ADULTO 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550081585

PCAT106

ESSENTIAL CANE SENIOR 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550081592

PCAT107

ESSENTIAL CANE JUNIOR 650 g

Barattolo 650 g con misurino

8012550081608

PCAT108

ESSENTIAL CANE ADULTO 650 g

Barattolo 650 g con misurino

8012550081615

PCAT109

ESSENTIAL CANE SENIOR 650 g

Barattolo 650 g con misurino

8012550081622

ESSENTIAL PER GATTI
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

EAN

PCAT101

ESSENTIAL GATTO JUNIOR 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550081547

PCAT102

ESSENTIAL GATTO ADULTO 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550081554

PCAT103

ESSENTIAL GATTO SENIOR 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550081561

CONFEZIONE

EAN

ESSENTIAL EPATO
CODICE

DESCRIZIONE

PCAT115

ESSENTIAL CANE EPATO 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550082247

PCAT116

ESSENTIAL CANE EPATO 650 g

Barattolo 650 g con misurino

8012550082254

ESSENTIAL RENAL
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

EAN

PCAT113

ESSENTIAL CANE RENAL 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550082223

PCAT114

ESSENTIAL CANE RENAL 650 g

Barattolo 650 g con misurino

8012550082230

PCAT112

ESSENTIAL GATTO RENAL 150 g

Barattolo 150 g con misurino

8012550082216
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