Natural Holistic Cat Food:
Ricetta originale dalla
patria delle linci!

In natura, i gatti, come la lince, sono orientati verso una dieta
ricca di carne. Le principali fonti di cibo per la lince sono carne e pesce, tuttavia, ingerisce anche frutta, verdura e bacche
attraverso lo stomaco delle sue prede. Questa combinazione
fornisce al gatto selvatico tutta la gamma di vitamine, minerali e oligoelementi necessaria a mantenerlo in forma per
l‘habitat naturale in cui vive.
La nostra linea di prodotti Genesis Pure Canada è stata progettata sull’evoluzione di questi requisiti nutrizionali naturali. Le
ricette contengono: 70% proteine della carne animale di alta
qualità, 30% di verdura, frutta e bacche, 0% cereali e un contenuto di vitamine e minerali equilibrato.
Al momento di scegliere le nostre fonti di carne, abbiamo posto
particolare attenzione sull‘ origine, la varietà e la freschezza. Ci
preoccupiamo sempre di utilizzare le risorse esistenti con cautela, considerando i fattori di sostenibilità. La nostra priorità più
alta è la delicata lavorazione delle materie prime, che riflette i
nostri elevati standard qualitativi.
Genesis Pure Canada è un alimento gustoso, nutriente e completo per gatti di tutte le razze.

Genesis Pure Canada utilizza una varietà di speciali
fonti proteiche che per sua natura contiene vitamine,
oligoelementi e minerali.
Così, il vostro gatto viene fornito di tutto ciò di cui ha
bisogno per essere sano e vitale.

70

%

Proteine animali di alta
qualità da carni speciali

Fresh Farm Animals
and Wildlife

Fish

Fresh Poultry

Carne fresca di capra

Carne fresca di pollo

Carne fresca di quaglia

Salmone fresco

· una delle fonti più ricche di
proteine di carne facilmente
digeribile
· basso contenuto di grassi per
favorire la massa magra
· ricca fonte di vitamine A, B3,
B6 e B12
· composizione aminoacidica
di alta qualità per sostenere la
crescita muscolare
· ottima fonte di zinco di facile
assorbimento per il supporto
immunitario

· il più appetibile e altamente
digeribile
· basso contenuto di grassi per
sostenere condizioni ottimali
del corpo
· ricca fonte di calcio e fosforo
per sviluppare ossa e denti forti

· basso contenuto di grassi per
favorire la massa magra
· contiene niacina per aiutare nel
metabolismo energetico
· la più appetibile e altamente
digeribile

· ricco di omega-3 acidi grassi per
una pelle bella e un pelo lucido
· alto valore biologico grazie alla
composizione aminoacidica
ottimale
· ricco di iodio per sostenere la
funzione della tiroide

Carne fresca di Angus

Carne fresca di oca

Carne fresca di fagiano

Trota fresca

· grasso di alta qualità come fonte
di energia
· aminoacidi di alta qualità per
sostenere la crescita muscolare
· altamente digeribile, ideale per i
gatti sensibili

· ricca di fosforo per il
metabolismo energetico
· ricca di calcio per la funzione
nervosa
· grasso di alta qualità che
favorisce il supporto di energia

· fonte di essenziali vitamine del
gruppo B per sostenere pelle
e pelo, così come aiuto nella
circolazione sanguigna
· la più appetibile e altamente
digeribile
· basso contenuto di grassi per
favorire la massa magra

· ricca di omega-3 acidi grassi per
una pelle bella e un pelo lucido
· alto valore biologico grazie alla
composizione aminoacidica
ottimale
· ricca di iodio per sostenere la
funzione della tiroide

Carne fresca di cinghiale

Carne fresca di anatra

· carne saporita che esalta il
gusto di tutta la dieta
· ricco di proteine per il
metabolismo energetico
· altamente digeribile, ideale
per gatti sensibili
· composizione aminoacidica
di alta qualità per sostenere la
crescita muscolare

· carne saporita che esalta il
gusto di tutta la dieta
· grasso di alta qualità favorisce
il supporto energetico
· Il selenio è un antiossidante
metabolico attivo che protegge
le cellule del corpo dall’invecchiamento precoce

Ortaggi, Frutta e Frutti di Bosco

Senza cereali

Patata

Piantaggine

senza cereali

· altamente digeribile
· fonte di carboidrati senza
glutine
· proteine vegetali di alta qualità

· fornisce preziosi ed importanti
minerali e oligoelementi
· fonte di carboidrati digeribili

· privo di frumento, orzo,
mais, segale, miglio, avena
e riso
Gli alimenti che contengono
cereali possono causare problemi
digestivi, diarrea e flatulenza ai
gatti sensibili.
Inoltre, i cereali possono essere
la ragione per un numero sempre
più elevato di gatti che soffrono
di allergie e reazioni avverse al
cibo per animali.

Zucca

Mirtillo rosso & Mirtillo

· importante fornitore di vitamine
e minerali
· ricca di fibre per supportare
condizioni ottimali del corpo
· ricca di minerali importanti
come potassio, calcio e fosforo

· ricco di vitamina E per fornire
supporto di cellule
· grande fonte di antiossidanti

Olio di salmone

· ha un effetto anti-infiammatorio
· ricco di omega-3 acidi grassi
· Supporta le funzioni della pelle
· migliora la pelle
· sapore delizioso

Ortaggi,
Frutta e Frutti di Bosco

30

%

L‘INDICE GLICEMICO
L‘impatto del cibo contenente carboidrati sui livelli di zucchero nel sangue

Il termine indice glicemico (GI) è stato sviluppato da Jenkins e

Poiché le ricette sono sempre basate su una percentuale elevata

al. (1981) in relazione alla dieta umana, ma si presume che tale

di proteine animali, il contenuto di carboidrati è generalmente

principio sia applicabile anche alla dieta dei gatti. L‘indice

basso in linea di principio. Il consumo di alimenti con un basso

glicemico descrive l‘influenza del cibo contenente carboidrati

indice glicemico può aiutare a prevenire l‘obesità

sui livelli di zucchero nel sangue. Più alto è il valore, maggiore è il
livello di zucchero nel sangue.

Le nostre ricette si concentrano sulla dieta di un gatto nel suo
ambiente naturale così includiamo solo una piccola quantità di

Varie fonti di amido possono avere effetti diversi sul livello di

carboidrati. Questo aiuta a mantenere basso il loro GI e lavora

zucchero nel sangue; tuttavia, il contenuto di amido non è il

congiuntamente con livelli di corretta alimentazione ed esercizio

fattore assoluto. Per esempio, il riso ha un indice glicemico molto

fisico per prevenire l‘obesità.

più elevato rispetto al mais.
Le fonti di carboidrati utilizzati per i nostri prodotti Genesis
Pure Canada sono caratterizzati da un basso a moderato indice
glicemico. Abbiamo selezionato ingredienti unici come la
piantaggine, lenticchie e ceci in quanto hanno un basso indice

nel sangue

glicemico e sono perfettamente integrati da patate.

Alto indice glice

mico

Basso indice gl

Livello di glucos
io

icemico

Tempo

IL COMPLESSO GI 2
sviluppato da pet specialists della nutrizione

L‘intestino è uno degli organi più importanti per sostenere il

Allo stesso tempo; mannani possono impedire ai germi patogeni

sistema immunitario. Una flora intestinale equilibrata e stabile

di aderire alla mucosa intestinale.

è la base per la digestione ottimale e, quindi, importante per il
benessere generale e la vitalità del tuo gatto.

La consistenza delle feci sarà migliorata da una flora intestinale
stabile.

La flora del colon è composta da diverse specie di batteri che
comprendono sia quello benefico e stabilizzante, ma anche

I glucani contenuti stimolano la produzione di cellule immunitarie

da batteri intestinali nocivi. Quando la flora intestinale è fuori

e rafforzano direttamente il sistema immunitario.

equilibrio ed i batteri nocivi prendono il sopravvento, questo può
portare a problemi digestivi e diarrea.

I glucani hanno anche un effetto positivo sul tratto digestivo.

Il nostro complesso GI2 contiene Saccharomyces cerevisiae

Così, il nostro complesso GI2 favorisce non solo positivamente

ceppo di lievito, noto anche come „lievito di birra“.

la flora intestinale del vostro gatto, ma anche il suo sistema
immunitario nel suo complesso.

Questo lievito è particolarmente ricco di mannani e glucani.
Mannano

serve come substrato per la flora batterica del

colon e quindi può sostenere la moltiplicazione dei buoni batteri
intestinali.

KITTEN

ADULT

per cuccioli,
gatte gravide e in allattamento

per gatti adulti

HAIR & SKIN

URINARY

per gatti adulti,
specialmente per gatti di razza

per gatti adulti,
con sistema urinario delicato

SENSITIVE
per gatti adulti sensibili

KITTEN
per cuccioli,
gatte gravide e in allattamento

Gattin

12

o

fino a 1
2
mesi

MY LITTLE FARM
per cuccioli, gatte gravide e in allattamento

70

%

Per il nostro Genesis Pure Canada - My little farm per gatti giovani (0-12 mesi) abbiamo
selezionato prodotti di alta qualità e fonti di proteine animali facilmente digeribili come
la carne di capra fresca,carne di pollo fresca e carne di anatra fresca. Grazie alla sua
superiore concentrazione di nutrienti, Genesis Pure Canada – My little farm assicura una
crescita ottimale dei gattini e soddisfa le maggiori esigenze di elementi nutritivi necessari
per la formazione del feto e l‘allattamento.
Genesis Pure Canada - My little farm è l‘alimento completo ideale per le gatte in gravidanza,
perché le loro esigenze nutrizionali sono notevolmente aumentate, soprattutto nelle ultime
tre o quattro settimane di gravidanza. Genesis Pure Canada – My little farm è ben accettato

Carne fresca di capra, pollo & anatra

30

%

patate, piantaggine, zucca e frutti di bosco

0

dai gatti in cura ed è una base ideale, nella lattazione, per i rendimenti elevati anche con
grandi cucciolate. Per i giovani, gatti in crescita, un‘alta concentrazione di energia nel cibo è
importante per sostenere il rapido sviluppo in ogni fase di crescita.

%

Le patate facilmente digeribili, piantaggine a basso contenuto di zucchero e zucca come

cereali

un importante fornitore di energia, hanno mostrato ottimi risultati in fase di crescita dei
giovani gatti. Mirtilli rossi e mirtilli forniscono vitalità come base per un inizio perfetto
nella vita del gatto.
Coccolate il vostro gattino con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada – my little

Disponibile nei seguenti formati:

farm è adatto anche per i gatti sensibili grazie all‘ esclusione deliberata di grano. La
speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice glicemico. L‘aggiunta di
olio di salmone di alta qualità (acidi grassi omega-3) garantisce una pelle liscia e un pelo

0.75 lb

5 lb

lucido.
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COMPOSIZIONE
My little farm - per cuccioli, gatte gravide e in allattamento

Carne fresca di pollo (min. 33,5 %), proteine di pollo (disidratate),

semi di psillio, vischio (essiccato), olio di salmone, lievito*

piantaggine (essiccata min. 10 %), patate (disidratate, min. 8 %),

(secco, min. 0,15 % mannano oligosaccaridi, min. 0,15 %

carne fresca di anatra (min. 7 %), carne fresca di capra (min.

β-glucani), mitilo verde, mirtillo rosso (disidratato, min. 0,15 %),

6 %), grasso animale, proteine idrolizzate, fegato disidratato,

mirtillo (disidratato, min. 0,15 %), fiore di calendula (secco), yucca

fegato fresco, zucca (disidratata, min. 1 %), carbonato di calcio,

(disidratata).

Tenori analitici:

Additivi nutrizionali per kg:

Proteine

33.50 %

Vitamina A

25,000 I. U.

Grassi

20.50 %

Vitamina D3

1,500 I. U.

Fibra grezza

1.50 %

Vitamina E

Ceneri

6.10 %

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato)

Calcio

1.20 %

Taurina

Fosforo

0.90 %

Magnesio

0.06 %

600 mg
10 mg
2,000 mg

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un pacchetto protettivo
per mantenere la freschezza e garantire il gusto ottimale.
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Ø ca. 7 mm

DOSI CONSIGLIATE

Nelle prime settimane di alimentazione, Genesis Pure

My little farm - per gatti in crescita

Canada – My little farm dovrebbe essere inumidito
(preferibilmente in acqua calda). E’ consigliabile dividere la razione giornaliera in 4 o 6 pasti al giorno. In

Peso del

seguito sono sufficienti 2 o 3 pasti al dì.

gatto
Età del Gattino

adulto

4 kg

2 M.

3 M.

4 M.

6 M.

8 M.

10 M.

12 M.

50 g

55-60 g

60-65 g

65-70 g

65-70 g

55-60 g

55-60 g

80-85 g

75-80 g

5 kg

55 g

65-70 g

70-75 g

80-85 g

7 kg

60 g

75-80 g

85-90 g

95-100 g

10 kg

70 g

13 kg

80 g

90-95 g

100-105 g 100-105 g

70-75 g
95-100 g

105-110 g 120-125 g 125-130 g 125-130 g 125-130 g

100-105 g 115-120 g 140-145 g 150-155 g 150-155 g 150-155 g
Grammi per giorno

DOSI CONSIGLIATE
My little farm - per gatte in gestazione e allattamento

Peso del gatto adulto

fino alla 5°sett.

dalla 5° sett.

Grammi per giorno

Grammi per giorno

2-3 kg

40-50 g

55-70 g

4-5 kg

60-70 g

80-95 g

6-7 kg

80-90 g

110-120 g

8-9 kg

100-105 g

135-140 g

10-11 kg

115-120 g

155-160 g

12-13 kg

130-135 g

175-180 g
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HAIR & SKIN
per gatti adulti,
specialmente per gatti di razza

Adulto

16

1

>
anno

MY BLUE LAKE
per gatti adulti, specialmente per gatti di razza

Per il nostro Genesis Pure Canada - My blue lake, abbiamo selezionato pesce di alta qualità
come il salmone fresco selvaggio e trote fresche da pesca naturale sostenibile. Questi
forniscono proteine di alto valore biologico e sono ricchi di acidi grassi omega-3 essenziali,
l’ olio di alta qualità di salmone favorisce un manto elegante, lucido e liscio. La combinazione
di vitamine e oligoelementi della Genesis Pure Canada – My Blue Lake supporta anche
l‘effetto positivo sulla pelle e pelo.

70

%

Salmone fresco, trota & pollo

30

%

patate, piantaggine, zucca e frutti di bosco

0

La combinazione di piantaggine a basso contenuto di zucchero e patate facilmente digeribili
come fonte di energia ha mostrato ottimi risultati nella dieta dei gatti adulti. La zucca funge
da elemento portante in fibra di alta qualità perché ricca di minerali naturali. Mirtilli rossi e

%

mirtilli forniscono vitalità.

cereali

Coccolate il vostro gatto adulto con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada – my
blue lake è adatto anche per i gatti sensibili a partire dall‘età di 1anno grazie all‘ esclusione

Disponibile nei seguenti formati:

deliberata di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso
indice glicemico. L‘aggiunta del nostro complesso GI2 * (lievito di birra) non riguarda solo
positivamente la flora intestinale del gatto, ma anche il sistema immunitario nel suo

0.75 lb

5 lb

complesso.
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COMPOSIZIONE
My blue lake - per gatti adulti, specialmente per gatti di razza

Carne fresca di pollo (min. 28 %), salmone fresco (min. 25 %),

(disidratata, min. 0,7 %), carbonato di calcio, semi di psillio,

piantaggine (essiccata min. 11 %), proteine di pollo (disidratate),

vischio (essiccato), fibra di cellulosa, lievito* (secco, min. 0,15 %

patate (disidratate, min. 6 %), trota fresca (min. 5 %), proteine

mannano oligosaccaridi, min. 0,15 % β-glucani), mitilo verde,

idrolizzate, fegato fresco, proteine plasmatiche (essiccate), fegato

mirtillo rosso (disidratato, min. 0,15 %), mirtillo (disidratato, min.

disidratato, grasso animale, olio di salmone (min. 1 %), zucca

0,15 %), fiore di calendula (secco), yucca (disidratata).

Tenori analitici:

Additivi nutrizionali per kg:

Proteine

32.50 %

Vitamina A

12,000 I. U.

Grassi

20.00 %

Vitamina D3

1,500 I. U.

Fibra grezza

2.00 %

Vitamina E

Ceneri

5.40 %

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato)

Calcio

1.00 %

Taurina

Fosforo

0.90 %

Magnesio

0.08 %

150 mg
10 mg
2,000 mg

Ø ca. 9 mm
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DOSI CONSIGLIATE
My blue lake - per gatti adulti, specialmente per gatti di razza

Peso del gatto adulto

Grammi per giorno

g

kg
2-3 kg

40-50 g

4-5 kg

60-70 g

6-7 kg

80-90 g

8-9 kg

95-105 g

10-11 kg

115-120 g

12-13 kg

125-135 g

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un
pacchetto protettivo per mantenere la freschezza
e garantire il gusto ottimale
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SENSITIVE
per gatti adulti sensibili

Adulto

20

>1
anno

MY GREEN FIELD
per gatti adulti sensibili

70

%

Per il nostro Genesis Pure Canada - My green field abbiamo selezionato fonti di proteine

Carne fresca di angus, oca & pollo

animali facilmente digeribili come manzo Angus fresco, oca fresca e pollo fresco. Genesis

30

Pure Canada – My green field è stato specificamente progettato per i gatti sensibili con
stomaco ed intestino delicati. L‘alta densità di nutrienti e l‘assorbimento eccellente
riducono in modo significativo le esigenze di alimentazione e quindi alleviano i disagi del
tratto intestinale del vostro gatto.

%

patate, piantaggine, zucca e frutti di bosco

0

La combinazione di piantaggine a basso contenuto di zucchero e patate facilmente digeribili
come fonte di energia ha mostrato ottimi risultati nella dieta dei gatti sensibili ai problemi
alimentari. La zucca funge da elemento portante in fibra di alta qualità perchè ricca di

%

minerali naturali. Mirtilli rossi e mirtilli garantiscono la vitalità ed il benessere del vostro

cereali

gatto sensibile.

Coccolate il vostro gatto con cibo sano e senza cereali. Genesis Pure Canada – my green

Disponibile nei seguenti formati:

field è adatto anche per i gatti sensibili a partire dall‘età di 1 anno grazie all‘ esclusione
deliberata di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso indice
glicemico. L‘aggiunta del nostro complesso GI2 * (lievito di birra) non riguarda solo

0.75 lb

5 lb

positivamente la flora intestinale del gatto, ma anche il sistema immunitario nel suo complesso.
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COMPOSIZIONE
My green field - per gatti adulti sensibili

Carne fresca di pollo (min. 34,5 %), proteine di pollo (disidratate,

semi di psillio, vischio (essiccato), carbonato di calcio, olio

min. 17,5 %), piantaggine (essiccata, min. 10 %), patate (disid-

di salmone, lievito* (secco, min. 0,15 % mannano oligosac-

ratate, min. 10 %), carne fresca di angus (min. 6 %), proteine

caridi, min. 0,15 % β-glucani), mitilo verde, mirtillo rosso

idrolizzate, fegato fresco, fegato disidratato, grasso animale,

(disidratato, min. 0,15 %), mirtillo (disidratato, min. 0,15 %), fiore

carne fresca di oca (min. 2 %), zucca (disidratata, min. 1 %),

di calendula (secco), yucca (disidratata).

Tenori analitici:

Additivi nutrizionali per kg:

Proteine

33.00 %

Vitamina A

17,000 I. U.

Grassi

17.00 %

Vitamina D3

1,500 I. U.

Fibra grezza

1.50 %

Vitamina E

Ceneri

6.10 %

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato)

Calcio

1.10 %

Taurina

Fosforo

0.95 %

Magnesio

0.07 %

150 mg
10 mg
2,000 mg

Ø ca. 8 mm
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DOSI CONSIGLIATE
My green field - per gatti adulti sensibili

Peso del gatto adulto

Grammi per giorno

g

kg
2-3 kg

40-50 g

4-5 kg

60-70 g

6-7 kg

80-90 g

8-9 kg

100-105 g

10-11 kg

115-125 g

12-13 kg

130-135 g

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un
pacchetto protettivo per mantenere la freschezza
e garantire il gusto ottimale
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ADULT
per gatti adulti

Adulto

24

>1
anno

MY WILD FOREST
per gatti adulti

Per il nostro Genesis Pure Canada - My wild forest abbiamo selezionato fonti di proteine
animali facilmente digeribili, come quaglia fresca, pollo fresco e anatra fresca. Questi
forniscono al vostro gatto adulto componenti proteiche vitali per la forza e la resistenza
necessaria.

La combinazione di piantaggine a basso contenuto di zucchero e patate facilmente digeribili

70

%

Carne fresca di quaglia, pollo & anatra

30

%

patate, piantaggine, zucca e frutti di bosco

0

come fonte di energia ha mostrato ottimi risultati nella dieta dei gatti adulti. La zucca funge
da elemento portante in fibra di alta qualità perchè ricca di minerali naturali. Mirtilli rossi e
mirtilli garantiscono la vitalità ed il benessere del vostro gatto adulto.

%

cereali
Coccolate il vostro gatto con cibo sano e senza cereali . Genesis Pure Canada – my wild
forest è adatto anche per i gatti sensibili a partire dall‘età di 1 anno grazie all‘ esclusione
deliberata di grano. La speciale selezione di fonti di carboidrati assicura un basso
indice glicemico. L‘aggiunta del nostro complesso GI 2 * (lievito di birra) non riguarda solo

Disponibile nei seguenti formati:

positivamente la flora intestinale del gatto, ma anche il sistema immunitario nel suo
complesso.

0.75 lb

5 lb

25

COMPOSIZIONE
My wild forest - per gatti adulti

Carne fresca di pollo (min. 39 %), proteine di pollo (disidratate,

semi di psillio, vischio (essiccato), olio di salmone, grasso animale,

min. 12,5 %), patate (disidratate, min. 11,5 %), piantaggine

lievito* (secco, min. 0,15 % mannano oligosaccaridi, min. 0,15 %

(essiccata min. 10 %), carne fresca di anatra (min. 6 %), proteine

β-glucani), mitilo verde, mirtillo rosso (disidratato, min. 0,15 %),

idrolizzate, fegato fresco, fegato disidratato, carne fresca di

mirtillo (disidratato, min. 0,15 %), fiore di calendula (secco), yucca

quaglia (min. 2 %), carbonato di calcio, zucca (disidratata, min. 1 %),

(disidratata).

Tenori analitici:

Additivi nutrizionali per kg:

Proteine

32.00 %

Vitamina A

17,000 I. U.

Grassi

15.00 %

Vitamina D3

1,500 I. U.

Fibra grezza

2.00 %

Vitamina E

Ceneri

6.40 %

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato)

Calcio

1.15 %

Taurina

Fosforo

0.90 %

Magnesio

0.07 %

150 mg
10 mg
2,000 mg

Ø ca. 11 mm
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DOSI CONSIGLIATE
My wild forest - per gatti adulti

Peso del gatto adulto

Grammi per giorno

g

kg
2-3 kg

40-55 g

4-5 kg

65-75 g

6-7 kg

85-95 g

8-9 kg

100-110 g

10-11 kg

120-125 g

12-13 kg

135-140 g

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un
pacchetto protettivo per mantenere la freschezza
e garantire il gusto ottimale
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URINARY
per gatti adulti,
con sistema urinario delicato

Adulto
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>1
anno

MY GENTLE HILL
per gatti adulti, con sistema urinario delicato

60

%

Per il nostro Genesis Pure Canada - My gentle hill abbiamo selezionato fonti di proteine

Carne fresca di fagiano, cinghiale & pollo

animali facilmente digeribili come il fagiano fresco, cinghiale fresco e pollo fresco. Genesis

40

Pure Canada – My gentle hill è ideale per tutti i gatti adulti con un tratto urinario sensibile.

Grazie alla riduzione radicale di proteine e sali minerali (per esempio magnesio) ed alla
conseguente riduzione delle tossine urophanic, Genesis Pure Canada - My gentle hill limita
il carico renale ed alle vie urinarie. La combinazione di piantaggine a basso contenuto di

%

patate, piantaggine, zucca e frutti di bosco

0

zucchero e patate facilmente digeribili come fonte di energia ha mostrato ottimi risultati
nella dieta dei gatti sensibili. La zucca funge da elemento portante in fibra di alta qualità
perchè ricca di minerali naturali. Mirtilli rossi e mirtilli garantiscono la vitalità ed il
benessere del vostro gatto.

%

cereali
Coccolate il vostro gatto con cibo sano e senza cereali. La speciale selezione di fonti di
carboidrati assicura un basso indice glicemico. L‘aggiunta del nostro complesso GI2 *
(lievito di birra) non riguarda solo positivamente la flora intestinale del gatto, ma anche il
sistema immunitario nel suo complesso.

Disponibile nei seguenti formati:

0.75 lb

5 lb
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COMPOSIZIONE
My gentle hill - per gatti adulti, con sistema urinario delicato

Carne fresca di pollo (min. 42%), amido di patate (min. 15%),

salmone (min. 0,5%), lievito (disidratato, min. 0,15% mannano-

piantaggine (disidratata min. 10%), grasso di pollo, carne fresca

oligosaccaridi, min. 0,15% beta-glucani), mitilo verde, mirtillo

di fagiano (min. 6%), fegato fresco, proteine idrolizzate, fegato

rosso (disidratato min. 0,15%), mirtillo (disidratato min. 0,15%),

(disidratato), carne fresca di cinghiale (min. 2%), zucca

fiori di calendula (essiccati), yucca (disidratata).

(disidratata min. 1%), carbonato di calcio, semi di psillio, olio di

Tenori analitici:

Additivi nutrizionali per kg:

Proteine

24.50 %

Vitamina A

17,000 I. U.

Grassi

21.00 %

Vitamina D3

1,500 I. U.

Fibra grezza

1.50 %

Vitamina E

Ceneri

4.40 %

Rame (come rame (II) solfato, pentaidrato)

Calcio

0.65 %

Taurina

Fosforo

0.60 %

Magnesio

0.05 %

150 mg
10 mg
2,000 mg

Ø ca. 10 mm
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DOSI CONSIGLIATE
My gentle hill - per gatti adulti, con sistema urinario delicato

Peso del gatto adulto

Grammi per giorno

g

kg
2-3 kg

35-50 g

4-5 kg

60-70 g

6-7 kg

75-85 g

8-9 kg

95-100 g

10-11 kg

110-115 g

12-13 kg

125-130 g

Il nostro alimento è confezionato utilizzando un
pacchetto protettivo per mantenere la freschezza
e garantire il gusto ottimale
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Per alt
re

telefon

inform

o: +39

VILLOIS s.r.l.
via Arti e Mestieri, 16 · 12038 - Savigliano (CN) · ITALY
e-mail: info@villois.com · www.villois.com
www.purecanadacat.com

azioni

0172 7

11394

