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MIGLIORCANE e MIGLIORGATTO della Morando è stata recentemente ampliata con
l’inserimento di un nuovo prodotto del tutto innovativo sia nella formulazione che nel packaging:
MIGLIORCANE UNICO e MIGLIORGATTO UNICO . Questi due nuove linee di alimenti
contengono un’unica proteina per ogni ricetta, sono privi di cereali e sono prodotti con ingredienti
naturali e tutto in comodissime buste monoporzione. MIGLIORCANE UNICO e
MIGLIORGATTO UNICO sono cibi completi, adatti all’alimentazione quotidiana di tutti i gatti e
i cani di piccola taglia, ideale per coloro che vogliono preservare il proprio gatto o cane dagli
effetti di eventuali intolleranze alimentari a carni specifiche. MIGLIORCANE UNICO , delicato
Patè in comode buste da 100 gr, contiene vitamina E, importante antiossidante, vitamine del
gruppo B, fondamentali per il metabolismo e il sistema nervoso, e la vitamina H per la salute del
pelo e della pelle. MIGLIORGATTO UNICO , delicata Mousse in comode buste da 85 gr,
contiene vitamina E, importante antiossidante, vitamine del gruppo B per il metabolismo e il
sistema nervoso, e la vitamina D3, fondamentale per ossa forti e sane. Delicate ricette, apprezzate
anche dai palati più fini: 100% tacchino, 100% prosciutto, 100% vitello, 100% agnello. Non tutti i
cani e i gatti sono uguali, ma certamente sono UNICI per il proprio padrone. Prima di
avventurarsi a scegliere per il proprio gatto o il proprio cane un alimento monoproteico chiedere
consiglio al veterinario. Morando è un’azienda prettamente Made in Italy che punta
sull’innovazione continua di prodotto e tecnologie; ha due stabilimenti produttivi in Italia: uno a
Andezeno (TO) e uno a Molfetta (BA). I suoi laboratori sono dotati di moderne apparecchiature
in grado di effettuare le analisi chimico-fisiche necessarie al controllo di materie prime e prodotti
finiti. Oltre al quotidiano impegno per il controllo della qualità, il team di veterinari, in
collaborazione con università ed enti scientifici, è attivo nella ricerca di nuovi tipi di alimenti
sempre più funzionali alla soddisfazione, alla salute e al benessere dell’animale.
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