
Con il passare degli anni il metabolismo
dei nostri anim ali si modifica l entamente.

Per preservare gli organi interni
è necessaria una dieta adeguata,
con il giusto apporto di proteine,

di sodio e di fosforo e la giusta energia.
Ecco le proposte delle

migliori aziende sul mercato rpmeVUTSRONMGFEDA

Sempre YVUTSRPONMLIHGEDCA

GIOVANI

NATUREA
UCHT& SENIOR zyutronmlkigfedaWPMKIFE

Prezzo: 7 8.90 euro, 2 kg; 69.90 euro, 12 Kg

Ideale per cani di oltre 7 anni, privo
di cereali, povero di carboidrati e realizzato con

ingredienti approvati perii consumo umano.
Contiene il 53% di pollo come ingrediente

principale, oltre a patate dolci, olio di salmone,
uova, frutta, verdura, erbe aromatiche e alghe.

Ha alti livelli di glucosamina, condroitina
e Msm per mantenere sane le articolazioni

e la mobilità del cane. ywutrponmlihgebaSNL
http:/ / bit.ly/ Naturea_Light_e_Senior

MONGE
NATURAL SUPERPREMIUM

MEDIUM SENIOR
Prezzo: 14.30 euro, 3 kg; 42.50 euro, 12 kg

Crocchette Made in Italy per cani di taglia
media in età avanzata. Il primo ingrediente è
il pollo, sono arricchite con xilo oligossacaridi

e prebiotici naturali perii benessere intestinale.
Contengono condroitina, glucosamina, calcio

e fosforo per il corretto sviluppo delle ossa
e delle articolazioni e L-carnitina che rafforza
la circolazione e garantisce un peso ottimale.
Ogm free, no cruelty test, www.monge.it
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NOVA FOODS
NATURAL TRAINER M ATURITY

Prezzo: 44.99 euro, 12 kg

Alimento completo per cani Mini, Medium
e Maxidi oltre 6 o 7 anni. Trainer Naturai

Dog Medium Maturity Pollo Fresco contiene
esclusivamente ingredienti funzionali,

bilanciati e selezionati da esperti nutrizionisti
per il benessere generale del cane. Le

specifiche miscele prebiotiche, con estratto di
cicoria, Fose Mos, favoriscono il nutrimento e
il corretto sviluppo del microbiota intestinale.

www.trainer.eu
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Quattro Zampe

PAESE : Italia 
PAGINE : 124-126
SUPERFICIE : 258 %

AUTORE : N.D.

1 febbraio 2018



Schesir

AGRAS PET FOODS YVUTSRPONMLKIHGFEDCBA
SCHESIRDRY M ATURE zyxvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRQPONMLIGFEDCBA

Alimento completo e bilanciato per gatti
anziani, senza coloranti, né conservanti

aggiunti, formulato con la fonte di proteine
animali come primo ingrediente, con

vitamine e minerali. Contiene condroitina
solfato e glucosamina solfato, per le

articolazioni. Formula nutrizionale approvata
dal Dip. Scienze mediche veterinarie Alma

MaterStudiorum Università di Bologna.
Cruelty free. Formati AOOg e 1,5kg. zywtsrponmlihgfedcbaPMH

www.schesir.it

ZOODIACO
PROLIFE SENIOR M INI

CHICKEN & RICE
Alimento completo ideale per il cane

anziano di piccola taglia che necessita di
calorie controllate. Il pollo fresco apporta

proteine a elevato valore biologico, mentre

la glucosamina e il solfato di condroitina
supportano le articolazioni, rese più fragili
dall'età. Selplex è una fonte superiore di

selenio organico che proteggere i muscoli

dalla degenerazione, mentre la taurina
supporta il cuore, www.prolife- petit

ROYALCANIN
AGEINC12+ CAMM A FELINE

HEALTH NUTRITION zuromkigedP
Prezzo: 1.31 euro, umido; 7.90 euro, 400 g

Alimento per gatti anziani di oltre 12 anni,
stimola il loro appetito grazie a crocchette

con una doppia consistenza, facili da
masticare. Contiene un livello di fosforo

moderato per mantenere la funzione
renale e supporta il buon funzionamento
del sistema urinario. Sia secco che umido

(gelatina e salsa).
www.royalcanin.it

HILL'S
SCIENCEPLAN YOUTHFUL

VITALITY
Prezzo: 6 euro, 250g; 20.90 euro, 7.5 kg

Nutrizione bilanciata con antiossidanti per la
funzionalità cerebrale e la socialità, proteine

e L-carnitina per la mobilità, vitamine C
ed Eper un sistema immunitario forte e

acidi grassi essenziali per un mantello più
morbido e lucente. Tutti ingredienti di alta
qualità, digeribili e appetibili, che agiscono

sinergicamente contro i segni dell'età.
Disponibile anche per cani. www.HillsPet.it

CARGILL
M CKERKDOC BALANCE SENIOR

Prezzo: 38.90 euro
Nato dalla ricerca Nutrena, con pollo e mora,

risponde alle specifiche esigenze dei cani
maturi o anziani (di taglia media e grande),

unendo all'alta digeribilità della carne di pollo
le proprietà della mora, che prevengono
malattie reumatiche e infiammazioni ad

articolazioni e all'apparato cardiovascolare.

L'aggiunta del Fiore d'Ibisco migliora il
drenaggio dei liquidi e la funzionalità renale.

http:/ / retail.raggiodisole.biz

GimWCaf

M
SMulti-Vitamini Past e

GIMBORN
PASTAM ULTIVITAM IN DI GIM CAT

Prezzo: 13.00 euro
Integrare l'alimentazione quotidiana con

questa pasta rappresenta un efficace
supporto al benessere del gatto anziano,
grazie al suo ottimale complesso di 12

vitamine che potenzia le difese immunitarie
naturali dell'organismo. In particolare, le

vitamine Ee C, così come la taurina, sono
importantissimi antiossidanti che svolgono
un'azione protettiva delle cellule dall'attacco

dei radicali liberi, www.gimcat.info

Tutti i diritti riservati
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WINNER PLUS
LIGHT SENIOR zusronmkigeUTPMK

Prezzo: 74.00 euro, 18 kg
Alimento naturale, completo e senza glutine,
preparato con carne di pollo di prima scelta,

concepito per cani anziani di tutte le razze
che necessitano di un corretto controllo del

peso. Ideale anche per cani poco attivi in
sovrappeso, sterilizzati o con tendenza ad

ingrassare. Una ricetta nutriente e bilanciata
che garantisce sempre un'elevata digeribilità

poiché arricchita con riso,
winnerplus.eu

[PUT
* SENIOR M INI

NUTRIX PIÙ
SENIOR

Prezzo: 7.80 euro, 2 kg; 22.80 euro, 10 kg. 9.20
euro, 2 kg (Mini)

Indicato per i cani dai 7 anni in su, è un
mangime completo e naturale con alta

quantità di Vitamina E,Omega 3 e Omega 6,
e proteine nobili provenienti da aringhe intere.
Aiuta la regolarità intestinale. Lacrocchetta è

calibrata per aiutare anche i cani con problemi
di masticazione. C'è anche il formato Mini
per cani di taglia piccola calibrato per le loro

specifiche esigenze, www.nutrixpiu.com

BIOMILL
ALL BREEDSENIOR

Prezzo: 59.90 euro, 12 Kg
Alimento con tanto riso, carne di selvaggina

e pollo, fibre naturali, maggiore apporto
vitaminico e di oligoelementi che assicurano

ai cani vitalità e benessere. Il Petagile (un
prodotto di Gelita Sa) con peptidi bioattivi

di collagene stimola il metabolismo
della cartilagine. Vitamine Ee C, selenio
e zinco rinforzano le difese immunitarie,

la taurina e la L-carnitina aiutano l'apparato
cardiovascolare www.biomillch.it
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MINI

MORANDO
M IGLIORCANEI PREFERITI

M INI ADULT 8+
Alimento nuovo, per i cani di piccola taglia

dagli 8 anni in su. Con pollo al naturale
garantisce una masticazione facilitata grazie

alla crocchetta più piccola e una migliore
digestione grazie alla formula benessere
che contiene ingredienti naturali quali i

frutto- oligosaccaridi (Fos) per lo sviluppo e il
mantenimento della flora batterica e Mos per

la protezione da agenti patogeni.
www.morando.it

HAPPY DOG
SENIOR-VITALIT

Prezzo: 46.99 euro, 12.5 kg
Ideale per la 3a fase della vita del cane di

oltre 11 kg di peso. Prodotto con 5 pregiate
fonti, arricchito con fibre speciali (che

favoriscono la digestione), vitamina C,
molluschi neozelandesi originali e L- carnitina

energizzante. Completato dall'eccezionale
Happy Dog Naturai Life Concepta base di

ingredienti naturali, carciofo e cicoria, questo

alimento Super Premium è altamente
digeribile e delicato, www.happydog.it

ADRAGNA
NAXOS MATURE M INI

E MEDIUM/ MAXI
Prezzo: 5.40 euro (Mini), 800g; 13.70 euro, 3 kg
Alimenti monoproteici e gluten free formulati

per cani in età avanzata. Sono ricchi di
proteine animali e agrumi di Sicilia per

assicurare un'elevata digeribilità,
il giusto apporto di amminoacidi essenziali,

una completa integrazione di vitamine
e minerali per un corretto metabolismo
e un'alimentazione sana e bilanciata.

www.adragna.it

Tutti i diritti riservati
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