
Alimentazione completa per cani e gatti a
base di una sola proteina
Alimentazione completa per cani e gatti a base di una sola proteina : Nonostante cani e gatti siano
ormai componenti della famiglia, non possiamo pensare che la loro alimentazione possa andare di
pari passo con quella umana. I nostri pelosi domestici sono essenzialmente carnivori. Per questo
motivo la loro dieta dovrebbe essere costituita per la maggior parte da proteine animali. Linee
Miocane e Miogatto Morando è da sempre attenta al benessere degli animali da compagnia. Un
team di medici veterinari ha sviluppato la formula My-Nat Pro : una combinazione esclusiva di
origine naturale di grandissima efficacia. Un mix di estratti vegetali, composto da pompelmo,
curcuma, rosmarino e chiodi di garofano, ingredienti che hanno un’efficacia antiossidante e di
protezione dai radicali liberi con un’azione tre volte superiore alla vitamina E. Questa innovativa
formula migliora inoltre la stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3. All’interno della linea di
alimenti Miocane e Miogatto sono presenti altri ingredienti altamente innovativi ed efficaci: il
krill, gamberetto del mare antartico, è una fonte sostenibile di Omega 3 altamente assimilabili e
biodisponibili, importanti per la salute della pelle. l’aggiunta di Nucleotidi nei prodotti Junior,
molecole naturali estratte dal lievito, favorisce l’azione del sistema immunitario e contribuisce ad
amplificare le reazioni difensive. la carnitina favorisce il consumo dei lipidi e il controllo del
peso. la presenza di Condroitin solfato e glucosamina è fondamentale per mantenere la mobilità
articolare e rallentarne l’usura nei cani anziani. Miocane Monoproteico è un alimento umido
completo che contiene, per ogni referenza, un solo tipo di proteina di origine animale: Solo pollo,
Solo tacchino, Solo prosciutto o Solo manzo. Non sono presenti inoltre cereali o altre fonti di
proteine vegetali. Miocane Monoproteico è disponibile in comode vaschette da 300g. Miogatto
Patè Supreme è un alimento umido completo, con un alto valore nutritivo e un’ottima digeribilità,
pensato per gatti dai gusti difficili che cercano nuovi sapori. La ricetta di Miogatto Patè Supreme
contiene, per ogni referenza, un solo tipo di proteina di origine animale: Solo Agnello, Solo
Tacchino, Solo Prosciutto e Solo Pollo. Il raffinato patè non contiene glutine né cereali
(Grain&Gluten Free) ed è arricchito con vitamina E con azione antiossidante, con vitamine del
gruppo B per il buon funzionamento del sistema nervoso e con vitamina H per un pelo e una pelle
sana. Non sono presenti inoltre altre fonti di proteine vegetali. Il formato è di grande praticità,
buste monoporzione da 85 g.
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