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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere 
leggera e digeribile

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora
batterica dell’intestino 

Omega 3 e 6, Vitamina E 
Sistema antiossidante, supporta le difese immunitarie
del cucciolo

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta
la resistenza alle infezioni virali

Forma della crocchetta
Studiata per i cuccioli di taglia piccola, favorisce
la masticazione

Proteine a elevato valore biologico
Supportano la limitata capacità digestiva del cucciolo

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico che influenza
la crescita, lo sviluppo e la formazione delle ossa e del sangue

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16%, Orzo, Mais, Grasso 
di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Glutine di mais, Prodotto del lievito (NuPro® - 
elevata concentrazione di Nucleotidi) 2%, Polpa di barbabietola, Carne disidratata 
di pesce, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® – Mannano-oligo-sac-
caridi 0,2%, Fruttoligosaccaridi 0,2%, Uovo intero, Sostanze minerali, Prodotti della 
lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%.

Componenti Analitici:
Proteina 32,5%, Tenore in materia grassa 20,5%, Fibra grezza 2,5%, Materia inor-
ganica 8,3%, Calcio 1,19%, Fosforo 0,98%, Sodio 0,22%, Potassio 0,67%, Magnesio 
0,13%, Omega 3 0,59%, Omega 6 3,43%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 25.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Taurina 50 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 
mg, Vitamina K 1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.610 mg, L-
Carnitina 50 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, 
idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato 
di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 130,43 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2
Energia metabolizzabile 3.900 Kcal/kg

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
 ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

puppy / mini (1-10 kg)

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cucciolo da 1 a 10 mesi

Prolife Puppy Mini è un alimento completo formulato rispettando le 
particolari esigenze nutrizionali e fisiologiche dei cuccioli di piccola 
taglia. In questa delicata fase, infatti, il cucciolo aumenta di venti volte 
il peso della nascita realizzando una crescita molto breve e intensa; il 
sistema digestivo risulta essere ancora immaturo oltre ad avere una 
generale tendenza al sovrappeso e un sistema immunitario estrema-
mente fragile. La particolare conformazione della bocca e del palato 
di questa tipologia di cuccioli richiede inoltre una specifica crocchetta 
che favorisca la masticazione del bolo e la deglutizione, molto impor-
tanti nel passaggio dai denti da latte ai denti definitivi.

Razione giornaliera consigliata

PESO ETÀ DEL CUCCIOLO IN MESI
2 3 4 5/6 7/8 9/10

1-2 kg

2-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

65-110 g

110-165 g

165-275 g

275-465 g

-

-

55-90 g

90-130 g

130-220 g

220-465 g

-

-

50-80 g

80-110 g

110-175 g

175-350 g

-

-

125-210 g

-

-

-

65-80g

80-135g

135-225g

-

-

120-200 g

-

-

-

65-75 g

75-125 g

-

60-70 g

70-120 g
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

PESO ETÀ DEL CUCCIOLO IN MESI
2 3 4 5/6 7/8 9/10 11/12

1-2 kg

2-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-30 kg

65-110 g

110-165 g

165-275 g

275-465 g

-

-

-

55-90 g

90-130 g

130-220 g

220-465 g

465-630 g

-

-

50-80 g

80-110 g

110-175 g

175-350 g

350-515 g

515-635 g

-

-

65-80 g

80-135 g

135-225 g

225-380 g

380-470 g

-

-

65-75 g

75-125 g

125-210 g

210-335 g

335-415 g

415-670 g

-

60-70 g

70-120 g

120-200 g

200-300 g

300-370 g

370-600 g

-

55-65 g

65-110 g

110-185 g

185-250 g

250-310 g

310-530 g

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

puppy / medium (11-25 kg)

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso
per il cucciolo da 1 a 12 mesi

Prolife Puppy Medium è un alimento completo formulato rispettando le 
particolari esigenze nutrizionali dei cuccioli di taglia media. In questa 
delicata fase il cucciolo aumenta di circa cinquanta volte il peso della 
nascita, realizzando una crescita molto breve e intensa che richiede un 
controllato apporto dei vari nutrienti per uno sviluppo equilibrato e ar-
monico. Il sistema digestivo è inoltre molto sensibile oltre ad avere le 
difese immunitarie ancora carenti che occorre quindi supportare con 
una giusta integrazione alimentare.

3 kg

800 g

12 kg

4

1

18

32

kg 216
 ca.

kg 384
ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Equilibrato rapporto Calcio/Fosforo
Aiuta lo sviluppo dell’apparato scheletrico e dei denti

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica
dell’intestino 

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon
 
Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità
dei tessuti

Forma della crocchetta
Studiata per i cuccioli di taglia media, favorisce la masticazione

Proteine a elevato valore biologico
Supportano la limitata capacità digestiva del cucciolo

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Supportano la formazione e il sano sviluppo di pelle e manto

Vitamina E 
Antiossidante, utile per sostenere le difese immunitarie
del cucciolo

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la formazione
delle ossa

Composizione: 
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,3%, Mais, Orzo, Gras-
so di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Glutine di mais, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 2%, Polpa di barbabietola, Carne disidra-
tata di pesce, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® - Mannano-oligo-
saccaridi 0,2%, Fruttoligosaccaridi 0,2%, Uovo intero, Sostanze minerali, Prodotti 
della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%.

Componenti Analitici: 
Proteina 33%, Tenore in materia grassa 21%, Fibra grezza 2,6%, Materia inorganica 
8,3%, Calcio 1,16%, Fosforo 0,95%, Sodio 0,21%, Potassio 0,64%, Magnesio 0,12%, 
Omega 3 0,60%, Omega 6 3,38%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 24.800 UI, Vitamina D3 1.500 UI, Vitamina E (3a700) 450 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831)12 mg, 
Taurina 50 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 
mg, Vitamina K 1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.680 mg, L-
Carnitina 50 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, 
idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato 
di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 130,43 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2 
Energia metabolizzabile 3.900 Kcal/kg 

Razione giornaliera consigliata
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

12 kg

4 18 kg 216
 ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cucciolo da 1 a 16 mesi

puppy / large (26-44 kg)

Chicken & Rice

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora
batterica dell’intestino 

Equilibrato rapporto Calcio/Fosforo
Valido supporto per uno sviluppo armonico ed equilibrato dell’ap-
parato scheletrico, fondamentale nel cucciolo di taglia grande

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Contribuisce a sviluppare le difese immunitarie

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Proteine a elevato valore biologico
Supportano la limitata capacità digestiva del cucciolo

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Aiutano la formazione e il sano sviluppo di pelle e manto

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Favoriscono il corretto accrescimento delle articolazioni,
elementi molto delicati in questa tipologia di cani

Bioplex®

Fonte superiore di rame organico utile per la formazione
delle ossa

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,7%, Orzo, Mais, Grasso di 
pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 2%, Polpa di barbabietola, Carne disidratata di pesce, Olio di salmone, 
Semi integrali di lino, Sostanze minerali, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 0,20%, 
Fruttoligosaccaridi 0,2%, Uovo intero, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%.

Componenti Analitici:
Proteina 31%, Tenore in materia grassa 17%, Fibra grezza 2,7%, Materia inorganica 
8,5%, Calcio 1,25%, Fosforo 0,95%, Sodio 0,22%, Potassio 0,67%, Magnesio 0,13%, Ome-
ga 3 0,58%, Omega 6 3,06%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 25.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Taurina 
100 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina 
K 1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.680 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato 
di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130,43 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,3
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Puppy Large è un alimento completo formulato rispettando le 
particolari esigenze nutrizionali del cucciolo di taglia grande. In questa 
delicata fase, che può durare fino a 16 mesi, lo sviluppo scheletrico deve 
avvenire in maniera armonica e proporzionata per essere in grado di 
supportare la grande massa corporea che si andrà a formare. Il sistema 
digestivo, ancora molto sensibile, e le difese immunitarie, deboli e tutte 
da costruire, richiedono un adeguato e controllato apporto dei vari nu-
trienti.

Razione giornaliera consigliata

PESO ETÀ DEL CUCCIOLO IN MESI

1-2 kg

2-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-30 kg

40-50 kg

30-40 kg

70-115 g

2

115-170 g

170-285 g

285-480 g

-

-

-

-

-

55-90 g

3

90-135 g

135-230 g

230-480 g

480-650 g

650-816 g

-

-

-

50-80 g

4

80-110 g

110-180 g

180-360 g

360-530 g

530-650 g

650-955 g

-

-

-

5/6

70-85 g

85-135 g

135-230 g

230-390 g

390-485 g

485-765 g

-

1150-1280 g

-

7/8

65-80 g

80-130 g

130-215 g

215-345 g

345-430 g

430-690 g

1025-1225 g

690-1025 g

-

9/10

60-75 g

75-120 g

120-205 g

205-310 g

310-380 g

380-615 g

895-1060 g

615-895 g

- -

11/12 13/16

55-70 g 55-70 g

70-115 g 70-115 g

115-190 g 115-190 g

190-260 g 190-260 g

260-320 g 260-320 g

320-545 g 320-435 g

755-800 g 570-640 g

545-755 g 435-570 g
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

1-2 kg

2-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-30 kg

40-50 kg

30-40 kg

50-60 kg

70-115 g

2

115-170 g

170-285 g

285-480 g

-

-

-

-

-

-

55-90 g

3

90-135 g

135-230 g

230-480 g

480-650 g

650-816 g

-

-

-

-

50-80 g

4

80-110 g

110-180 g

180-360 g

360-530 g

530-650 g 

650-955 g

-

-

-

-

5/6

70-85 g

85-135 g

135-230 g

230-390 g

390-485 g

485-765 g

-

1150-1280 g

-

-

7/8

65-80 g

80-130 g

130-215 g

215-345 g

345-430 g

430-690 g

1025-1225 g

690-1025 g

-

-

9/10

60-75 g

75-120 g

120-205 g

205-310 g

310-380 g

380-615 g

895-1060 g

615-895 g

-

- -

11/12 18/24

55-70 g 55-70 g

70-115 g 70-115 g

115-190 g 115-190 g

190-260 g 190-260 g

260-320 g 260-320 g

320-545 g 320-435 g

755-800 g 570-640 g

545-755 g 435-570 g

800-920 g 640-735 g
3 kg

12 kg

4 18 kg 216
 ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

puppy / giant (45 kg e oltre)

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cucciolo da 1 a 18/24 mesi

PESO ETÀ DEL CUCCIOLO IN MESI

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Puppy Giant è un alimento completo formulato rispettando le 
specifiche esigenze nutrizionali del cucciolo di taglia gigante. Duran-
te la lunga e delicata fase dello sviluppo, che può durare fino a 18/24 
mesi, il cucciolo aumenta notevolmente la propria massa corporea; è 
fondamentale l’apporto di nutrienti specifici che favoriscano un armo-
nico sviluppo dell’apparato scheletrico e delle articolazioni, gravate dal 
notevole peso. La particolare conformazione del palato del cucciolo ri-
chiede inoltre una crocchetta specifica che favorisca la masticazione e 
la deglutizione, fondamentali per la corretta digestione.

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile 
grazie all’elevato valore  biologico delle proteine 

Forma della crocchetta
Studiata per i cuccioli di taglia gigante, favorisce la masticazione 
e la deglutizione, importanti per la corretta digestione

Equilibrato rapporto Calcio/Fosforo
Valido supporto per un armonico sviluppo dell’apparato
scheletrico e dei denti

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità
dei tessuti

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Favoriscono il corretto accrescimento delle articolazioni,
gravate dal notevole peso

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Supportano la formazione e il sano sviluppo di pelle e manto

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico che influenza la crescita, lo 
sviluppo e la formazione delle ossa e del sangue

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,5%, Orzo, Mais, Grasso di 
pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 2%, Polpa di barbabietola, Carne disidratata di pesce, Olio di salmone, 
Semi integrali di lino, Sostanze minerali, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 0,2%, 
Fruttoligosaccaridi 0,2%, Uovo intero, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 0,056%, Solfato di condroitina 0,039%.

Componenti Analitici:
Proteina 31,5%, Tenore in materia grassa 16,5%, Fibra grezza 2,8%, Materia inorganica 
8,5%, Calcio 1,25%, Fosforo 0,94%, Sodio 0,21%, Potassio 0,66%, Magnesio 0,12%, Ome-
ga 3 0,57%, Omega 6 3,05%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 24.800 UI, Vitamina D3 1.500 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina B1 11 
mg, Vitamina B2 13 mg, Calcio D-pantotenato 19 mg, Vitamina B6 (3a831) 11 mg, Taurina 
100 mg, Vitamina B12 0,14 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina 
K 1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.680 mg, L-Carnitina 60 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato 
di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,69 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
266,69 mg, Solfato manganoso 78,14 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,3
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

adult / mini (1-10 kg)

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cane adulto a partire da 10 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Mini è un alimento completo formulato rispettando le par-
ticolari esigenze nutrizionali dei cani di taglia piccola (fino a 10 kg di 
peso), spesso molto attivi e dal veloce metabolismo, che necessitano 
di importanti fabbisogni energetici. Il rischio cui sono esposti la pelle e 
il pelo, a causa dell’inquinamento urbano e degli agenti atmosferici, ri-
chiede inoltre un’adeguata integrazione di nutrienti specifici. La forma e 
le dimensioni della crocchetta devono adattarsi alla particolare confor-
mazione della bocca e dei denti del cane, per agevolare la masticazione 
e la deglutizione del bolo.

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità
dei tessuti

Forma della crocchetta
Studiata per i cani di taglia piccola, favorisce una buona
masticazione

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per preservare 
la salute di pelle e manto

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico che incrementa la fertilità

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,1%, Orzo, Mais, Grasso di 
pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,50%, Carne disidratata di pesce, Sostanze 
minerali, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Patata, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Prodot-
ti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%.

Componenti Analitici:
Proteina 29%, Tenore in materia grassa 17%, Fibra grezza 2,8%, Materia inorganica 
8,3%, Calcio 1,08%, Fosforo 0,93%, Sodio 0,42%, Potassio 0,68%, Magnesio 0,14%, Ome-
ga 3 0,49%, Omega 6 2,80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitami-
na B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina K 1 mg, Acido 
folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.855 mg, L-Carnitina 50 mg, Solfato rameico 
pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 
3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, 
Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2 
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5 -10 kg

11-25 kg

26- 44 kg

45 kg e oltre

30-90 g

110-180 g

-

-

-
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

800 g

15 kg

4

6

18

33

kg 216 
ca.

kg 160 
ca.

1 27 kg 405 
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cane adulto a partire da 12 mesi

adult / medium (11-25 kg)

Chicken & Rice

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per preservare 
la salute di pelle e manto

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale e a ridurre
l’accumulo di grassi

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico essenziale 
per la pelle, il pelo e le ossa

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Medium è un alimento completo formulato rispettando le 
particolari esigenze nutrizionali dei cani di taglia media, generalmente 
molto vitali e attivi. Le sollecitazioni cui sono sottoposti l’organismo e le 
difese immunitarie richiedono pertanto un adeguato apporto di nutrienti 
specifici, tramite una dieta equilibrata e leggera che aiuti a salvaguar-
dare la forma fisica, spesso a rischio sovrappeso in questa tipologia di 
cani.

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,1%, Orzo, Mais, Grasso di 
pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,50%, Carne disidratata di pesce, Sostanze 
minerali, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Patata, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Prodot-
ti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%.

Componenti Analitici:
Proteina 28%, Tenore in materia grassa 16,50%, Fibra grezza 2,8%, Materia inorganica 
8,3%, Calcio 1,08%, Fosforo 0,93%, Sodio 0,42%, Potassio 0,68%, Magnesio 0,14%, Ome-
ga 3 0,49%, Omega 6 2,80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitami-
na B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina K 1 mg, Acido 
folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.855 mg, L-Carnitina 50 mg, Solfato rameico 
pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 
3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, 
Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2 
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

-

-

195 - 360 g

-

-
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

15 kg

4 18 kg 216 
ca.

1 27 kg 405 
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

adult / large (26-44 kg)

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cane adulto a partire da 16 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Large è un alimento completo formulato rispettando le 
particolari esigenze nutrizionali dei cani di taglia grande che, vivendo 
generalmente all’aperto ed essendo sottoposti a intensa attività fisica, 
necessitano di una dieta che contribuisca ad apportare buoni livelli 
energetici. Tale stile di vita, unito alle caratteristiche morfologiche e fi-
siologiche, richiede un apporto controllato di nutrienti specifici utili a 
supportare le articolazioni, sottoposte a continue sollecitazioni. La sen-
sibilità digestiva che caratterizza tali cani rende necessario un alimento 
leggero e digeribile che aiuti a mantenere una buona condizione fisica 
e un peso forma ottimale. 

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità dei 
tessuti

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni, elementi molto 
delicati in questa tipologia di cani

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per preservare 
la salute di pelle e manto

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la riproduzione

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,1%, Mais, Orzo, Polpa di 
barbabietola, Grasso di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Sostanze minerali, Carne disidratata di 
pesce, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Patata, Bio-Mos® – Mannano-oligo-sac-
caridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti 
della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 
0,037%, Solfato di condroitina 0,026%.

Componenti Analitici:
Proteina 27%, Tenore in materia grassa 15%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorganica 
8,3%, Calcio 1,09%, Fosforo 0,92%, Sodio 0,34%, Potassio 0,69%, Magnesio 0,15%, Ome-
ga 3 0,47%, Omega 6 2,56%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Taurina 
500 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina 
K 1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.855 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato 
di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7 
Energia metabolizzabile 3.600 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

-

-

-

385-575 g

-
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

15 kg

4 18 kg 216 
ca.

1 27 kg 405 
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cane adulto a partire da 18/24 mesi

adult / giant (45 kg e oltre)

Chicken & Rice

Carne Fresca di Pollo
Apporta grande appetibilità oltre ad essere leggera e digeribile, 
ideale per cani con frequenti sensibilità digestive

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni, gravate
dal notevole peso

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità
dei tessuti

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera,  utile per preservare 
la salute di pelle e manto

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex®

Fonte superiore di rame organico utile per la fertilità

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Giant è un alimento completo formulato rispettando le 
particolari esigenze nutrizionali dei cani di taglia gigante che, vivendo 
generalmente all’aperto ed essendo esposti agli agenti atmosferici, ne-
cessitano di una dieta che apporti un buon livello di energia e supporti 
le difese immunitarie. La sensibilità digestiva che caratterizza questi 
cani richiede inoltre una buona digeribilità. Le notevoli sollecitazioni cui 
sono sottoposte le articolazioni, gravate dalla notevole massa corpo-
rea, rendono inoltre necessaria una controllata integrazione di nutrienti 
specifici.

Composizione:
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16,3%, Mais, Orzo, Polpa di 
barbabietola, Grasso di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Sostanze minerali, Carne disidratata di 
pesce, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Patata, Bio-Mos® – Mannano-oligo-sac-
caridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti 
della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 
0,074%, Solfato di condroitina 0,052%.

Componenti Analitici:
Proteina 27%, Tenore in materia grassa 14%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorganica 
8,3%, Calcio 1,09%, Fosforo 0,92%, Sodio 0,34%, Potassio 0,69%, Magnesio 0,15%, Ome-
ga 3 0,47%, Omega 6 2,56%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Taurina 
500 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina 
K 1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.855 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato 
di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2 
Energia metabolizzabile 3.600 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium
large breed 
maxi
large breed 
giant
large breed 
giant
large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45-60 kg

61-79 kg

80 kg e oltre

-

-

-

-

585-725 g

730-900 g

900 g + 42 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

15 kg

800 g

4 18 kg 216 
ca.

1 27 kg 405 
ca.

6 33 kg 160 
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

adult / all breeds

Beef & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Manzo 
e Riso per il cane adulto a partire da 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Beef & Rice è un alimento completo formulato per le spe-
cifiche esigenze nutrizionali del cane adulto con un normale livello di 
attività. La Carne Fresca di Manzo apporta proteine a elevato valore 
biologico, utili per mantenere la massa muscolare mentre il Riso è una 
ricca fonte di carboidrati, altamente digeribile. La completa e corretta 
integrazione di vitamine e minerali favorisce il mantenimento del be-
nessere del cane.

Carne Fresca di Manzo
Proteine a elevato valore biologico, utili per mantenere la massa 
muscolare

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale e ridurre
l’accumulo di grassi

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Contribuisce alla salute del sistema immunitario

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che svolge una naturale 
azione antiossidante

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per mantenere 
la salute di pelle e manto

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la riproduzione

Composizione:
Carne fresca di bovino 25%, Carne disidratata di bovino, Riso 15%, Mais, Glutine di 
mais, Patata, Orzo, Grasso di pollo, Proteine idrolizzate di pollo, Polpa di barbabietola, 
Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Olio di salmo-
ne, Semi integrali di lino, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,15%, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 0,019%, Solfato di condroitina 0,013%.

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16%, Fibra grezza 2,5%, Materia inorganica 
8,9%, Calcio 2,15%, Fosforo 1,23%, Sodio 0,23%, Potassio 0,50%, Magnesio 0,11%, Ome-
ga 3 0,50%, Omega 6 2,09%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 22.680 UI, Vitamina D3 1.728 UI, Vitamina E (3a700) 432 mg, Vitamina B1 12,96 
mg, Vitamina B2 15,12 mg, Calcio D-pantotenato 21,60 mg, Vitamina B6 (3a831) 12,96 
mg, Vitamina B12 0,16 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 54 mg, Vitamina K 1,08 
mg, Acido folico 1,08 mg, Biotina 0,54 mg, Colina Cloruro 1.890 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 34,56 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 43,20 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,49 mg, Ossido di zinco 180 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, 
idrato 288 mg, Solfato manganoso 84,38 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7 
Energia metabolizzabile 3.650 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

35-90 g

110-185 g

195-365 g

375-555 g

565 g + 47 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

15 kg

800 g

4 18 kg 216
 ca.

1 27 kg 405
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Tacchino 
e Orzo per il cane adulto a partire da 12 mesi

adult / all breeds

Turkey & Barley

Carne Fresca di Tacchino
Digeribile e appetibile, apporta proteine a elevato valore
biologico

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Incentiva la funzionalità intestinale

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che svolge una naturale 
azione antiossidante

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per preservare 
la salute di pelle e manto

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle, il pelo 
e le ossa

Prolife Adult Turkey & Barley è un alimento completo formulato per 
il cane adulto con un normale livello di attività. L’inclusione di Carne 
Fresca di Tacchino come principale fonte proteica rende l’alimento di-
geribile e appetibile, mentre l’Orzo favorisce la funzionalità intestinale. 
La completa e corretta integrazione di vitamine e minerali supporta il 
mantenimento del benessere del cane.

Composizione:
Carne fresca di tacchino 25%, Carne disidratata di tacchino, Orzo 16,1%, Riso, Mais, 
Grasso di pollo, Proteine idrolizzate di pollo, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Carne disidratata di pesce, So-
stanze minerali, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Patata, Bio-Mos® – Mannano-
oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Gluco-
samina 0,019%, Solfato di condroitina 0,013%.

Componenti Analitici:
Proteina 29%, Tenore in materia grassa 17%, Fibra grezza 3%, Materia inorganica 8,5%, 
Calcio 1,08%, Fosforo 0,93%, Sodio 0,42%, Potassio 0,68%, Magnesio 0,14%, Omega 3 
0,49%, Omega 6 2,80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vita-
mina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Acido 
folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.855 mg, L-Carnitina 50 mg, Solfato rameico 
pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 
3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, 
Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

30-90 g

110-180 g

195-360 g

370-550 g

560 g + 56 g 
ogni 5 kg di peso in più
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3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
 ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

adult / all breeds

Salmon & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone e 
Riso per il cane adulto a partire da 12 mesi

Prolife Adult Salmon & Rice è un alimento completo formulato per il 
mantenimento del cane adulto con un normale livello di attività. La 
Carne Fresca di Salmone, principale fonte proteica, rende l’alimento 
leggero e digeribile apportando acidi grassi omega 3, utili per la salute 
di pelle e manto. La completa e corretta integrazione di vitamine e mi-
nerali favorisce il mantenimento del benessere del cane.

Carne Fresca di Salmone
Digeribile e appetibile, apporta proteine a elevato
valore biologico

Omega 3, 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile
per mantenere la salute di pelle e manto

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura 

Bio-Mos®

Contribuisce a sviluppare le difese immunitarie

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che svolge una naturale 
azione antiossidante

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono  il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico che incrementa la fertilità

Composizione:
Carne fresca di salmone 25%, Carne disidratata di salmone, Riso 16%, Mais, Orzo, 
Grasso di pollo, Polpa di barbabietola, Proteine idrolizzate di pollo, Sostanze mine-
rali, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Olio 
di salmone, Semi integrali di lino, Carne disidratata di pollo, Bio-Mos® – Mannano-
oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 
0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 
0,1%, Glucosamina 0,019%, Solfato di condroitina 0,013%.

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16,5%, Fibra grezza 3%, Materia inorga-
nica 8,5%, Calcio 1,80%, Fosforo 0,95%, Sodio 0,45%, Potassio 0,78%, Magnesio 
0,12%, Omega 3 0,97%, Omega 6 3,33%

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.380 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di ami-
noacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,9
Energia metabolizzabile 3.650 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

35-95 g

110-185 g

200-365 g

375-560 g

570 g + 47 g 
ogni 5 kg di peso in più
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adult / mini (1-10 kg)

Lamb & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello
e Riso per il cane adulto a partire da 10 mesi

Prolife Adult Mini Lamb & Rice è un alimento completo formulato per le 
specifiche esigenze nutrizionali dei cani di taglia piccola (fino a 10 kg di 
peso), spesso molto attivi e dal veloce metabolismo, che necessitano di 
importanti fabbisogni energetici. L’inclusione di Agnello rende l’alimento 
appetibile e digeribile, ideale per questi cani che spesso presentano sen-
sibilità digestiva. Il rischio cui sono esposti la pelle e il pelo a causa dell’in-
quinamento urbano e degli agenti atmosferici richiede inoltre un’adeguata 
integrazione di nutrienti specifici. La forma e le dimensioni della crocchetta 
devono adattarsi alla particolare conformazione della bocca e dei denti del 
cane, per agevolare la masticazione e la deglutizione del bolo.

Carne Fresca di Agnello
Proteina leggera e digeribile, ideale per cani con frequenti sensibilità 

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale, fondamentale
per cani attivi ed energici

Omega 3, 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera,  utile per preservare 
la salute di pelle e manto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che svolge una naturale
azione antiossidante

Forma della crocchetta
Studiata per i cani di taglia piccola, favorisce una buona
masticazione

Vitamina E
Sistema antiossidante, utile per sostenere le difese immunitarie

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la fertilità

Composizione:
Carne fresca di agnello 25%, Carne disidratata di agnello, Riso 16%, Mais, Orzo, 
Glutine di mais, Grasso di pollo, Patata, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Proteine idrolizzate di pol-
lo, Carne disidratata di pesce, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® 
– Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca 
schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi 
(Citrus Spp) 0,1%.

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16%, Fibra grezza 2,5%, Materia inorgani-
ca 8,5%, Calcio 1,78%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,26%, Potassio 0,53%, Magnesio 0,13%, 
Omega 3 0,52%, Omega 6 2,20%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.400 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di ami-
noacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,8
Energia metabolizzabile 3.650 Kcal/kg

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

35-95 g

110-185 g

-

-

-

Razione giornaliera consigliata

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.



30 

Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

adult / medium / large (11 kg e oltre)

Lamb & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello
e Riso per il cane adulto a partire da 12 mesi

Prolife Adult Medium e Large Lamb & Rice è un alimento completo for-
mulato rispettando le particolari esigenze nutrizionali dei cani di taglia 
media e grande, generalmente molto vitali e che vivono all’aperto. La 
Carne Fresca di Agnello rende l’alimento appetibile e digeribile, ideale per 
salvaguardare la forma fisica di questi cani, spesso a rischio sovrappeso. 
Le sollecitazioni cui sono sottoposti l’organismo e le difese immunitarie ri-
chiedono inoltre un adeguato apporto di nutrienti specifici per mantenere 
una generale condizione di benessere.

Carne Fresca di Agnello
Fonte proteica leggera e digeribile

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per preservare 
la salute di pelle e manto

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura 

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico utile per la riproduzione

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale e ridurre
l’accumulo di grassi

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni gravate
dal notevole peso corporeo

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione:
Carne fresca di agnello 25%, Carne disidratata di agnello, Riso 16%, Mais, Orzo, Glutine 
di mais, Grasso di pollo, Patata, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito (NuPro® - 
elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Proteine idrolizzate di pollo, Patata, Carne 
disidratata di pesce, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Prodot-
ti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 
0,019%, Solfato di condroitina 0,013%.

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16%, Fibra grezza 2,5%, Materia inorganica 
8,5%, Calcio 1,7%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,26%, Potassio 0,52%, Magnesio 0,12%, Omega 
3 0,51%, Omega 6 2,19%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 20.800 UI, Vitamina D3 1.550 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 13 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vita-
mina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Acido 
folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.380 mg, L-Carnitina 50 mg, Solfato rameico 
pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 
3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, 
Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,8
Energia metabolizzabile 3.650 Kcal/kg

3 kg

12 kg

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

-

-

200-365 g

375-560 g

570 g + 47 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

sterilised / all breeds

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Pollo Fresco e Riso 
per il cane adulto sterilizzato

Prolife Sterilised Chicken & Rice è un alimento completo formulato in 
base al fabbisogno del cane adulto sterilizzato che vede ridurre notevol-
mente il proprio fabbisogno energetico a causa dei cambiamenti ormo-
nali e dell’abitudine alla sedentarietà, ed è quindi esposto maggiormen-
te al rischio di aumento del peso. Il Pollo Fresco, leggero e digeribile, 
aiuta a mantenere il giusto peso corporeo senza appesantire l’animale 
garantendo un’elevata appetibilità. La mutata condizione organica ren-
de inoltre necessaria una controllata integrazione di nutrienti specifici.

Pollo Fresco
Leggero e digeribile, aiuta a mantenere il giusto peso forma

Adeguati livelli di Magnesio, Calcio e Fosforo
Per mantenere la corretta funzionalità del tratto urinario

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

L-Carnitina
Aiuta a ridurre l’accumulo del grasso corporeo

Bio-Mos®

Contribuisce alla salute del sistema immunitario

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Utili per mantenere la salute di pelle e manto, contribuiscono a 
creare un effetto barriera

Vitamine del gruppo B
Sistema antiossidante che aiuta a contrastare l’invecchia-
mento cellulare

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Composizione:
Pollo fresco 18%, Mais, Riso 15%, Manzo e suino disidratati, Orzo, Proteina idro-
lizzata di pollo, Polpa di barbabietola, Uovo intero, Grasso di pollo, Cicciolo suino, 
Carrube essiccate, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nu-
cleotidi) 1,5%, Semi integrali di lino, Sostanze minerali, Fruttoligosaccaridi 0,2%, 
Bio-Mos® - Mannano- oligosaccaridi 0,2%, Yucca schidigera 0,1%.

Componenti Analitici:
Proteina 25%, Tenore in materia grassa 12%, Fibra grezza 4,5%, Materia inorgani-
ca 7,5%, Calcio 1,5%, Fosforo 1%, Sodio 0,16%, Potassio 0,35%, Magnesio 0,12%, 
Omega 3 0,32%, Omega 6 2,3%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-Pantotenato 20,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 12,0 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina 
K 1,0 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro (3a890) 2.030 
mg, Niacina (3a314) 250 mg, L-Carnitina 200 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 
mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio, anidro 3,08 mg, 
Ossido di zinco 166,7 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,7 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 78,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,2 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,5
Energia metabolizzabile 3.385 Kcal/kg

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso dimagrimento

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

20-65 g

75-130 g

135-250 g

260-385 g

390 g + 35 g 
ogni 5 kg di peso 
in più

mantenimento

25-75 g

90-150 g

160-295 g

305-455 g

460 g + 40 g 
ogni 5 kg di peso 
in più
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Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

light / all breeds

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
e Riso per il cane adulto in sovrappeso

Prolife Light è un alimento completo studiato in base al fabbisogno del 
cane adulto in sovrappeso e/o sedentario. Il sovrappeso, che colpisce 
il 35% dei cani, rappresenta un grave rischio per la salute concorrendo 
anche alla riduzione della speranza di vita. Molteplici possono essere le 
cause (vita troppo sedentaria, stato fisiologico, predisposizione geneti-
ca della razza, alimentazione troppo ricca…); occorre quindi intervenire 
con una dieta bilanciata in proteine e grassi.

Ridotto contenuto di grassi (10%)
Valido supporto nel controllo del peso

Carne Fresca di Pollo
Appetibile e digeribile per le proteine a elevato valore
biologico

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni, gravate
dal peso in eccesso

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Contribuisce a sviluppare le difese immunitarie

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico utile per una buona
funzionalità del pancreas

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine,
fattori molto importanti per questa tipologia di cani

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale e ridurre
l’accumulo di grassi

Bioplex® 
È una fonte superiore di rame organico utile per il sistema 
immunitario

Composizione:
Riso 22%, Carne fresca di pollo 18%, Carne disidratata di pollo, Orzo, Mais, Polpa 
di barbabietola, Proteine animali idrolizzate, Sostanze minerali, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Carne disidratata di pesce, 
Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della la-
vorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 
0,037%, Solfato di condroitina 0,026%.

Componenti Analitici:
Proteina 22%, Tenore in materia grassa 10%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorganica 
8,5%, Calcio 1,26%, Fosforo 0,81%, Sodio 0,45%, Potassio 0,66%, Magnesio 0,15%, 
Omega 3 0,47%, Omega 6 1,77%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.100 UI, Vitamina D3 1.500 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.030 mg, L-Carnitina 100 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di ami-
noacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,6
Energia metabolizzabile 3.300 Kcal/kg

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso dimagrimento

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

30-90 g

105-175 g

190-350 g

360-535 g

545 g + 45 g 
ogni 5 kg di peso 
in più

mantenimento

35-100 g

115-195 g

210-390 g

400-595 g

605 g + 50 g 
ogni 5 kg di peso 
in più
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Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

senior / all breeds

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cane anziano (oltre 7 anni)

Prolife Senior è un alimento completo studiato in base al fabbisogno 
nutrizionale del cane anziano che necessita di un apporto calorico 
controllato. La Carne Fresca di Pollo è una fonte proteica appetibile 
ma leggera e digeribile, adatta al fabbisogno del cane anziano che 
spesso presenta difficoltà digestiva. La particolare composizione delle 
crocchette ben si adatta alle gengive e ai denti, resi più delicati e sen-
sibili dall’età, favorendo la masticazione e la digestione dell’alimento. 

Carne Fresca di Pollo
Appetibile e digeribile, apporta proteine a elevato valore
biologico

Crocchetta friabile
Delicata su denti e gengive

Ridotto contenuto di Sodio
Per contrastare l’innalzamento della pressione arteriosa

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico, protegge i muscoli
dalla degenerazione

Controllati livelli di grassi e proteine
Per mantenere un buon tono muscolare e aiutare a controllare
il peso

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni, rese più fragili 
dall’età

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per il sistema immunitario

Composizione:
Riso 23,1%, Carne fresca di pollo 18%, Carne disidratata di pollo, Orzo, Mais, Pro-
teine idrolizzate di pollo, Polpa di barbabietola, Grasso di pollo, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Sostanze minerali, Carne 
disidratata di pesce, Patata, Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® – 
Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero 0,1%, Yuc-
ca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi 
(Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%.

Componenti Analitici:
Proteina 28%, Tenore in materia grassa 14%, Fibra grezza 4%, Materia inorganica 
8,5%, Calcio 1,35%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,16%, Potassio 0,66%, Magnesio 0,15%, 
Omega 3 0,51%, Omega 6 2,26%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.960 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di ami-
noacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,6
Energia metabolizzabile 3.500 Kcal/kg

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

35-95 g

115-190 g

205-375 g

390-575 g

585 g + 48 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

runner / all breeds

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso 
per il cane adulto sportivo e/o in attività

Prolife Runner è un alimento completo formulato per le specifiche 
esigenze nutrizionali del cane adulto che svolge una intensa attività 
fisica. Gli sforzi prolungati richiedono un alimento appetibile e che for-
nisca una completa e corretta integrazione vitaminico-minerale per 
favorire prestazioni ai massimi livelli. Ottimo anche per cagne in ge-
stazione e/o lattazione.

Carne Fresca di Pollo
Digeribile e appetibile, apporta proteine a elevato valore
biologico

L-Carnitina
Utile per preservare la massa muscolare e favorire
il recupero dopo uno sforzo intenso

Acido folico e Colina
Favoriscono le attività metaboliche e l’ossigenazione
dell’organismo

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos ®
Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
È una fonte superiore di selenio organico con una naturale 
azione antiossidante

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a mantenere in salute le articolazioni,
particolarmente sollecitate a causa dell’intensa attività fisica

Taurina 
Favorisce il miglioramento delle funzionalità cardiache

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico essenziale  per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione:
Carne fresca di pollo 26,5%, Carne disidratata di pollo, Riso 18,5%, Mais, Orzo, Grasso di 
pollo, Polpa di barbabietola, Proteine idrolizzate di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® - 
elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Carne disidratata di pesce, Glutine di mais, 
Olio di salmone, Semi integrali di lino, Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Yucca schidigera 0,1%, Glucosamina 0,037%, 
Solfato di condroitina 0,026%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Biofla-
vonoidi (Citrus Spp) 0,01%.

Componenti Analitici:
Proteina 33%, Tenore in materia grassa 21,5%, Fibra grezza 3%, Materia inorganica 
8,4%, Calcio 1,16%, Fosforo 1,01%, Sodio 0,19%, Potassio 0,70%, Magnesio 0,15%, Ome-
ga 3 0,53%, Omega 6 3,41%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Taurina 
750 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 
1 mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 1.400 mg, L-Carnitina 750 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato 
di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,1
Energia metabolizzabile 3.900 Kcal/kg

3 kg

12 kg

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso attività intensa

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

40-120 g

145-245 g

260-485 g

495-735 g

750 g + 65 g 
ogni 5 kg di peso 
in più

attività normale

30-85 g

105-175 g

185-345 g

355-525 g

535 g + 45 g 
ogni 5 kg di peso 
in più

Prolife Dog  /  Alimentazione Dry
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

3 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

6 33 kg 160
ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Alimento completo ricco in Carne Fresca
di Agnello e Riso per il cucciolo ipersensibile 

puppy / sensitive / all breeds

Lamb & Rice

Carne Fresca di Agnello
Proteine leggere e digeribili, ideali per cani con sensibilità 
digestive, oculari, auricolari o cutanee

Proteine a elevato valore biologico
Aiutano la limitata capacità digestiva del cucciolo

Equilibrato rapporto Calcio/Fosforo
Valido supporto per uno sviluppo armonico ed equilibrato 
dell’apparato scheletrico e della dentizione

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Contribuisce a sviluppare le difese immunitarie

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che aumenta 
la resistenza alle infezioni virali

Adeguati livelli energetici (3.850 kcal/kg)
Supportano una crescita sana e armonica

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Aiutano la formazione e il sano sviluppo di pelle e manto

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora
batterica dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico che influenza la crescita, lo 
sviluppo e la formazione delle ossa e del sangue

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Prolife Puppy Sensitive Lamb & Rice è un alimento completo studiato 
per le specifiche esigenze del cucciolo con sensibilità digestive, oculari, 
auricolari o cutanee. In questa particolare fase il cucciolo vede aumen-
tare di circa venti volte il peso della nascita: tale processo può essere 
rallentato dall’insorgenza di sensibilità ad alimenti o singole materie 
prime. Questo alimento è stato formulato per aiutare a fronteggiare tali 
problematiche grazie all’inclusione di Agnello, carne digeribile altamen-
te tollerata dal giovane organismo.

Composizione:
Carne fresca di agnello 20%, Carne disidratata di agnello, Riso 17%, Glutine di mais, Mais, 
Grasso di pollo, Orzo, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 
2%, Polpa di barbabietola 2%, Proteine idrolizzate di agnello, Olio di salmone, Semi inte-
grali di lino, Lievito di birra, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 0,2%, Fruttoligosacca-
ridi 0,2%, Sostanze minerali, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%.

Componenti Analitici:
Proteina 31%, Tenore in materia grassa 20,5%, Fibra grezza 3,55%, Materia inorganica 
8,5%, Calcio 1,51%, Fosforo 0,90%, Sodio 0,22%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,13%, Omega 
3 0,60%, Omega 6 2,65%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 25.050 UI, Vitamina D3 1.680 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina B1 12,60 
mg, Vitamina B2 14,70 mg, Calcio D-pantotenato 21 mg, Vitamina B6 (3a831) 12,60 mg, 
Taurina 50 mg, Vitamina B12 0,16 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 52,50 mg, Vita-
mina K 1,05 mg, Acido folico 1,05 mg, Biotina 0,53 mg, Colina Cloruro 2.240 mg, L-Carnitina 
50 mg, Solfato rameico pentaidrato 33,60 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 42 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,39 mg, Ossido di zinco 175 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, 
idrato 280 mg, Solfato manganoso 82,04 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 137 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7
Energia metabolizzabile 3.850 Kcal/kg

Razione giornaliera consigliata

PESO ETÀ DEL CUCCIOLO IN MESI

12 kg 1 32 kg 384
 ca.

1-2 kg

2-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-30 kg

30-40 kg

65-115 g

2 

115-170 g

170-280 g

280-470 g

-

-

-

-

55-90 g

3

90-135 g

135-225 g

225-470 g

470-640 g

640-805 g

-

-

50-80 g

4

80-110 g

110-180 g

180-355 g

355-520 g

520-640 g

-

-

-

5/6

65-85 g

85-135 g

135-225 g

225-385 g

385-475 g

-

-

-

7/8

65-80 g

80-125 g

125-215 g

215-340 g

340-425 g

425-680 g

680-1010 g

-

9/10

60-75 g

75-120 g

120-200 g

200-305 g

305-375 g

375-605 g

605-880 g

-

11/12

55-65 g

65-110 g

110-190 g

190-255 g

255-315 g

315-535 g

535-745 g
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

sensitive / all breeds

Rabbit & Potato

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Coniglio, 
Patate e Riso per il cane adulto ipersensibile

Prolife Sensitive Rabbit & Potato è un alimento completo formulato per 
le esigenze nutrizionali del cane adulto che presenta sensibilità digesti-
ve, oculari, auricolari o cutanee. Le cause di un’ipersensibilità possono 
essere molteplici: regime alimentare instabile, variazioni improvvise nel 
ritmo di vita, sforzi prolungati e intensi, inquinamento atmosferico, scar-
sa qualità dell’alimentazione... L’utilizzo di una carne non familiare quale 
il Coniglio, della Patata e del Riso, fonti di carboidrati, rende l’alimento 
appetibile e digeribile, ideale per questa tipologia di cani.

Carne Fresca di Coniglio
Proteina leggera e digeribile, ideale per cani 
con sensibilità digestive, oculari, auricolari e cutanee

Patata 
Fonte nobile di carboidrati

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono 
il rafforzamento delle difese immunitarie

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che protegge
l’integrità dei tessuti

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile
per mantenere la salute di pelle e manto

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora 
batterica dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per il sistema 
immunitario

Composizione:
Carne fresca di coniglio 31%, Riso 30%, Patata 14%, Carne disidratata di coniglio, 
Polpa di barbabietola 8,5%, Grasso di pollo, Lievito, Sostanze minerali, Semi inte-
grali di lino, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 
1,5%, Proteine idrolizzate di coniglio, Olio di salmone, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della 
lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 
0,019%, Solfato di condroitina 0,013%.

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16,5%, Fibra grezza 3%, Materia inorga-
nica 8,5%, Calcio 1,40%, Fosforo 0,72%, Sodio 0,50%, Potassio 0,80%, Magnesio 
0,17%, Omega 3 0,91%, Omega 6 2,34%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.379 mg, L-Carnitina 25 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di ami-
noacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,9
Energia metabolizzabile 3.650 Kcal/kg

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

35-95 g

110-185 g

200-365 g

375-560 g

570 g + 46 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

sensitive / all breeds

Pork & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Maiale 
e Riso per il cane adulto ipersensibile

Prolife Sensitive Pork & Rice è un alimento completo formulato per le 
specifiche esigenze nutrizionali del cane adulto che presenta sensibi-
lità digestive, oculari, auricolari o cutanee. Le cause di un’ipersensi-
bilità possono essere molteplici: regime alimentare instabile, variazioni 
improvvise del ritmo di vita, sforzi prolungati e intensi, inquinamento 
atmosferico, scarsa qualità dell’alimentazione... L’utilizzo di carne non 
familiare quale il Maiale (privato della cotenna) e del Riso, fonte nobile 
di carboidrati, rende l’alimento appetibile e digeribile, ideale per questa 
tipologia di cani.

Carne Fresca di Maiale senza cotenna
Proteina leggera e digeribile, ideale per cani con sensibilità 
digestive, oculari, auricolari e cutanee

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resisten-
za alle infezioni virali

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per mante-
nere la salute di pelle e manto

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo ottimale e ridurre
l’accumulo di grassi

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico che incrementa la fertilità

Composizione:
Carne fresca di maiale 40%, Riso 39,9%, Carne disidratata di suino, Polpa di bar-
babietola 8,5%, Grasso di pollo, Semi integrali di lino, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Proteine idrolizzate di maiale, Olio di 
salmone, Sostanze minerali, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,15%, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,1%, Glucosamina 0,019%, Solfato di con-
droitina 0,013%.

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16,5%, Fibra grezza 3%, Materia inorga-
nica 8,8%, Calcio 2,50%, Fosforo 1,49%, Sodio 0,24%, Potassio 0,50%, Magnesio 
0,13%, Omega 3 0,97%, Omega 6 1,72%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.380 mg, L-Carnitina 50 mg, 
Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di ami-
noacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 130 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7
Energia metabolizzabile 3.650 Kcal/kg

3 kg

12 kg

800 g

4 18 kg 216
ca.

1 32 kg 384
 ca.

6 33 kg 160
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

35-95 g

110-185 g

200-365 g

375-560 g

570 g + 46 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

puppy sensitive/ all breeds

Chicken & Potato

Alimento completo, privo di cereali, ricco in Pollo Fresco, 
Patate e Tapioca per il cucciolo ipersensibile da 1 a 16 mesi

Prolife Puppy Sensitive Chicken & Potato della linea Grain Free è un ali-
mento completo privo di cereali formulato per soddisfare il fabbisogno 
del cucciolo che presenta sensibilità nei confronti di questi componenti 
e necessita pertanto di una dieta specifica che li escluda completamen-
te. In questa delicata fase è importante che l’animale subisca un proces-
so di crescita equilibrato e armonico. Il Pollo Fresco è una ricca fonte di 
proteine altamente biodisponibili, facilmente assimilabili dall’organismo, 
ideali per un apparato digerente in fase di sviluppo. Patata e Tapioca, 
prive di glutine, apportano carboidrati, importanti per la crescita.

Pollo Fresco
Leggero e digeribile, fonte di proteine altamente biodisponibili

Tapioca e Patate
Prive di glutine, apportano carboidrati, importanti
per la crescita

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Equilibrato rapporto Calcio/Fosforo
Supporta il corretto sviluppo scheletrico

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la microflora batterica dell’intestino

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Aiutano la formazione e il sano sviluppo di pelle e manto 

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità 
dei tessuti

Vitamina E
Azione antiossidante, utile per sostenere le difese immunita-
rie del cucciolo

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la formazione delle 
ossa

Composizione:
Pollo disidratato, Pollo fresco 20%, Tapioca 20%, Patate 18,8%, Grasso di pollo, 
Proteina idrolizzata di pollo, Polpa di barbabietola, Sostanze minerali, Prodotto del 
lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Olio di salmone 1%, 
Carrube essiccate, Bio-Mos® - Mannano-oligosaccaridi 0,2%, Fruttoligosaccaridi 
0,2%, Glucosamina 0,041%, Solfato di condroitina 0,03%.

Componenti Analitici:
Proteina 31%, Tenore in materia grassa 20%, Fibra grezza 3%, Materia inorganica 
8%, Calcio 1,7%, Fosforo 1,1%, Sodio 0,23%, Potassio 0,8%, Magnesio 0,12%, Ome-
ga 3 0,42%, Omega 6 3,6%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 25.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina 
B1 12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-Pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina 
K 1 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro (3a890) 1.567,89 
mg, Niacina (3a314) 250 mg, L-Carnitina 100 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 
mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,08 mg, 
Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,5
Energia metabolizzabile 3.850 Kcal/kg

2 kg

12 kg

4 24 kg 192
ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

PESO ETÀ DEL CUCCIOLO IN MESI

1-2 kg

2-3 kg

3-5 kg

5-10 kg

10-15 kg

15-20 kg

20-30 kg

30-40 kg

55-95 g

1/2 

95-130 g

130-190 g

190-315 g

-

-

-

-

45-80 g

2/4

80-130 g

130-190 g

190-315 g

315-430 g

430-530 g

-

-

45-80 g

4/6

80-105 g

105-155 g

155-265 g

265-355 g

355-440 g

440-720 g

-

-

6/8

-

155 g

155-210 g

210-355 g

355-440 g

440-600 g

600-745

-

8/10

-

-

-

355 g

355-440 g

440-600 g

600-745 g

-

10/13

-

-

-

-

-

600 g

600-595 g

-

13/16

-

-

-

-

-

-

600-595 g
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

sensitive / all breeds

Pork & Potato

Alimento completo, privo di cereali, ricco in Maiale Fre-
sco, Patate e Tapioca per il cane adulto ipersensibile

Prolife Sensitive Pork & Potato della linea Grain Free è un alimento com-
pleto privo di cereali formulato per soddisfare il fabbisogno del cane 
adulto che presenta sensibilità nei confronti di questi componenti e ne-
cessita pertanto di una dieta specifica che li escluda completamente. 
Il Maiale Fresco è una ricca fonte di proteine altamente biodisponibili, 
facilmente assimilabili dall’organismo, per ridurre il rischio di reazioni 
avverse nell’organismo. La corretta e completa integrazione di vitamine 
e minerali favorisce il mantenimento del benessere del cane.

Maiale Fresco
Fonte di proteine altamente biodisponibili, per ridurre il rischio 
di reazioni avverse

Tapioca e Patate
Prive di glutine per limitare varie sensibilità, apportano 
carboidrati

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per mante-
nere la salute di pelle e manto 

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bio-Mos®

Incentiva le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità 
dei tessuti

Vitamina E
Azione antiossidante, utile per sostenere le difese
immunitarie

Bioplex® 
Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione:
Maiale fresco 24%, Maiale disidratato, Tapioca 22%, Patate 22%, Polpa di barba-
bietola, Grasso di pollo, Carrube essiccate, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 1%, Fruttoligosaccaridi 0,2%, Bio- Mos® - Manna-
no-oligosaccaridi 0,2%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%.

Componenti Analitici:
Proteina 26%, Tenore in materia grassa 16%, Fibra grezza 3,8%, Materia inorgani-
ca 8,5%, Calcio 2%, Fosforo 1,2%, Sodio 0,16%, Potassio 0,62%, Magnesio 0,10%, 
Omega 3 0,22%, Omega 6 1,78%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-Pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1,0 
mg, Acido folico (3a316) 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Niacina (3a314) 250 mg, L-Carnitina 
50 mg, Colina cloruro (3a890) 1.610 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato 
rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,08 mg, Ossido di zinco 
166,7 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,7 mg, Solfato manganoso, mo-
noidrato 78,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,2 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7
Energia metabolizzabile 3.590 kcal/kg

2 kg

12 kg

-

4 24 kg 192
ca.

1 32 kg 384
 ca.

- - -

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

25-70 g

85-140 g

150-280 g

290-430 g

435 g + 35 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

sensitive / all breeds

Beef & Potato

Alimento completo, privo di cereali, ricco in Manzo Fresco, 
Patate e Tapioca per il cane adulto ipersensibile

Prolife Sensitive Beef & Potato della linea Grain Free è un alimento com-
pleto privo di cereali formulato per soddisfare il fabbisogno del cane 
adulto che presenta sensibilità nei confronti di questi componenti e ne-
cessita pertanto di una dieta specifica che li escluda completamente. Il 
Manzo Fresco è una ricca fonte di proteine altamente biodisponibili, fa- 
cilmente assimilabili dall’organismo e utili per mantenere un buon tono 
muscolare. La corretta e completa integrazione di vitamine e minerali 
favorisce il mantenimento del benessere del cane.

Manzo Fresco
Fonte di proteine altamente biodisponibili, facilmente
assimilabili

Tapioca e Patate
Prive di glutine per limitare varie sensibilità, apportano 
carboidrati

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Vitamina E
Azione antiossidante, utile per sostenere le difese immunitarie 

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la microflora batterica dell’intestino

Bio-Mos®

Incentiva la funzionalità intestinale

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che svolge una naturale 
azione antiossidante

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile
per mantenere la salute di pelle e manto

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la fertilita

Composizione:
Manzo fresco 24%, Tapioca 24%, Manzo disidratato, Patate 20%, Proteina di pata-
ta, Grasso di pollo, Polpa di barbabietola, Lievito di birra, Carrube essiccate, Olio di 
salmone, Sostanze minerali, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 1%, Fruttoligosaccaridi 0,2%, Bio-Mos® - Mannano-oligosaccaridi 
0,2%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%

Componenti Analitici:
Proteina 25%, Tenore in materia grassa 15%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorganica 
8,2%, Calcio 1,5%, Fosforo 0,9%, Sodio 0,25%, Potassio 0,63%, Magnesio 0,12%, 
Omega 3 0,40%, Omega 6 2,15%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-Pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1,0 
mg, Acido folico (3a316) 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro (3a890) 1.330 mg, 
Niacina (3a314) 250 mg, L-Carnitina 50 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Che-
lato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,08 mg, Ossido di 
zinco 166,7 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,7 mg, Solfato manganoso, 
monoidrato 78,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,2 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7
Energia metabolizzabile 3.600 kcal/kg

2 kg

12 kg

-

4 24 kg 192
ca.

1 32 kg 384
 ca.

- - -

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

25-70 g

85-140 g

150-275 g

285-420 g

427 g + 35 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Prolife Dog  /  Alimentazione Dry

sensitive / mini (1-10 kg)

Fish & Potato

Alimento completo, privo di cereali, ricco in Pesce Fresco
e Patate per il cane adulto ipersensibile 

Prolife Sensitive Mini Fish & Potato della linea Grain Free è un alimen-
to completo privo di cereali formulato per le specifiche esigenze del 
cane adulto di taglia piccola che presenta sensibilità nei confronti di 
questi componenti e necessita pertanto di una dieta specifica che li 
escluda completamente. L’inclusione di Pesce Fresco e della Patata, 
materie prime di elevata qualità, rende l’alimento leggero e appetibile, 
particolarmente adatto a questa tipologia di cani. La corretta e com-
pleta integrazione di vitamine e minerali favorisce il mantenimento del 
benessere del cane.

Pesce fresco
Proteina leggera e digeribile, ideale per cani con sensibilità 
digestive, oculari, auricolari e cutanee

Patate
Prive di glutine, sono una fonte nobile di carboidrati 

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile per mantenere 
la salute di pelle e manto

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la proliferazione della microflora batterica 
dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la formazione delle ossa

Composizione:
Salmone fresco 36%, Patate 35%, Pesce disidratato, Grasso di pollo, Polpa di barbabie-
tola, Lievito di birra, Proteina di patata, Proteina idrolizzata di pesce, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Olio di salmone, Semi integrali di 
lino, Sostanze minerali, Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccari-
di 0,15%, Yucca schidigera 0,01%. 

Componenti Analitici:
Proteina 28,5%, Tenore in materia grassa 16,5%, Fibra grezza 3%, Materia inorganica 
7,5%, Calcio 1,60%, Fosforo 0,85%, Sodio 0,50%, Potassio 0,80%, Magnesio 0,10%, Ome-
ga 3 1,78%, Omega 6 3,40%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 12 
mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitamina 
B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Acido folico 
(3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Niacina (3a314) 250 mg, L-Carnitina 50 mg, Colina cloruro 
(3a890) 2.800 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, 
idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,23 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco 
di aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso monoidrato 78,13 mg, Selenio in for-
ma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,9
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

2 kg

12 kg

4 24 kg 192
ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

taglia peso razione consigliata

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

30-90 g

110-180 g

-

-

-

600 g 6 33 kg 119
ca.
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sensitive / medium / large (11 kg e oltre)

Fish & Potato

Alimento completo ricco in Pesce Fresco e Patate per il 
cane adulto ipersensibile 

Prolife Sensitive Medium e Large Fish & Potato della linea Grain Free 
èè un alimento completo privo di cereali formulato per le specifiche esi-
genze del cane adulto di taglia media e grande che presenta sensibilità
nei confronti di questi componenti e necessita pertanto di una dieta 
specifica che li escluda completamente. L’inclusione di Pesce Fresco e 
della Patata, materie prime di elevata qualità, rende l’alimento leggero e 
appetibile, particolarmente adatto a questa tipologia di cani. La corretta 
e completa integrazione di vitamine e minerali favorisce il mantenimento 
del benessere del cane.

Pesce fresco
Proteina leggera e digeribile, ideale per cani con sensibilità 
digestive, oculari, auricolari e cutanee

Patate
Prive di glutine, sono una fonte nobile di carboidrati 

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura 

Bio-Mos®

Incentiva la funzionalità intestinale

Sel-Plex® 
Fonte superiore di selenio organico che protegge 
l’integrità dei tessuti

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Contribuiscono a creare un effetto barriera, utile
per preservare la salute di pelle e manto

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e urine

Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Fibra che favorisce la microflora batterica dell’intestino 

Bioplex® 
Fonte superiore di rame organico utile per la formazione delle 
ossa

Composizione:
Salmone fresco 36%, Patate 35%, Pesce disidratato, Polpa di barbabietola, Grasso 
di pollo, Lievito di birra, Proteina di patata, Proteina idrolizzata di pesce, Prodotto 
del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1,5%, Olio di salmone, 
Semi integrali di lino, Sostanze minerali, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 
0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Glucosamina 0,019%, Solfato di condroitina 
0,013%, Yucca schidigera 0,01%.

Componenti Analitici:
Proteina 28%, Tenore in materia grassa 16%, Fibra grezza 3%, Materia inorganica 
7,5%, Calcio 1,50%, Fosforo 0,90%, Sodio 0,25%, Potassio 0,6%, Magnesio 0,10%, 
Omega 3 0,9%, Omega 6 2,9%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 21.000 UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, 
Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1 
mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Niacina (3a314) 250 mg, L-Carnitina 
50 mg, Colina cloruro (3a890) 2.380 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chela-
to rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio anidro 3,08 mg, Ossido di 
zinco 166,7 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,7 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,7
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg

2 kg

12 kg

4 24 kg 192
ca.

1 32 kg 384
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Per cagne in lattazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo 
del 3,5% del peso del cane. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

taglia peso razione giornaliera

toys

mini

medium

large breed 
maxi

large breed 
giant

1-4 kg

5-10 kg

11-25 kg

26-44 kg

45 kg e oltre

-

-

149-275 g

284-421 g

428 g + 35 g 
ogni 5 kg di peso in più
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Veterinary Dog /  Alimentazione Dry

large breed maxi

large breed giant

26 - 44 kg

45 - 60 kg

330 - 495 g

500 + 40 g
ogni 5 kg di peso in più

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

30 - 80 g

95 - 160 g

175 - 320 g

taglia

Razione giornaliera consigliata

peso ideale razione giornaliera

Periodo di impiego raccomandato: Fino al raggiungimento del peso prefissato. Si racco-
manda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di esten-
dere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
con problemi di sovrappeso o obesità

Prolife Obesity dry è l’alimento completo dietetico 
studiato per il cane in sovrappeso o obeso. È indicato 
per agevolare il programma di dimagrimento in quanto 
associa a un ridotto apporto di grassi un elevato conte-
nuto di proteine e adeguati livelli di vitamine e minerali 
aiutando così l’organismo a mantenere il tono muscolare. 
L’azione dei condroprotettori contribuisce a preservare la 
salute delle articolazioni, aiutandole a sostenere il peso 
in eccesso. Il basso contenuto energetico e la presenza 
di L-carnitina influenzano il metabolismo lipidico a favore 
di un effetto dimagrante. La presenza di cellulosa contri-
buisce a limitare l’assorbimento dei grassi e dona senso 
di sazietà.

RIDUZIONE DELL’ECCESSO DI PESO 
CORPOREO.
Basso potere energetico.

Composizione: Farina di frumento, Pollo disidratato, 
Amido di pisello, Polpa di barbabietola, Farina di riso in-
tegrale, Manzo e suino disidratato, Proteine idrolizzate 
di suino, Cellulosa Arbocel® 2%, Grasso di pollo, Semi 
integrali di lino, Alghe essiccate (Schizochytrium limaci-
num) – LG-MAX® -1%, Prodotto del lievito (Nupro®- ele-
vata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Inulina di cicoria 
-fonte di FOS- 0,2%, Glucosamina 0,074%, Solfato di con-
droitina 0,052%, Yucca schidigera 0,05%, Prodotto del 
lievito (Actigen®) 0,04%.

Componenti Analitici: Proteina 30%, Tenore in materia 
grassa 9%, Materia inorganica 7,7%, Fibra grezza 7%, 
Calcio 1,47%, Fosforo 0,93%, Omega 3 0,56%, Omega 6 
1,35%, Magnesio 0,13%, Potassio 0,83%, Sodio 0,17%, 
Cloruro 0,42%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 21.000 UI, 
Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina 
B1 12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-Pantotenato 20 mg, 
Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina 
C (3a300) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Niacina (3a314) 250 mg, 
Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro 
(3a890) 980 mg, L-carnitina 200 mg, Solfato rameico pen-
taidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 
mg, Solfato manganoso, monoidrato 78,13 mg, Iodato di 
calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 3,08 mg, Ossido 
di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
266,67 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg. 

Rapporto calcio/fosforo 1,6
Energia metabolizzabile 3.121 Kcal/Kg

Ridotto apporto di grassi ed elevato valore proteico
Per un corretto programma di dimagrimento

Cellulosa Arbocel®

Aiuta a limitare l’assorbimento dei grassi e dona senso
di sazietà

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a proteggere le articolazioni gravate dal peso
in eccesso

Adeguati livelli di vitamine, minerali e proteine
Aiutano l’organismo a mantenere il tono muscolare
e la giusta vitalità
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

2 kg

10 kg

4

1

ConfezioneBar Code N. pezzi per fardello
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New
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20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

500 - 700 g

700 - 850 g

850 - 1200 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

90 - 180 g

180 - 300 g

300 - 500 g

Razione giornaliera consigliata
peso ideale del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

Periodo di impiego raccomandato: Fino al raggiungimento del peso prefissato. Si 
raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure 
prima di estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
con problemi di sovrappeso o obesità

Prolife Obesity wet è l’alimento completo dietetico 
studiato per il cane in sovrappeso o obeso. È partico-
larmente indicato per aiutare a ridurre l’eccesso di peso 
corporeo, in quanto associa a un basso potere energetico 
adeguati livelli di vitamine, minerali e proteine, permet-
tendo all’organismo di mantenere il tono muscolare. Inol-
tre, la presenza di condroprotettori, aloe vera e degli acidi 
grassi omega 3 e 6, aiuta a preservare la mobilità delle 
articolazioni, per sostenere il peso in eccesso. Prolife 
Obesity agisce su due fronti: da un lato la ridotta densità 
energetica e la presenza di ananas svolgono un effetto 
dimagrante, dall’altro la presenza di cellulosa e crusca 
svolge un effetto saziante.

RIDUZIONE DELL’ECCESSO DI PESO 
CORPOREO.
Basso potere energetico.

Composizione: Pollo fresco, Agnello fresco, Riso, Crusca 
di frumento 2,84%, Cellulosa 2,84%, Ananas 1,95%, Aloe 
vera 0,95%, Gelatina idrolizzata di maiale, Cicoria (fonte 
di Fos 0,02%), Olio di Salmone, Prodotti della lavorazio-
ne degli agrumi (fonte di Bioflavonoidi 0,003%), Farina di 
pesce, Mannano-oligosaccaridi, Solfato di condroitina 
0,1% Glucosamina 0,04%.

Componenti Analitici: Proteina 8,2%, Tenore in mate-
ria grassa 2,1%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorganica 
1,5%, Umidità 72%, Calcio 0,15%, Fosforo 0,15%, Magne-
sio 0,04%, Potassio 0,19%, Sodio 0,04%, Omega 3 0,3%, 
Omega 6 0,2%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 
3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 mg, Calcio 
D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Bioti-
na 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, L-carnitina 
200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di zinco 15 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 
0,75 mg.

Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 3,80652 Mj/Kg EM (910 Kcal EM/Kg)
valore sulla s.s. 13,59 Mj/Kg EM (3246 Kcal EM/Kg)

Dieta bilanciata a doppia azione
Ridotta densità energetica per un effetto dimagrante,
cellulosa e crusca per un effetto saziante

Elevata appetibilità
Facilita l’assunzione dell’alimento

Supporto alle articolazioni
I condroprotettori aiutano a mantenere
una buona mobilità

Elevata umidità (72%)
Diluisce l’energia e dona effetto saziante
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

400 g 6
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large breed maxi
large breed giant

26 - 44 kg
45 - 60 kg

300 - 445 g
455 g + 35 g

ogni 5 kg di peso in più

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

25 - 75 g

85 - 145 g

160 - 290 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

Periodo di impiego raccomandato: Da 1 a 2 settimane durante le diarree acute e i pe-
riodi di convalescenza successivi. Da 3 a 12 settimane per la di compensazione della 
cattiva digestione. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima 
dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
con patologie gastrointestinali

Prolife Intestinal dry è l’alimento completo dietetico 
studiato per il cane che presenta patologie gastrointesti-
nali. Grazie a ingredienti altamente digeribili, ai prebiotici 
FOS e all’accresciuto livello di elettroliti, aiuta a regola-
rizzare il transito intestinale e a migliorare l’assorbimento 
dei nutrienti. L’elevata appetibilità del pollo fresco, unita 
a un’alta concentrazione energetica, permette di coprire i 
fabbisogni del cane senza sovraccaricare eccessivamen-
te l’apparato digerente.

RIDUZIONE DEI DISTURBI ACUTI DELL’ASSORBI-
MENTO INTESTINALE, COMPENSAZIONE DELLA 
CATTIVA DIGESTIONE. 
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti
a elevata digeribilità e bassa concentrazione
di grassi.

Composizione: Riso, Pollo disidratato, Patata, Pollo fresco 
10%, Proteine idrolizzate di pollo e suino, Uovo intero, Gras-
so di pollo, Alghe essiccate (Schizochytrium limacinum) - 
LG MAX® - 2,7%, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito 
(Nupro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 2%, Sostan-
ze minerali, Prodotto del lievito (Actigen®) 0,8%, Inulina di 
cicoria - fonte di FOS - 0,30%.
Componenti Analitici: Proteina 26%, Tenore in materia 
grassa 13%, Materia inorganica 8,2%, Fibra grezza 4%, Cal-
cio 1,68%, Fosforo 0,96%, Omega 3 0,59%, Omega 6 2%, Ma-
gnesio 0,13%, Potassio 0,79%, Sodio 0,41%, Cloruro 0,55%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 24.000 UI, 
Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 600 mg, Vitamina 
B1 10 mg, Vitamina B2 8 mg, Calcio D-Pantotenato 16 mg, 
Vitamina B6 (3a831) 6 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina 
C (3a300) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Niacina (3a314) 50 mg, 
Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro 
(3a890) 1.820 mg, Taurina 1.380 mg, Solfato rameico pentai-
drato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Solfato manganoso, monoidrato 78,1 mg, Iodato di calcio 
anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,54 mg, Ossido di zinco 
166,7 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,7 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,8
Energia metabolizzabile 3.443 kcal/kg 

Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti
a elevata digeribilità
Aiutano a regolarizzare il transito intestinale e migliorare 
l’assorbimento dei nutrienti

Elevata appetibilità del pollo fresco
Apporta proteine a elevato valore biologico

Actigen®

Contribuisce alla salute dell’intestino

Fibra solubile (FOS)
Contrasta la crescita dei batteri patogeni, aumenta la flora 
batterica benefica del colon, contribuisce ad allungare i villi 
intestinali, e ad aumentare la superficie di assorbimento dei 
nutrienti
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a 
seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

2 kg

10 kg

4

1

Confezione N. pezzi per fardello

     2017
New

0,2
0,5
0,75
1
2
3
5
10
15
20
30
40
50
60

peso del cucciolo
in kg svezzamento 1-2

20 g
35 g
50 g
60 g

105 g
140 g
205 g
345 g
465 g
575 g
780 g

-
-
-

2-4
-

35 g
50 g
51 g
85 g

140 g
205 g
345 g
465 g
575 g
780 g

-
-
-

4-6
-
-
-

51 g
85 g

115 g
170 g
285 g
385 g
480 g
780 g

-
-
-

6-8
-
-
-
-
-
-

170 g
230 g
385 g
480 g
650 g
810 g

-
-

8-10
-
-
-
-
-
-
-
-

385 g
480 g
650 g
810 g

-
-

12-13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

650 g
645 g
765 g
875 g

età in mesi 

20 g
35 g
50 g
60 g

105 g
140 g
205 g
345 g

-
-
-
-
-
-
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Periodo di impiego raccomandato: Da 1 a 2 settimane durante le diarree acute e i 
periodi di convalescenza successivi. Da 3 a 12 settimane per la di compensazione 
della cattiva digestione. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veteri-
nario prima dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
con patologie gastrointestinali

Prolife Intestinal wet è l’alimento completo dietetico 
specifico per il cane che presenta patologie gastrointesti-
nali. Grazie a ingredienti altamente digeribili, ai prebio-
tici FOS e MOS, ai bioflavonoidi e all’accresciuto livello 
di elettroliti, aiuta a regolarizzare il transito intestinale 
e a rinforzare l’apparato digerente. L’elevata appetibilità, 
unita a una buona dose di energia, facilita l’assunzione 
dell’alimento in modo da non sovraccaricare l’organismo 
nella delicata fase della digestione.

RIDUZIONE DEI DISTURBI ACUTI DELL’ASSORBI-
MENTO INTESTINALE, COMPENSAZIONE DELLA 
CATTIVA DIGESTIONE. 
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti
a elevata digeribilità e bassa concentrazione
di grassi.

Composizione: Pollo fresco, Agnello fresco, Cellulosa 
3,23%, Olio di salmone, Prodotti della lavorazione degli 
agrumi (fonte di Bioflavonoidi 0,003%), Cicoria (fonte di
Fos 0,02%), Mannanoligosaccaridi 0,1%, Farina di pesce.

Componenti Analitici: Proteina 5,5%, Tenore in mate-
ria grassa 5,8%, Fibra grezza 1,9%, Materia inorganica 
2%, Umidità 72%, Calcio 0,3%, Fosforo 0,22%, Magne-
sio 0,03%, Potassio 0,19%, Sodio 0,13%, Omega 3 0,3%, 
Omega 6 0,2%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina 
B6 (3a831) 3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 
mg, Calcio D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 
mg, Biotina 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, L-
carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di zinco 15 mg, 
Solfato manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, 
anidro 0,75 mg.
Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 4,7416 Mj/Kg EM (1132 Kcal EM/Kg)
valore sulla s.s. 16,93 Mj/Kg EM (4043 Kcal EM/Kg)

Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti a elevata
digeribilità
Facilitano l’assunzione dell’alimento

Bassa concentrazione di grassi
Non sovraccarica l’organismo nella delicata fase della
digestione

Digestione facilitata
Aiuta a regolarizzare il transito intestinale e a rinforzare
l’apparato digerente
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

400 g

-

6

-

Confezione N. pezzi per fardello
20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

800 - 1100 g

1100 - 1350 g

1350 - 1850 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

150 - 300 g

300 - 500 g

500 - 800 g

Razione giornaliera consigliata
peso del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

     2017
New
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large breed maxi

large breed giant

26 - 44 kg

45 - 60 kg

325 - 480 g

490 + 40 g
ogni 5 kg di peso in più

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

28 - 80 g

95 - 160 g

170 - 315 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chie-
dere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il 
periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
affetti da diabete mellito

Prolife Diabetic dry è l’alimento completo dietetico 
studiato per il cane affetto da diabete mellito. Il ridotto 
contenuto di amido aiuta a controllare il livello di glu-
cosio ematico postprandiale per facilitare la gestione 
globale del diabete. L’elevato tenore proteico associato 
all’apporto di L-carnitina aiuta a ridurre la massa grassa 
mantenendo un buon tono muscolare, per una condizio-
ne corporea ottimale. L’adeguato apporto di fibra (FOS) 
aiuta a stimolare la produzione di insulina, a rallentare lo 
svuotamento gastrico e l’assorbimento di glucosio. Glu-
cosamina e solfato di condroitina aiutano a mantenere in 
salute le articolazioni.

CONTROLLO DELL’APPORTO DI GLUCOSIO 
(DIABETE MELLITO).
Bassa concentrazione di carboidrati
che liberano glucosio rapidamente.

Composizione: Pollo disidratato 41,9%, Lenticchie 30,9%, Pol-
pa di barbabietola, Fibra di pisello, Proteine idrolizzate di pollo 
e suino, Grasso di pollo, Uovo intero 2,5%, Carrube essiccate 
1,5%, Alghe essiccate (Schizochytrium limacinum) – LG-MAX® 
-1%, Olio di salmone, Prodotto del lievito (Nupro®- elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 0,1%, Bio- Mos® – Mannano-
oligosaccaridi 0,1%, Inulina di cicoria (Fonte di FOS) 0,1%, 
Glucosamina 0,04%, Yucca schidigera 0,03%, Solfato di con-
droitina 0,015%.

Componenti Analitici: Proteina 38 %, Tenore in materia 
grassa 9% , Materia inorganica 7,7 %, Fibra grezza 6%, Calcio 
1,57%, Fosforo 1,04%, Omega 3 0,44%, Omega 6 2,01%, Magne-
sio 0,12%, Potassio 0,87%, Sodio 0,21%, Cloruro 0,49%, Amido 
18%, Zucchero 3,05%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 21.000 
UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
(3a821) 12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-Pantotenato (3a841) 
20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitami-
na C (3a300) 50 mg, Vitamina K3 (3a711) 1 mg, Niacina (3a314) 
250 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina (3a880) 0,50 mg, Colina 
cloruro (3a890) 1.540 mg, L-carnitina 100 mg, Taurina 280 mg, 
Solfato rameico, pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di amino-
acidi, idrato 40 mg, Solfato manganoso, monoidrato 78,13 mg, 
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 3,08 mg, Ossido 
di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 
mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,5
Energia metabolizzabile 3.190 Kcal/kg

Elevato tenore proteico e L-carnitina
Aiutano a preservare il tono muscolare, 
per una condizione corporea ottimale

Ridotto tenore di amido
Per aiutare a controllare la glicemia postprandiale
nei soggetti diabetici

Adeguato apporto di fibra (FOS)
Aiuta a stimolare la produzione di insulina, a rallentare 
lo svuotamento gastrico e l’assobimento di glucosio

Ridotto contenuto di grassi
Aiuta a prevenire l’insorgenza di pancreatite
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Le quantità  riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

2 kg

10 kg

4

1

Confezione N. pezzi per fardello
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Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chie-
dere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il 
periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
affetti da diabete mellito

Prolife Diabetic wet è l’alimento completo dietetico 
specifico per cani affetti da diabete mellito. L’assenza 
di carboidrati aiuta a controllare il livello di glucosio 
ematico postprandiale per facilitare la gestione glo-
bale del diabete mellito. L’apporto di L-carnitina aiuta 
a mantenere la massa muscolare e a bruciare i grassi 
mentre l’elevata appetibilità del pollo e del manzo fa-
cilita l’assunzione dell’alimento anche in soggetti dai 
gusti difficili.

CONTROLLO DELL’APPORTO DI GLUCOSIO 
(DIABETE MELLITO).
Bassa concentrazione di carboidrati
che liberano glucosio rapidamente.

Composizione: Pollo fresco 47%, Manzo fresco 21%, Sostan-
ze minerali, Carbonato di calcio, Cicoria (fonte di FOS 0,02%), 
Mannano-oliogosaccaridi 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 6,5%, Tenore in materia gras-
sa 2,2%, Fibra grezza 2,5%, Materia inorganica 2%, Umidità 
80%, Calcio 0,27%, Fosforo 0,18%, Magnesio 0,03%, Potassio 
0,19%, Sodio 0,10%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vitami-
na D3 200 UI, Vitamina C 40 mg, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vita-
mina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mcg, Vi-
tamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 17 mg, Calcio D-Pantotenato 
12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Biotina 300 mcg, Cloruro di 
colina (3a890) 700 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
L-carnitina 200 mcg.

Energia metabolizzabile:
valore s.t.q. 117 kcal /100 g (490 kj /100 g)
valore sulla s.s. 1170 kcal /kg (4,9 MJ /kg)

Privo di carboidrati
Aiuta a ridurre l’iperglicemia postprandiale

Ridotto contenuto di calorie e grassi
Favorisce il controllo del peso corporeo in soggetti
tendenzialmente in sovrappeso o obesi

L-carnitina
Aiuta a mantenere la massa muscolare e a bruciare i grassi

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

400 g 6

Confezione N. pezzi per fardello
20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

1060 - 1410 g

1410 - 1720 g

1720 - 2000 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

190 - 385 g 

385 - 650 g

650 - 1060 g

Razione giornaliera consigliata
peso del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

     2017
New



104 

Veterinary Dog /  Alimentazione Dry

large breed maxi

large breed giant

26 - 44 kg

45 - 60 kg

305 - 430 g

425 + 35 g
ogni 5 kg di peso in più

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

25 - 70 g

90 - 150 g

150 - 280 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chie-
dere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il 
periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
affetti da insufficienza epatica cronica

Prolife Hepatic dry è l’alimento completo dietetico 
per cani affetti da insufficienza epatica cronica. Il ridot-
to apporto di rame aiuta a prevenirne l’accumulo negli 
epatociti mentre il complesso antiossidante costituito da 
vitamina E e C aiuta a limitare il danno ossidativo epa-
tocellulare. L’elevata concentrazione di acidi grassi es-
senziali svolge un’azione antinfiammatoria che contrasta 
la progressione della patologia aiutando a ridurre la sin-
tomatologia in caso di epatopatia. L’apporto di proteine 
di elevata qualità aiuta a limitare la produzione di urea, 
alleggerendo quindi il metabolismo epatico.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE EPATICA IN CASO DI 
INSUFFICIENZA EPATICA CRONICA.
Moderata concentrazione di proteine di elevata 
qualità, alta concentrazione di acidi grassi essen-
ziali e di carboidrati di elevata digeribilità.

Composizione: Mais, Riso, Pollo fresco 25%, Pollo disidratato, 
Polpa di barbabietola, Grasso di pollo, Uovo intero, Proteine 
idrolizzata di pollo e suino, Alghe essiccate (Schizochytrium 
limacinum) – LG MAX® – 1,0%, Prodotto del lievito (Nupro®- 
elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Sostanze minerali, 
Inulina di cicoria-fonte di FOS- 0,10%, Bio-Mos® - Mannano-
oligo-saccaridi 0,1%, Yucca schidigera 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 18%, Tenore in materia gras-
sa 15,5%, Materia inorganica 7%, Fibra grezza 3,5%, Calcio 
1,05%, Fosforo 0,82%, Omega 3 0,47%, Omega 6 3,0%, Magne-
sio 0,13%, Potassio 0,58%, Sodio 0,18%, Cloruro 0,37%, Rame 
0,00095%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 17.045 
UI, Vitamina D3 552 UI, Vitamina E (3a700) 300 mg, Vitamina B1 
(3a821) 4,14 mg, Vitamina B2 4,83 mg, Calcio D-pantotenato 
(3a841) 6,90 mg, Vitamina B6 (3a831) 4,14 mg, Vitamina B12 0,05 
mg, Vita- mina C (3a300) 17,25 mg , Vitamina K3 (3a711) 0,35 mg, 
Niacina (3a314) 86,25 mg, Acido folico (3a316) 0,35 mg, Biotina 
(3a880) 0,17 mg, Colina cloruro (3a890) 2.310 mg, L-carnitina 100 
mg, DL-metionina 500 mg, Solfato rameico, pentaidrato 11,04 
mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 13,8 mg, Solfato man-
ganoso, monoidrato 26,95 mg, Iodato di calcio anidro in granuli 
rivestiti (3b203) 1,06 mg, Ossido di zinco 57,50 mg, Chelato di 
zinco di aminoacidi, idrato 92,0 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 22,50 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,3
Energia metabolizzabile 3.593 kcal/kg

Ridotto apporto di rame
Per aiutare a prevenirne l’accumulo negli epatociti e i 
relativi effetti tossici

Sistema antiossidante (Vitamina E e C)
Aiuta a limitare il danno ossidativo epatocellulare contrastando 
la progressione della patologia

Elevata concentrazione di acidi grassi essenziali
Azione antinfiammatoria che aiuta a ridurre l’evolvere della 
sintomatologia in caso di epatopatia

LG MAX®

Ricca fonte di DHA
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Le quantità  riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

2 kg

10 kg

4

1

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Dog /  Alimentazione Wet
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Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chie-
dere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il 
periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
affetti da insufficienza epatica cronica

Prolife Hepatic wet è l’alimento completo dietetico 
specifico per cani affetti da insufficienza epatica cronica. 
Il ridotto apporto di rame aiuta a ridurne l’accumulo al 
livello epatico. Le proteine di elevata qualità, i carboidrati 
e i grassi altamente digeribili riducono il lavoro a carico 
delle funzioni epatiche e l’accumulo delle tossine. Le vi-
tamine E e C svolgono un’azione antiossidante che aiuta 
a limitare il danno ossidativo epatocellulare.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE EPATICA IN CASO DI 
INSUFFICIENZA EPATICA CRONICA.
Moderata concentrazione di proteine di elevata 
qualità, alta concentrazione di acidi grassi essen-
ziali e di carboidrati di elevata digeribilità.

Composizione: Pollo fresco 47%, Maiale fresco 11%, Riso 
6,5%, Sostanze minerali, Oli di semi di lino 0,3%, Olio di salmo-
ne 0,3%, Cicoria (fonte di FOS 0,02%), Mannano-oligosaccaridi 
0,1%.
Componenti Analitici: Proteina 5,5%, Tenore in materia gras-
sa 6,5%, Fibra grezza 0,2%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 
75%, Calcio 0,2%, Fosforo 0,15%, Magnesio 0,03%, Potassio 
0,23%, Sodio 0,12%, Rame 0,75 mg/kg, Omega 3 0,15%, Omega 
6 1,05%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vitami-
na D3 200 UI, Vitamina C 40 mg, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vita-
mina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mcg, Vi-
tamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 17 mg, Calcio D-Pantotenato 
12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Biotina 300 mcg, Cloruro di 
colina (3a890) 700 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg.

Energia metabolizzabile:
valore s.t.q. 121 kcal /100 g (510 kj /100 g) 
valore sulla s.s. 1210 kcal /kg (5,1 MJ /kg)

Ridotto apporto di rame
Ne riduce l’accumulo epatico

Complesso antiossidante (Vitamina A e C)
Aiuta a limitare il danno ossidativo epatocellulare

Moderata concentrazione di proteine di elevata qualità
Riducono il lavoro a carico delle funzioni epatiche
e l’accumulo delle tossine

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

400 g 6

Confezione N. pezzi per fardello
20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

1140 - 1520 g

1520 - 1890 g

1890 - 2000 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

210 -410 g 

410 - 685 g

685 - 1140 g

Razione giornaliera consigliata
peso del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)
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Veterinary Dog /  Alimentazione Dry

large breed maxi

large breed giant

26 - 44 kg

45 - 60 kg

305 - 455 g

465 - 575 g

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

25 - 70 g

90 - 150 g

160 - 300 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

Periodo di impiego raccomandato: Da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza 
scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo 
di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
ipersensibili o intolleranti a ingredienti  
e sostanze nutritive

Prolife Hypoallergenic dry è l’alimento completo die-
tetico per cani ipersensibili o intolleranti a ingredienti e 
sostanze nutritive. L’inclusione di proteine animali idroliz-
zate aiuta a limitare l’insorgenza di reazioni avverse men-
tre l’adeguato apporto di acidi grassi essenziali contribu-
isce a ridurre i processi infiammatori a carico della cute 
e dell’apparato digerente. Sel-Plex è una fonte superiore 
di selenio organico che protegge l’integrità dei tessuti e 
svolge una naturale azione antiossidante. L’adeguato ap-
porto di grassi di elevata qualità rende l’alimento funzio-
nale anche in caso di insufficienza pancreatica esocrina.

RIDUZIONE DI INTOLLERANZE
A INGREDIENTI E SOSTANZE NUTRITIVE.
Fonti selezionate di proteine e carboidrati.

Composizione: Riso 33,7%, Proteine animali idrolizzate 20%, 
Farina di riso integrale, Quaglia fresca 10,5%, Polpa di barba-
bietola, Sostanze minerali, Grasso di pollo , Prodotto del lievito 
(Nupro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Olio di sal-
mone, Inulina di cicoria - Fonte di FOS- 0,2%, Bio-Mos® - Man-
nano-oligosaccaridi 0,2%, Alghe essiccate (Schizochytrium 
limacinum) – LG MAX® – 0,2%, Yucca schidigera 0,1%, Sot-
toprodotto della produzione di enzimi con Aspergillus niger.

Componenti Analitici: Proteina 22%, Tenore in materia gras-
sa 11,5% , Materia inorganica 7,2%, Fibra grezza 3,5%, Calcio 
0,9%, Fosforo 0,50%, Omega 3 0,55%, Omega 6 1,5%, Magnesio 
0,22%, Potassio 0,57%, Sodio 0,71%, Acidi grassi essenziali 
EPA+DHA 0,28%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 21.000 
UI, Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
(3a821) 12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 
20 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitami-
na C (3a300) 50 mg, Vitamina K3 (3a711) 1 mg, Niacina (3a314) 
250 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina (3a880) 0,50 mg, Colina 
cloruro (3a890) 2.380 mg, Solfato rameico, pentaidra- to 32 mg, 
Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Solfato mangano-
so, monoidrato 78,13 mg, Iodato di calcio anidro in granuli rive-
stiti (3b203) 3,08 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di 
aminoacidi, idrato 266,67 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
65,22 mg. Additivi Organolettici: Tagete erecta 200 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,8
Energia metabolizzabile 3.375 kcal/kg

Nupro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura
rafforzandone le difese immunitarie

Corretto apporto di acidi grassi essenziali (EPA + DHA)
Contribuisce a ridurre i processi infiammatori a carico della 
cute e dell’apparato digerente

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità 
dei tessuti

LG-MAX®

Aiuta a contrastare lo stress ossidativo
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Le quantità  riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

2 kg

10 kg

4

1

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Dog /  Alimentazione Wet
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Periodo di impiego raccomandato: Da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza 
scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo 
di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
ipersensibili o intolleranti a ingredienti  
e sostanze nutritive

Prolife Hypoallergenic wet è l’alimento completo 
dietetico specifico per cani ipersensibili o intolleranti a 
ingredienti e sostanze nutritive. Il canguro fresco è una 
fonte selezionata di proteine di elevata qualità con ridot-
to tenore lipidico. Gli acidi grassi contribuiscono a ridurre 
i processi infiammatori a carico della cute e del sistema 
digestivo.

RIDUZIONE DI INTOLLERANZE
A INGREDIENTI E SOSTANZE NUTRITIVE.
Fonti selezionate di proteine e carboidrati.

Composizione: Canguro fresco 65%, Brodo, Pastinaca, Olio di 
semi di canapa.

Componenti Analitici: Proteina 10,9%, Tenore in materia 
grassa 5,10%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,2%, 
Umidità 77%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,14%, Sodio 0,29%, Potas-
sio 0,23%, Magnesio 0,03%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina C 40 mg, Vitamina 
D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina 
B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacina 
(3a314) 17 mg, Calcio D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 
0,60 mg, Biotina 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 700 mg, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso, monoidrato 3 
mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, Omega 3 0,08 mg, Omega 
6 0,20 mg.

Energia metabolizzabile:
Valore s.t.q 101 kcal / 100g (423 kj / 100g)
Valore sulla s.s. 1010 kcal / kg (4,2 MJ / kg)

Canguro fresco
Fonte selezionata di proteine di elevata qualità
con ridotto tenore lipidico

Acidi grassi essenziali
Per ridurre i processi infiammatori a carico della cute
e del sistema digestivo

Vitamina E e C
Aiutano a contrastare lo stress ossidativo

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

400 g 6

Confezione N. pezzi per fardello
20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

975 - 1322 g

1322 - 1640 g

1640 - 2223 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

205 - 345 g 

345 - 580 g

580 - 975 g

Razione giornaliera consigliata
peso del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)
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Veterinary Dog /  Alimentazione Dry

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

large breed maxi

large breed giant

26 - 44 kg

45 - 60 kg

280 - 415 g

425 + 82 g
ogni 5 kg di peso in più

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

25 - 70 g

80 - 135 g

150 - 275 g

taglia

Razione giornaliera consigliata

peso razione giornaliera

Alimento completo dietetico
per cani con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal dry è l’alimento completo dietetico 
specifico per il cane con sintomatologia causata da 
insufficienza renale cronica. Il ridotto tenore di fosforo 
aiuta a rallentare la progressione della patologia renale 
mentre le proteine di elevata qualità supportano il man-
tenimento di un buon tono muscolare. I prebiotici FOS 
creano un ambiente ottimale per la flora gastroenterica 
aiutando a contrastare lo sviluppo di ulcere gastriche. 
Il sistema antiossidante a base di vitamina E e C aiuta 
a proteggere i reni e l’intero organismo dall’azione dei 
radicali liberi e a rinforzare il sistema immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità e ridotto tenore
di fosforo.

Composizione: Mais, Riso, Grasso di pollo, Pollo disidra-
tato, Polpa di barbabietola, Proteine idrolizzate di suino 
e pollo, Orzo, Glutine di mais, Uovo intero, Sostanze mi-
nerali, Olio di salmone, Alghe essiccate (Schizochytrium 
limacinum) – LG-MAX® -1%, Prodotto del lievito (Nu-
pro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Inuli-
na di cicoria -fonte di FOS- 0,1%, Bio-Mos®-Mannano-
oligo-saccaridi 0,1%, Yucca schidigera 0,05%.

Componenti Analitici: Proteina 18%, Tenore in materia 
grassa 16%, Materia inorganica 6,1%, Fibra grezza 2,5%, 
Calcio 1,08%, Fosforo 0,5%, Omega 3 0,66%, Omega 6 
3,16%, Magnesio 0,13%, Potassio 0,99%, Sodio 0,10%, 
Cloruro 0,71%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali:  Vitamina A 21.000 UI, 
Vitamina D3 1.600 UI, Vitamina E (3a700) 600 mg, Vitami-
na B1 12 mg, Vitamina B2 14 mg, Calcio D-pantotenato 20 
mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vi-
tamina C (3a300) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Niacina (3a314) 
250 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina 
cloruro (3a890) 1.330 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 
mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 78,13 mg, Iodato di calcio ani-
dro in granuli rivestiti (3b203) 3,08 mg, Ossido di zinco 
166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 
mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto calcio/fosforo 2,2
Energia metabolizzabile 3.684 Kcal/Kg

Ridotto tenore di fosforo e proteine di elevata qualità
Aiutano a ridurre la progressione della patologia renale
mantenendo il tono muscolare

Acidi grassi omega 3 e omega 6
Svolgono un’azione antiossidante sui tessuti renali aiutando
a preservarne l’integrità

Sistema antiossidante (Vitamina E e C)
Aiuta a limitare i danni provocati dai radicali liberi sul rene

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto
per la crescita dei batteri del tratto gastrointestinale (colon)
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Le quantità  riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

2 kg

10 kg

4

1

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Dog /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per cani con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal wet  è l’alimento completo dietetico 
specifico per il cane con sintomatologia causata 
da insufficienza renale cronica. Il basso livello di 
fosforo aiuta a rallentare la progressione dell’insuf-
ficienza renale mentre i prebiotici FOS e MOS crea-
no un ambiente ottimale per la flora gastroenterica, 
aiutando a contrastare lo sviluppo di ulcere gastri-
che. Il sistema antiossidante a base di bioflavonoidi 
(polifenoli), vitamina E e C, aiuta a proteggere i reni 
e l’intero organismo dall’attacco dei radicali liberi e 
a rinforzare il sistema immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità e ridotto tenore
di fosforo.

Composizione: Pollo fresco 47%, Manzo fresco 10%, 
Riso, Lievito di birra, Prodotti della lavorazione degli 
agrumi (fonte di Bioflavonoidi 0,05%), Cicoria (fonte di 
Fos 0,02%), Olio di salmone, Farina di pesce, Mannanoli-
gosaccaridi 0,1%, Glucosamina 0,04%.

Componenti Analitici: Proteina 5,4%, Tenore in mate-
ria grassa 9,4%, Fibra grezza 0,2%, Materia inorganica 
1,3%, Umidità 70%, Calcio 0,23%, Fosforo 0,1%, Magne-
sio 0,03%, Potassio 0,19%, Sodio 0,04%, Omega 3 0,3%, 
Omega 6 0,2%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali:  Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 40 
mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 3 
mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 mg, Calcio D-
Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Biotina 
300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg,  DL-metionina 
20 mg, L-carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di 
zinco 15 mg, Solfato manganoso, monoidrato 3 mg, Ioda-
to di calcio, anidro 0,75 mg.

Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 6,13888 Mj/Kg EM (1466 Kcal EM/Kg)
valore sulla s.s. 20,46 Mj/Kg EM (4887 Kcal EM/Kg)

Contenuto livello proteico e ridotto tenore di fosforo 
Aiutano a rallentare la progressione della patologia renale

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto per la crescita 
dei batteri del tratto intestinale (colon)

Manzo e pollo fresco
Proteine di elevata qualità, fonte di ferro con contenuto 
lipidico modesto

Adeguato tenore di grassi
Principale fonte di energia, aumenta l’appetibilità, limitando 
episodi di anoressia

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

400 g 6

Confezione N. pezzi per fardello
20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

650 - 850 g

850 - 1050 g

1050 - 1500 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

150 - 250 g

250 - 400 g

400 - 650 g

Razione giornaliera consigliata
peso del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)
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Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per cani con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal Sensitive wet è l’alimento completo 
dietetico specifico per il cane con sintomatologia causata 
da insufficienza renale cronica. Il basso livello di fosforo 
aiuta a rallentare la progressione dell’insufficienza rena-
le mentre il pollo fresco, unica fonte proteica leggera e 
digeribile, è ideale in caso di sensibilità. I prebiotici Fos 
e Mos creano un ambiente ottimale per la flora gastroen-
terica, aiutando a contrastare lo sviluppo di ulcere gastri-
che. Il sistema antiossidante a base Vitamina E e C, aiuta 
a proteggere i reni e l’intero organismo dall’attacco dei 
radicali liberi e rafforzare il sistema immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità
e ridotto tenore di fosforo.

Composizione: Pollo fresco 47%, Brodo, Riso 7%, Olio 
di salmone 1%, Sostanze minerali, Cicoria (fonte di FOS 
0,02%), Mannano-oligo-saccaridi 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 6%, Tenore in materia 
grassa 11,2%, Fibra grezza 0,50%, Materia inorganica 
1,9%, Umidità 74%, Calcio 0,20%, Fosforo 0,14%, Ma- 
gnesio 0,04%, Potassio 0,32%, Sodio 0,15%, Omega 3 
0,85%, Omega 6 1,10%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina D3 200 UI, 
Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 40 mg, Vitamina 
B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mg, 
Vitamina B12 75 mcg, Niacina (3a314) 17 mg, Calcio D-
Pantotenato (3a890) 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, 
Biotina 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoi-
drato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg.
Energia metabolizzabile: 
Valore s.t.q 146 kcal / 100g (610 kj / 100g)
Valore sulla s.s. 1460 kcal / kg (6,1 MJ / kg)

Pollo fresco, unica fonte proteica
Leggero e digeribile, ideale in caso di sensibilità

Ridotto tenore di fosforo
Aiuta a rallentare la progressione della patologia renale

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto per la crescita 
dei batteri del tratto intestinale (colon)

Adeguato tenore di grassi
Principale fonte di energia, aumenta l’appetibilità, limitando 
episodi di anoressia

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

400 g 6

Confezione N. pezzi per fardello
20 - 30 kg

30 - 40 kg

40 - 60 kg

820 - 1170 g

1100 - 15000 g

1400 - 2000 g

2 - 5 kg

5 - 10 kg

10 - 20 kg

190 - 300 g 

300 - 520 g

500 - 850 g

Razione giornaliera consigliata
peso del cane razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)
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Veterinary Dog /  Alimentazione Dry

large breed maxi

large breed giant

26 - 44 kg

45 - 60 kg

280 - 415 g

415 - 520 g

toys

mini

medium

1 - 4 kg

5 - 10 kg

11 - 25 kg

25 - 70 g

80 - 135 g

145 - 270 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

Periodo di impiego raccomandato: Da 5 a 12 settimane per la dissoluzione dei calcoli a 
base di struvite, fino a 6 mesi per la riduzione delle recidive. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo 
di impiego.

Alimento completo dietetico per cani 
affetti da patologie delle basse vie
urinarie

Prolife Urinary dry è l’alimento completo dietetico 
specifico per il cane affetto da patologie dell’apparato 
urinario inferiore. L’elevata diluizione delle urine rende 
l’ambiente urinario meno favorevole alla formazione dei 
calcoli mentre il ridotto contenuto di magnesio e fosforo 
favorisce la sottosaturazione ionica delle urine contra-
stando la formazione dei cristalli di struvite. Il moderato 
tenore di proteine di elevata qualità aiuta a contrastare 
l’azione dei batteri ureasi-produttori. L’elevata appetibili-
tà dell’alimento ne favorisce l’assunzione evitando episo-
di di inappetenza o anoressia.

DISSOLUZIONE DEI CALCOLI A BASE DI STRUVITE
E RIDUZIONE DELLE RECIDIVE.
Proprietà acidificanti dell’urina, bassa concentra-
zione di magnesio e ridotto tenore di proteine ma 
di qualità elevata.

Composizione: Riso 25%, Mais, Glutine di mais, Grasso di pol-
lo 8,5%, Pollo disidratato 7%, Uovo intero 6%, Cicciolo suino 
disidratato, Sostanze minerali, Proteine animali idrolizzate, 
Olio di salmone 1,4%, Alghe essiccate (Schizochytrium lima-
cinum) – LG MAX® – 1%, Prodotto del lievito (Nupro®- eleva-
ta concentrazione di Nucleotidi) 1%, Cellulosa Arbocel® 1%, 
Prodotto del lievito (Actigen®) 0,3%, Mirtillo disidratato 0,1%, 
Yucca schidigera 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 25%, Tenore in materia gras-
sa 16%, Materia inorganica 6,5%, Fibra grezza 2,5%, Calcio 
0,7%, Fosforo 0,6%, Omega 3 0,66%, Omega 6 3,1%, Magnesio 
0,08%, Potassio 0,6%, Sodio 0,85%, Cloruro 0,7%, Zolfo 0,4%, 
Idrossiprolina 0,3%, Vitamina D 1.200 UI.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 17.125 
UI, Vitamina D3 1.000 UI, Vitamina E (3a700) 600 mg, Vitamina 
B1 (3a821) 7,50 mg, Vitamina B2 8,75 mg, Calcio D-Pantotenato 
(3a841) 12,50 mg, Vitamina B6 (3a831) 7,50 mg, Vitamina B12 0,09 
mg, Vitamina C (3a300) 31,25 mg, Vitamina K3 (3a711) 0,63 mg, 
Niacina (3a314) 156,25 mg, Acido folico (3a316) 0,63 mg, Biotina 
(3a880) 0,31 mg, Colina cloruro (3a890) 2.660 mg, DL-metionina 
3.500 mg, Solfato rameico, pentaidrato 20 mg, Chelato rameico 
di aminoacidi, idrato 25 mg, Solfato manganoso, monoidrato 48,8 
mg, Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,93 mg, 
Ossido di zinco 104,2 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
166,7 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 40,7 mg. Additivi 
tecnologici: Bisolfato di sodio (1j514ii) 4.000 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,2
Energia metabolizzabile 3.720 kcal/kg

Elevata diluizione delle urine
Rende l’ambiente urinario meno favorevole alla formazione 
dei calcoli

Ridotto contenuto di magnesio e fosforo
Favorisce la sottosaturazione ionica delle urine 
contrastando la formazione dei cristalli di struvite 

Moderato tenore proteico
Aiuta a contrastare l’azione dei batteri ureasi-produttori

Elevata appetibilità
Favorisce l’assunzione dell’alimento evitando episodi 
di inappetenza o anoressia

u
ri

n
ar

y

Le quantità  riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del cane e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

2 kg

10 kg

4

1

Confezione N. pezzi per fardello

     2017
New
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Prolife Dog  /  Alimentazione Wet

Carne Fresca di Pollo (75%)
Appetibile e digeribile, proteine a 
elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex® 

Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con 
Riso per il cane adulto a partire da 10 mesi

Composizione: 
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio 
di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavo-
noidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 12,5%, Tenore in materia grassa 8%, 
Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2%, Calcio 0,24%, 
Fosforo 0,20%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio 
in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Pollo (75%)
Appetibile e digeribile, proteine a 
elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con 
Riso per il cucciolo da 1 a 12/18 mesi 

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,5%, Olio 
di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,05%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavo-
noidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,1%, Tenore in materia grassa 
7,5%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2%, Calcio 
0,22%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Pollo (75%)
Appetibile e digeribile, proteine
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con Riso 
per il cane adulto a partire da 12 mesi

Composizione: 
Carne Fresca di Pollo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio 
di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavo-
noidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 
6,8%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2%, Calcio 
0,21%, Fosforo 0,17%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio 
in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Peso
Pallet

360 kg
ca.

390 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

400 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24

12

72

78

Peso
Pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Peso
Pallet

390 kg
ca.

Confezione

400 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

12 78

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

chicken & rice
puppy / all breeds
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

chicken & rice
adult mini
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

chicken & rice
adult medium
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

Peso
del cucciolo

età del cucciolo in mesi

2,5-5 kg 175-200 g 275-325 g 300-325 g
5-7,5 kg 200-375 g 325-450 g 325-445 g
7,5-10 kg 375-500 g 450-675 g 425-600 g
10-15 kg 500-725 g 675-1000 g 600-900 g
15-20 kg 725-900 g 1000-1100 g 900-1000 g
20-30 kg 900-1300 g 1100-1525 g 1000-1400 g

2-3 mesi 4-12 mesi 12-18 mesi

Peso del cane

da    2 a   5 kg

da    5 a 10 kg

Razione giornaliera

da     150 g a     350 g

da     200 g a     550 g

Peso del cane

da    2 a   5 kg

da    5 a 10 kg

da  10 a 20 kg

da  20 a 30 kg

Razione giornaliera

da     150 g a     350 g

da     200 g a     550 g

da     350 g a     850 g

da     750 g a   1150 g

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Prolife Dog  /  Alimentazione Wet

Carne Fresca di Pollo (75%)
Appetibile e digeribile, proteine a 
elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex® 

Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con 
Riso per il cane adulto a partire da 16 mesi

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio 
di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavo-
noidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,5%, Tenore in materia grassa 
6,5%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2%, Calcio 
0,25%, Fosforo 0,20%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Manzo (75%)
Proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Sel-Plex® 

Naturale azione antiossidante

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Manzo con 
Riso per il cane adulto a partire da 16 mesi

Composizione:
Carne fresca di manzo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(Nu-Pro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligosaccaridi 
- 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Glucosamina 0,03%, Sol-
fato di Condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,7%, Tenore in materia grassa 
6,7%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 1,8%, Calcio 
0,26%, Fosforo 0,22%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg

Carne Fresca di Agnello (75%)
Appetibile e digeribile, proteine a 
elevata biodisponibilita

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex® 

Naturale azione antiossidante

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello con 
Riso per il cane adulto a partire da 16 mesi

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Prodotto del 
lievito (Nu-Pro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-
oligosaccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, 
Glucosamina 0,03%, Solfato di Condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,4%, Tenore in materia grassa 
6,3%, Fibra grezza 0,6%, Materia inorganica 1,7%, Calcio 
0,23%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

chicken & rice
adult large
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

beef & rice
adult large
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

lamb & rice
adult large
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

Peso
Pallet

Peso
Pallet

Peso
Pallet

360 kg
ca.

360 kg
ca.

360 kg
ca.

390 kg
ca.

Confezione Confezione Confezione

800 g
lattina

800 g
lattina

800 g
lattina

400 g
lattina

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi
per cartone

N. pezzi
per cartone

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

N. cartoni
per pallet

N. cartoni
per pallet

6 6 6

12

72 72 72

78

Razione giornalieraRazione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Prolife Dog  /  Alimentazione Wet

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Peso
Pallet

390 kg
ca.

Confezione

400 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

12 78

Carne Fresca di Salmone (50%)
Leggera e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino 
e la sua struttura

Bio-Mos®

Contribuisce a sviluppare le difese 
immunitarie

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone con 
Riso per il cane adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di salmone 50%, Carne fresca di pollo 25%, Riso 
5%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 
0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-
oligo-saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Solfato di 
Condroitina 0,03%, Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 5,2%, 
Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,8%, Calcio 0,18%, 
Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

salmon & rice
adult / all breeds

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

Carne Fresca di Tacchino (75%)
Digeribile, proteine a elevata 
biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Incentiva la funzionalità intestinale

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Tacchino con 
Orzo per il cane adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di tacchino 75%, Orzo 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio 
di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Biofla-
vonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Glucosamina 0,03%, Solfato di 
Condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 
6,8%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 1,9%, Calcio 
0,27%, Fosforo 0,20%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Agnello (75%)
Leggera e digeribile, facilmente 
tollerata dall’organismo

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex® 

Naturale azione antiossidante

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello con 
Riso per il cane adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Glucosamina 
0,03%, Solfato di Condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,7%, Tenore in materia grassa 
6,6%, Fibra grezza 0,6%, Materia inorganica 1,7%, Calcio 
0,19%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

turkey & barley
adult / all breeds
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

lamb & rice
adult / all breeds
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

Peso
Pallet

Peso
Pallet

390 kg
ca.

390 kg
ca.

Confezione Confezione

400 g
lattina

400 g
lattina

Bar Code Bar CodeN. pezzi
per cartone

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

N. cartoni
per pallet

12 1278 78

Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Peso
Pallet

390 kg
ca.

360 kg
ca.

Confezione

400 g
lattina

200 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

12

24

78

72

Carne Fresca di Agnello (75%)
Appetibile e digeribile, proteine
a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora le funzioni del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello
con Riso per il cane anziano (oltre 7 anni)

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Carote 2%, Piselli 2%, Aloe 
vera 1%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 
0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Yucca schidigera 0,05%, 
Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, Prodotti della 
lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 
0,04%, Solfato di Condroitina 0,03%, Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10%, Tenore in materia grassa 6,5%, Fibra 
grezza 0,5%, Materia inorganica 1,8%, Calcio 0,21%, Fosforo 
0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 
UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoidrato 3 
mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 0,04 mg.

lamb & rice
senior (cani anziani oltre 7 anni) 
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera Razione giornaliera

Peso
Pallet

Peso
Pallet

390 kg
ca.

390 kg
ca.

Confezione Confezione

400 g
lattina

400 g
lattina

Bar Code Bar CodeN. pezzi
per cartone

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

N. cartoni
per pallet

12 1278 78

Carne Fresca di Manzo (75%)
Proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Sel-Plex® 

Naturale azione antiossidante

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Manzo con 
Riso per il cane adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di manzo 75%, Riso 5%, Prodotto del 
lievito (NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11%, Tenore in materia grassa 7%, 
Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 1,8%, Calcio 0,22%, 
Fosforo 0,19%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Ridotto contenuto di grassi (5%)
Valido supporto nel controllo del peso

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Sel-Plex® 

Utile per la funzionalità del pancreas

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con Riso 
per il cane adulto in sovrappeso

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Carote 2%, Piselli 
2%, Ananas 1%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Yucca 
schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 
- 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Solfato di Condroitina 
0,03%, Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 9,8%, Tenore in materia grassa 5%, 
Fibra grezza 0,6%, Materia inorganica 2,2%, Calcio 0,19%, 
Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

beef & rice
adult / all breeds
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

chicken & rice
light (cani in sovrappeso)
Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

Alimenti monoproteici
realizzati con fonti di proteine
e di carboidrati assolutamente
non familiari

Peso
Pallet

360 kg
ca.

390 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

400 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24

12

72

78

Carne Fresca di Agnello (75%)
Leggera e digeribile, ideale per cuccioli 
con sensibilità 

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino 

Sel-Plex® 

Aumenta la resistenza alle infezioni 
virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello con 
Riso per il cucciolo ipersensibile 

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®- elevata concentrazione di Nucleotidi - 0,5%), Olio 
di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosac-
caridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,05%, 
Yucca schidigera 0,05%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 75%, Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 
7,5%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,2%, Calcio 
0,22%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

lamb & rice
puppy sensitive
all breeds
Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Peso
del cucciolo

età del cucciolo in mesi

2,5-5 kg 175-200 g 275-325 g 300-325 g
5-7,5 kg 200-375 g 325-450 g 325-425 g
7,5-10 kg 375-500 g 450-675 g 425-600 g
10-15 kg 500-725 g 675-1000 g 600-900 g
15-20 kg 725-900 g 1000-1100 g 900-1000 g
20-30 kg 900-1300 g 1100-1525 g 1000-1400 g

2-3 mesi 4-12 mesi 12-18 mesi

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

  4          alimenti
     studiati
 per soggetti totalmente

  intolleranti
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rabbit & potato
sensitive
adult / all breeds
Alimento monoproteico
da carni non famigliari, monocarboidrato

pork & potato
sensitive
adult / all breeds
Alimento monoproteico
da carni non famigliari, monocarboidrato

renna & patate
sensitive
adult / all breeds
Alimento monoproteico
da carni non famigliari, monocarboidrato

Peso
Pallet

Peso
Pallet

Peso
Pallet

360 kg
ca.

390 kg
ca.

360 kg
ca.

360 kg
ca.

390 kg
ca.

390 kg
ca.

Confezione Confezione Confezione

200 g
lattina

400 g
lattina

200 g
lattina

200 g
lattina

400 g
lattina

400 g
lattina

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi
per cartone

N. pezzi
per cartone

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

N. cartoni
per pallet

N. cartoni
per pallet

24

12

24 24

12 12

72

78

72 72

78 78

71

Carne Fresca di Renna (75%)
Pregiata e magra (meno del 3% di 
grassi)

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex® 

Naturale azione antiossidante

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Renna con 
Patate per il cane adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di renna 75%, Patate 8%, Yucca schidigera 
0,5%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di 
lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-
oligo-saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,4%, Tenore in materia grassa 
5,4%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,6%, Calcio 
0,26%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Maiale senza cotenna (75%)
Leggera e digeribile, ideale per cani 
con sensibilità 

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie 
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex® 

Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Maiale con 
Patate per il cane adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di maiale 75%, Patate 5%, Yucca schidigera 
0,5%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di 
lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-
oligo-saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,1%, Tenore in materia grassa 
6,0%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,4%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,17%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Coniglio (75%)
Leggera e digeribile, ideale per cani 
con sensibilità 

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua 
struttura

Sel-Plex® 

Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Coniglio con 
Patate per il cane adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di coniglio 75%, Patate 8%, Prodotto del lie-
vito (NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligo-
saccaridi 0,1%, Yucca schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Man-
nano-oligo-saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione 
della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 75%, Proteina 11,2%, Tenore in materia grassa 
6,8%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 1,8%, Calcio 
0,26%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L-carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
cane, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Carne Fresca di Pollo (75%)
Proteine a elevato valore nutrizionale

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Calcio e Fosforo
Per un apparato scheletrico in crescita

Alimento completo ricco in Carne fresca di Pollo con 
Riso per il cucciolo di taglia piccola

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,5%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,1%, Bio- Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 
- 0,05%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 11,7%, Tenore in materia grassa 
7,8%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,1%, Calcio 
0,22%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Biotina 300 mg, Solfato di zinco 
monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoidrato 3 mg, 
Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Pollo (75%)
Proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino

L-Carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo 
ottimale

Alimento completo ricco in Carne fresca di Pollo con 
Riso per il cane adulto a partire da 10 mesi

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,1%, Bio- Mos®- Mannano-oligo-saccaridi 
– 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 12,5%, Tenore in materia grassa 
8%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 2,1%, Calcio 
0,24%, Fosforo 0,20%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Tacchino (75%)
Appetibile e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Favoriscono la salute delle articolazioni

Alimento completo ricco in Carne fresca di Tacchino con 
Orzo per il cane adulto a partire da 10 mesi

Composizione:
Carne fresca di tacchino 75%, Orzo 5%, Prodotto del lievi-
to (NuPro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,1%, Bio-Mos®- Mannano-oligo-saccaridi 
– 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Solfato di condroitina 
0,02%, Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 11,4%, Tenore in materia grassa 
7,1%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2%, Calcio 
0,27%, Fosforo 0,20%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Confezione Confezione Confezione

100 g
busta

100 g
busta

100 g
busta

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

20 20 20

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

chicken & rice 
puppy mini / 100 g

Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

chicken & rice 
adult mini / 100 g

Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

turkey & barley 
adult mini / 100 g 

Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

Peso del cucciolo            
Razione giornaliera

da  2,5  a   5 kg    
da  5     a 7,5 kg
da  7,5  a  10 kg    

da  175 a  200 g    
da  200 a  375 g
da  375 a  500 g    

da  275 a  325 g    
da  325 a  450 g
da  450 a  675 g    

Età del cucciolo 2/3 MESI           4/12 MESI           

Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Carne Fresca di Agnello (75%)
Proteine a elevato valore biologico

L-carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo 
ottimale

Bio-Mos®
Migliora le funzioni del colon

Alimento completo ricco in Carne fresca di Agnello con 
Riso per il cane adulto a partire da 10 mesi

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 
- 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Solfato di condroitina 
0,02%, Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,3%, Tenore in materia grassa 
6,9%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 1,7%, Calcio 
0,19%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Salmone (50%)
Leggera e facilmente digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Omega 3 e 6
Contribuiscono a creare un effetto 
barriera per pelle e manto
Alimento completo ricco in Carne fresca di Salmone con 
Riso per il cane adulto a partire da 10 mesi
Composizione:
Carne fresca di salmone 50%, Carne fresca di pollo 25%, 
Riso 5%, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concen-
trazione di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Bio-Mos® 
- Mannano- oligo-saccaridi – 0,04%, Prodotti della lavo-
razione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 
0,04%, Solfato di condroitina 0,03%, Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 
5,5%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 2,7%, Calcio 
0,18%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Manzo (75%)
Proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

L-carnitina
Aiuta a mantenere un peso corporeo 
ottimale
Alimento completo ricco in Carne fresca di Manzo con 
Riso per il cane adulto a partire da 10 mesi
Composizione:
Carne fresca di manzo 75%, Riso 5%, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosaccardi 0,1%, Olio 
di girasole 0,1%, Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi - 
0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 
7,3%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 1,9%, Calcio 
0,22%, Fosforo 0,19%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga- 
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Confezione Confezione Confezione

100 g
busta

100 g
busta

100 g
busta

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

20 20 20

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

lamb & rice 
adult mini / 100 g 

Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

salmon & rice 
adult mini / 100 g 

beef & rice 
adult mini / 100 g 

Alimento monoproteico 
e monocarboidrato

Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti



74 

Prolife Dog  /  Alimentazione Wet

Ridotti livelli di grassi (5%)
Favoriscono il controllo del peso

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e 
urine

Ananas
Svolge un’azione drenante
Alimento completo ricco in Carne fresca di Pollo con 
Riso per il cane adulto di taglia mini in sovrappeso

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 5%, Ananas 3%, Carote, 
Piselli, Yucca schidigera 1%, Prodotto del lievito (NuPro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio di semi 
di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Fruttoligosaccaridi 
0,1%, Bio- Mos® - Mannano-oligo-saccaridi – 0,04%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Biofla- 
vonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Solfato di condroitina 0,01%, 
Glucosamina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 10,4%, Tenore in materia grassa 
5%, Fibra grezza 0,6%, Materia inorganica 2,2%, Calcio 
0,19%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Agnello (75%)
Digeribile e ricca di proteine nobili

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua 
struttura

Aloe vera
Azione disintossicante, antinfiammato-
ria e anti radicali liberi
Alimento completo ricco in Carne fresca di Agnello con 
Riso per il cane anziano di taglia mini
Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Aloe vera 1,5%, 
Yucca schidigera 1%, Carote, Piselli, Prodotto del lievito 
(NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Fruttoli-
gosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 
- 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Solfato di condroitina 
0,03%, Glucosamina 0,02%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 10%, Tenore in materia grassa 6%, 
Fibra grezza 0,6%, Materia inorganica 1,7%, Calcio 0,21%, 
Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Agnello (75%)
Altamente tollerata dal cucciolo

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori
Alimento completo ricco in Carne fresca di Agnello con 
Riso per il cucciolo di taglia piccola ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 5%, Yucca schidigera, 
Prodotto del lievito (NuPro®- elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,5%, Olio di semi di lino 0,15%, Olio di girasole 
0,1%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos®- Mannano- 
oligo-saccaridi – 0,05%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 75%, Proteina 11,7%, Tenore in materia grassa 
7,8%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2%, Calcio 
0,22%, Fosforo 0,18%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Biotina 300 mg, Solfato di zinco 
monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoidrato 3 mg, 
Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, Selenio in forma organica 
(3b8.10) 0,04 mg.

Confezione Confezione Confezione

100 g
busta

100 g
busta

100 g
busta

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

20 20 20

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

chicken & rice 
light mini / 100 g 

Alimento monoproteico e monocarboidrato
per cani in sovrappeso

lamb & rice 
senior mini / 100 g 

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

lamb & rice 
puppy sensitive mini / 100 g 

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Razione giornaliera Razione giornaliera

Peso del cucciolo            
Razione giornaliera

da  2,5  a   5 kg    
da  5     a 7,5 kg
da  7,5  a  10 kg    

da  175 a  200 g    
da  200 a  375 g
da  375 a  500 g    

da  275 a  325 g    
da  325 a  450 g
da  450 a  675 g    

Età del cucciolo 2/3 MESI           4/12 MESI           

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti
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Carne Fresca di Renna (75%)
Pregiata e magra (meno del 3%
di grassi) ideale per cani con sensibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine
Alimento completo ricco in Carne fresca di Renna con 
Patate per il cane adulto ipersensibile
Composizione:
Carne fresca di renna 75%, Patate 8%, Yucca schidigera 
1%, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Olio di semi 
di lino 0,15%, Olio di girasole 0,1%, Bio-Mos® - Mannano-
oligo- saccaridi – 0,04%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 
5,7%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,3%, Calcio 
0,26%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Maiale (75%)
Leggera e digeribile, ideale per cani 
con intolleranze

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino

Bio-Mos®
Incentiva la funzionalità intestinale
Alimento completo ricco in Carne fresca di Maiale con 
Patate per il cane adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di maiale 75%, Patate 5%, Yucca schidigera 
1%, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligo-
saccaridi 0,1%, Olio di girasole 0,1%, Bio-Mos®- Man-
nano-oligo- saccaridi – 0,04%, Prodotti della lavorazione 
della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 72%, Proteina 11,5%, Tenore in materia grassa 
6,3%, Fibra grezza 0,4%, Materia inorganica 2,1%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,17%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Coniglio (75%)
Leggera e digeribile, ideale per cani 
con intolleranze

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino

Patata
Unica fonte di carboidrati, altamente 
tollerata
Alimento completo ricco in Carne fresca di Coniglio con 
Patate per il cane adulto ipersensibile
Composizione:
Carne fresca di coniglio 75%, Patate 8%, Yucca schidigera 
1%, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligo-
saccaridi 0,1%, Olio di girasole 0,1%, Bio-Mos® - Man-
nano- oligo-saccaridi – 0,04%, Prodotti della lavorazione 
della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 74%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 
7,1%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,2%, Calcio 
0,26%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1.000 mg, Biotina 300 
mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manga-
noso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Confezione Confezione Confezione

100 g
busta

100 g
busta

100 g
busta

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

20 20 20

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

renna & patate 
sensitive mini / 100 g 

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

pork & potato 
sensitive mini / 100 g 

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

rabbit & potato 
sensitive mini / 100 g 

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti
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Carne fresca di Cervo e Anatra
Carni pregiate e molto digeribili

Sel-Plex® 

Naturale azione antiossidante

Ananas
Utile per un’azione digestiva, drenante 
e depurativa

Alimento completo per cani ricco in Carne
fresca di Cervo e Anatra con Riso e Ananas 

Composizione:
Carne fresca di cervo 45%, Carne fresca di anatra 
25%, Riso 5%, Ananas 5%, Sostanze minerali, Olio di 
Salmone 0,50%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 
0,10%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 5,4%, Fibra 
Grezza 0,4%, Materia inorganica 2,0%, Umidità 77%, 
Calcio 0,32%, Fosforo 0,29%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Manzo e Vitello
Carni appetibili e digeribili

Bio-Mos® 

Incentiva la funzionalità intestinale

Zinco e Biotina
Utili per preservare la salute di pelle
e manto

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Manzo e Vitello con Patate

Composizione:
Carne fresca di manzo 38%, Carne fresca di vitello 37%, 
Patate 5%, Sostanze minerali, Olio di Salmone 0,50%, 
Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,10%, Bio-
Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 11%, Tenore in materia grassa 6,5%, Fibra 
Grezza 0,4%, Materia inorganica 1,7%, Umidità 77%, 
Calcio 0,29%, Fosforo 0,24%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Pollo e Tacchino
Appetibili, apportano proteine a elevata 
biodisponibilità

NuPro®  (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Riso
Cereale nobile per eccellenza

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Pollo e Tacchino con Riso

Composizione:
Carne fresca di pollo 38%, Carne fresca di tacchino 
37%, Riso 5%, Sostanze minerali, Olio di Salmone 
0,50%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concen-
trazione di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,10%, 
Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 11,2%, Tenore in materia grassa 5,5%, Fibra 
Grezza 0,4%, Materia inorganica 2,3%, Umidità 77%, 
Calcio 0,31%, Fosforo 0,28%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Confezione Confezione Confezione

300 g
busta

300 g
busta

300 g
busta

Bar Code Bar Code Bar CodeN. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

6 6 6

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

cervo e anatra
con riso e ananas 
multi taste / 300 g

manzo e vitello
con patate 
multi taste / 300 g

pollo e tacchino
con riso 
multi taste / 300 g

Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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renna e agnello
con patate 
multi taste / 300 g

salmone e aringa
con patate 
multi taste / 300 g

bufalo e pollo
con carote 
multi taste / 300 g

Carne fresca di Renna e Agnello
Pregiate e molto appetibili

NuPro®  (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Zinco e Biotina
Utili per salvaguardare la salute
di pelle e pelo

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Renna e Agnello con Patate

Composizione:
Carne fresca di agnello 45%, Carne fresca di renna 
30%, Patate 5%, Piselli 2%, Sostanze minerali, Olio di 
Salmone 0,50%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 
0,10%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 6,5%, Fibra 
Grezza 0,4%, Materia inorganica 1,9%, Umidità 77%, 
Calcio 0,28%, Fosforo 0,25%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Salmone e Aringa
Nutrienti, leggere e appetibili

Sel-Plex® 
Naturale azione antiossidante

Patate
Fonte di carboidrati altamente biodi-
sponibili

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Salmone e Aringa con Patate

Composizione:
Carne fresca di salmone 45%, Carne fresca di aringa 
15%, Carne fresca di pollo 15%, Patate 5%, Sostanze 
minerali, Olio di Salmone 0,50%, Prodotto del lievito 
(NuPro®  - elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, 
Fruttoligosaccaridi 0,10%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 11,5%, Tenore in materia grassa 6%, Fibra 
Grezza 0,4%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 77%, 
Calcio 0,26%, Fosforo 0,25%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Bufalo 
Pregiata e appetibile, proteine
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Incentiva la funzionalità intestinale

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Bufalo e Pollo con Carote

Composizione:
Carne fresca di pollo 50%, Carne fresca di bufalo 15%, 
Carote 5%, Sostanze minerali, Olio di Salmone 0,50%, 
Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,10%, Bio-Mos® – 
Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,4%, Tenore in materia grassa 6,6%, Fibra 
Grezza 0,3%, Materia inorganica 2,3%, Umidità 75%, 
Calcio 0,38%, Fosforo 0,26%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Confezione Confezione Confezione

300 g
busta

300 g
busta

300 g
busta

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

6 6 6

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Bar Code Bar Code Bar Code
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Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Confezione Confezione

300 g
busta

300 g
busta

Bar Code Bar CodeN. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

6 6

canguro e manzo
con patate 
multi taste / 300 g

quaglia e coniglio
con mele 
multi taste / 300 g

Carne fresca di Canguro 
Pregiata e appetibile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Patate
Fonte di carboidrati a elevato valore 
biologico

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Canguro e Manzo con Patate 

Composizione:
Carne fresca di manzo 50%, Carne fresca di canguro 
15%, Patate 5%, Sostanze minerali, Olio di Salmone 
0,50%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concen-
trazione di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,10%, 
Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 6,8%, Fibra 
Grezza 0,3%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 75%, 
Calcio 0,35%, Fosforo 0,22%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Quaglia 
Digeribile e appetibile

Sel-Plex® 
Naturale azione antiossidante

Zinco e Biotina
Utili per salvaguardare la salute di 
pelle e pelo

Alimento completo per cani ricco in Carne 
fresca di Quaglia e Coniglio con Mele

Composizione:
Carne fresca di coniglio 50%, Carne fresca di quaglia 
15%, Mele 5%, Sostanze minerali, Olio di Salmone 
0,50%, Prodotto del lievito (NuPro®  - elevata concen-
trazione di Nucleotidi) 0,4%, Fruttoligosaccaridi 0,10%, 
Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,1%, Tenore in materia grassa 6,9%, Fibra 
Grezza 0,3%, Materia inorganica 2,3%, Umidità 75%, 
Calcio 0,35%, Fosforo 0,22%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Vitamina C 80 mg, Vitamina B1 3 mg, 
Vitamina B2 2,2 mg, Vitamina B6 1,5 mg, Vitamina B12 
75 mg, Biotina 250 mg, Solfato di zinco monoidrato 60 
mg, Acido Folico 0,25 mg, Colina cloruro 750 mg, Solfato 
manganoso monoidrato 18 mg, Iodato di calcio anidro 
1,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella 
rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del cane, 
del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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kitten (1-12 mesi)

Fish & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone 
e Riso per gattini da 1 a 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Kitten Fish & Rice è un alimento completo formulato rispettan-
do le particolari esigenze nutrizionali dei gattini da 1 a 12 mesi. In que-
sta delicata fase, infatti, il gattino realizza una crescita molto breve 
e intensa che richiede l’apporto di nutrienti specifici utili per la for-
mazione dell’apparato scheletrico, oltre che per rafforzare il sistema 
immunitario ancora estremamente fragile. L’apporto di Carni Fresche 
leggere e digeribili come il Salmone rispetta l’esigenza di un apparato 
digestivo in fase di sviluppo e perciò ancora immaturo.

Carne Fresca di Salmone
Digeribile, leggera e appetibile
NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni
Omega 6, Zinco, Biotina e Calcio  D-pantotenato
Utili per mantenere la salute di pelle e pelo
Prebiotici F.O.S. (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino
Omega 3
Supportano il corretto sviluppo del cervello aiutando
a migliorare l’apprendimento
Bio-Mos®

Migliora la salute del colon
Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico che influenza la crescita, 
lo sviluppo e la formazione delle ossa e del sangue
Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce il transito intestinale e l’eliminazione dei boli di pelo
Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali
Taurina
Aminoacido essenziale per il gatto, supporta la funzionalità 
cardiaca e visiva
Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Composizione: 
Carne fresca di salmone 14,5%, Carne disidratata di pesce, Riso 14,1%, Carne disidra-
tata di pollo, Mais, Glutine di mais, Grasso di pollo, Orzo, Proteina idrolizzata di pollo, 
Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nu-
cleotidi) 1%, Cellulosa Arbocel® 0,5%, Sostanze minerali, Bio-Mos® - Mannano-oligo-
saccaridi 0,25%, Fruttoligosaccaridi 0,2%, Uovo intero, Semi integrali di lino, Yucca 
schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus 
Spp) 0,011%.

Componenti Analitici: 
Proteina 35%, Tenore in materia grassa 20%, Fibra grezza 2,9%, Materia inorganica 
7,5%, Calcio 1,30%, Fosforo 0,96%, Sodio 0,24%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,08%, Ome-
ga 3 0,75%, Omega 6 3,76%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 26.400 UI, Vitamina D3 1.870 UI, Vitamina E (3a700) 440 mg, Vitamina B1 11,0 
mg, Vitamina B2 8,80 mg, Calcio D-pantotenato 17,60 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,60 mg, 
Vitamina B12 0,17 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 55 mg, Vitamina K 1,10 mg, 
Acido folico 1,10 mg, Biotina 0,55 mg, Colina Cloruro 2.940 mg, Taurina 650 mg, Solfato 
rameico pentaidrato 35,19 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 43,99 mg, Iodato di 
calcio anidro 1,77 mg, Ossido di zinco 183,31 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
293,29 mg, Solfato manganoso 85,93 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 96 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,4 
Energia metabolizzabile 3.700 Kcal/kg 

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

250 g 500 g 750 g 1 kg 1,250 kg 1,500 kg

1-4 mesi

4-9 mesi

9-12 mesi

25 g

20 g

-

40 g

30 g

-

50 g

40 g

-

-

50 g

40 g

-

60 g

45 g

-

65 g

55 g

PESO

ETÀ
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250 g 500 g 750 g 1 kg 1,250 kg 1,500 kg

1-4 mesi

4-9 mesi

9-12 mesi

25 g

20 g

-

35 g

30 g

-

50 g

40 g

-

-

50 g

40 g

-

55 g

45 g

-

65 g

50 g

PESO

ETÀ

kitten (1-12 mesi)

Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
e Riso per gattini da 1 a 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Kitten Chicken & Rice è un alimento completo formulato rispet-
tando le particolari esigenze nutrizionali dei gattini da 1 a 12 mesi. In 
questa delicata fase, infatti, il gattino realizza una crescita molto breve 
e intensa che richiede l’apporto di nutrienti specifici utili per la for-
mazione dell’apparato scheletrico, oltre che per rafforzare il sistema 
immunitario ancora estremamente fragile. L’apporto di carni leggere e 
digeribili rispetta l’esigenza di un apparato digestivo in fase di sviluppo 
e perciò ancora immaturo.

Carne Fresca di Pollo
Digeribile e appetibile, proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Contribuisce a sviluppare le difese immunitarie

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino

Bioplex®

Fonte superiore di rame organico utile per la formazione
delle ossa

Omega 3
Supportano il corretto sviluppo del cervello aiutando
a migliorare l’apprendimento

Taurina
Aminoacido essenziale per il gatto, supporta la funzionalità 
cardiaca e visiva

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce il transito intestinale e l’eliminazione dei boli di pelo

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità 
dei tessuti

Composizione: 
Carne fresca di pollo 25%, Carne disidratata di pollo, Riso 16%, Mais, Glutine di mais, 
Grasso di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Orzo, Carne disidratata di pesce, Prodotto 
del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Polpa di barbabietola, 
Cellulosa Arbocel® 0,5%, Olio di salmone, Sostanze minerali, Bio-Mos® - Mannano-oli-
go-saccaridi 0,25%, Fruttoligosaccaridi 0,2%, Uovo intero, Semi integrali di lino, Yucca 
schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus 
Spp) 0,011%.

Componenti Analitici: 
Proteina 36%, Tenore in materia grassa 21,5%, Fibra grezza 2,5%, Materia inorganica 
7,9%, Calcio 1,04%, Fosforo 0,93%, Sodio 0,18%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,09%, Ome-
ga 3 0,46%, Omega 6 3,59%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 26.400 UI, Vitamina D3 1.870 UI, Vitamina E (3a700) 440 mg, Vitamina B1 11 
mg, Vitamina B2 8,80 mg, Calcio D-pantotenato 17,60 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,60 mg, 
Vitamina B12 0,17 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 55 mg, Vitamina K 1,10 mg, 
Acido folico 1,10 mg, Biotina 0,55 mg, Colina Cloruro 2.660 mg, Taurina 450 mg, Solfato 
rameico pentaidrato 35,20 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 44,0 mg, Iodato di 
calcio anidro 1,77 mg, Ossido di zinco 183,34 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 
293,34 mg, Solfato manganoso 85,94 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 96,0 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,1
Energia metabolizzabile 3.800 Kcal/kg

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

12 kg
s.n.

kg 384
 ca.

1 32
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12 kg kg 384
 ca.

adult
Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo
e Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Chicken & Rice è un alimento completo formulato in base 
alle specifiche esigenze nutrizionali del gatto adulto. L’inclusione di 
Carne Fresca di Pollo lo rende digeribile e appetibile grazie all’elevata 
biodisponibilità delle proteine che apporta. L’integrazione di vitamine e 
minerali svolge inoltre un’azione antiossidante, aiutando a contrastare 
i radicali liberi, per mantenere una condizione di benessere dell’ani-
male.

Carne Fresca di Pollo
Digeribile e appetibile, proteine a elevata biodisponibilità
NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro
le infezioni
Bio-Mos®

Migliora la salute del colon
Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino
Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine
Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta
la resistenza alle infezioni virali
Omega 3 e 6, Zinco, Biotina e Calcio D-pantotenato
Supportano il mantenimento di una pelle sana
e un mantello folto e lucente
Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie
Taurina 
Aminoacido essenziale per il gatto, supporta la funzionalità 
cardiaca e visiva
Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce il transito intestinale e l’eliminazione dei boli
di pelo
Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione: 
Carne fresca di pollo 23%, Carne disidratata di pollo, Riso 16%, Mais, Glutine di mais, 
Orzo, Grasso di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Carne disidratata di pesce, Polpa di 
barbabietola, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, 
Olio di salmone, Cellulosa Arbocel® 0,50%, Sostanze minerali, Bio-Mos® - Mannano-
oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, Semi integrali di lino, 
Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi 
(Citrus Spp) 0,01%.

Componenti Analitici: 
Proteina 33,5%, Tenore in materia grassa 19%, Fibra grezza 2,8%, Materia inorganica 
8%, Calcio 1,01%, Fosforo 0,92%, Sodio 0,24%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,095%, Ome-
ga 3 0,43%, Omega 6 3,28%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 24.000 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 10,0 
mg, Vitamina B2 8,0 mg, Calcio D-pantotenato 16,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,0 mg, Vi-
tamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 1,0 mg, 
Acido folico 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.730 mg, Taurina 500 mg, Solfato ra-
meico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio 
anidro 1,62 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 267 mg, 
Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 87 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,1
Energia metabolizzabile 3.600 Kcal/kg 
 

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera
gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

1-2 kg

1-3 kg

3-4 kg

4-6 kg

5-7 kg

1-3 kg

4-6 kg

30-45 g

40-80 g

60-70 g

100-130 g

80-90 g

50-120 g

150-210 g

32
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

12 kg kg 384
 ca.

adult
Salmon & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone
e Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Salmon & Rice è un alimento completo formulato in base 
alle specifiche esigenze del gatto adulto. L’inclusione di Carne Fresca 
di Salmone lo rende leggero e digeribile, grazie all’elevata biodisponi-
bilità delle proteine che apporta. L’integrazione di omega 3 e 6, zinco 
e biotina favorisce il mantenimento di una pelle sana e di un mantello 
folto e lucente.

Carne Fresca di Salmone
Appetibile, leggera e digeribile, proteine a elevata
biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Favoriscono il mantenimento di una pelle sana
e di un mantello folto e lucente

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino

Bio-Mos®

Migliora la salute del colon

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta
la resistenza alle infezioni virali

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono
il rafforzamento delle difese immunitarie

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine

Bioplex®

Fonte superiore di rame organico che incrementa
la fertilità

Composizione: 
Carne fresca di salmone 14,1%, Carne disidratata di pesce, Riso 14%, Mais, Orzo, 
Carne disidratata di pollo, Grasso di pollo, Glutine di mais, Polpa di barbabietola, 
Proteina idrolizzata di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazio-
ne di Nucleotidi) 1%, Sostanze minerali, Olio di salmone, Cellulosa Arbocel® 0,50%, 
Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, 
Semi integrali di lino, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,01%.

Componenti Analitici: 
Proteina 33%, Tenore in materia grassa 18%, Fibra grezza 2,8%, Materia inorganica 
7,9%, Calcio 1,52%, Fosforo 0,94%, Sodio 0,24%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,09%, 
Omega 3 0,84%, Omega 6 3,36%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 24.000 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
10,0 mg, Vitamina B2 8,0 mg, Calcio D-pantotenato 16,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,0 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina 
K 1,0 mg, Acido folico 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.940 mg, Taurina 650 
mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 
mg, Iodato di calcio anidro 1,61 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di 
aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma orga-
nica (3b8.10) 87 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,6
Energia metabolizzabile 3.550 Kcal/kg 

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

32

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera
gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

1-2 kg

1-3 kg

3-4 kg

4-6 kg

5-7 kg

1-3 kg

4-6 kg

30-45 g

40-80 g

60-70 g

100-130 g

85-95 g

50-120 g

155-215 g
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

12 kg kg 384
 ca.

adult
Lamb & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello
e Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Lamb & Rice è un alimento completo formulato in base 
alle specifiche esigenze nutrizionali del gatto adulto. L’inclusione di 
Carne Fresca di Agnello lo rende leggero e digeribile, ideale anche per 
gatti con sensibilità o intolleranze a carni più comuni. L’integrazione di 
vitamine svolge un’azione antiossidante aiutando a contrastare i radi-
cali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Carne Fresca di Agnello
Digeribile, leggera e appetibile anche per gatti con allergie
o intolleranze

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni 

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino

Bio-Mos®

Migliora la salute del colon

Vitamine E e C
Sistema antiossidante, aiuta a contrastare l’azione
dei radicali liberi

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che protegge l’integrità
dei tessuti

Zinco, Biotina e Calcio D-pantotenato
Favoriscono il mantenimento di una pelle sana e di un mantello 
folto e splendente

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce il transito intestinale e l’eliminazione dei boli di pelo

Bioplex®

Fonte superiore di rame organico utile per il sistema immunitario

Composizione: 
Carne fresca di agnello 14%, Carne disidratata di agnello, Riso 14%, Glutine di mais, 
Orzo, Carne disidratata di pollo, Carne disidratata di pesce, Proteina idrolizzata di 
pollo, Prodotto del lievito (NuPro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Polpa 
di barbabietola, Olio di salmone, Cellulosa Arbocel® 0,50%, Sostanze minerali, Bio-
Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, 
Semi integrali di lino, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,01%.

Componenti Analitici: 
Proteina 33%, Tenore in materia grassa 18,5%, Fibra grezza 2,9%, Materia inorga-
nica 7,9%, Calcio 1,41%, Fosforo 0,97%, Sodio 0,28%, Potassio 0,60%, Magnesio 
0,095%, Omega 3 0,42%, Omega 6 2,93%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 24.000 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
10,0 mg, Vitamina B2 8,0 mg, Calcio D-pantotenato 16,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,0 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina 
K 1,0 mg, Acido folico 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 3.010 mg, Taurina 440 
mg, Solfato rameico pentaidrato 32,0 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40,0 
mg, Iodato di calcio anidro 1,61 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di 
aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma orga-
nica (3b8.10) 87 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,5
Energia metabolizzabile 3.570 Kcal/kg

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

32

taglia peso razione giornaliera
gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

1-2 kg

1-3 kg

3-4 kg

4-6 kg

5-7 kg

1-3 kg

4-6 kg

30-45 g

40-80 g

60-70 g

100-130 g

85-95 g

50-120 g

150-215 g
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

12 kg kg 384
 ca.

adult
Beef & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Manzo
e Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Adult Beef & Rice è un alimento completo formulato in base 
alle specifiche esigenze nutrizionali del gatto adulto. La Carne Fresca 
di Manzo apporta proteine a elevato valore biologico, mentre l’inte-
grazione di vitamine, minerali e fibre offre un valido supporto nel man-
tenimento di una condizione di benessere dell’animale favorendo la 
corretta funzionalità gastro-intestinale.

Carne Fresca di Manzo
Proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro
le infezioni 

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino

Bio-Mos®

Migliora la salute del colon

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta
la resistenza alle infezioni virali

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce il transito intestinale e l’eliminazione dei boli 
di pelo

Zinco, Biotina e Calcio D-pantotenato
Supportano il mantenimento di una pelle sana
e di un mantello folto e splendente

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono
il rafforzamento delle difese immunitarie

Bioplex®

Fonte superiore di rame organico utile per la fertilità

Composizione: 
Carne fresca di manzo 15%, Carne disidratata di manzo, Riso 14%, Mais, Glutine di 
mais, Orzo, Grasso di pollo, Cicciolo, Proteina idrolizzata di pollo, Carne disidrata-
ta di pollo, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, 
Polpa di barbabietola, Sostanze minerali, Olio di salmone, Cellulosa Arbocel® 0,50%, 
Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Uovo intero, 
Semi integrali di lino, Yucca schidigera 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,01%.

Componenti Analitici: 
Proteina 34%, Tenore in materia grassa 18%, Fibra grezza 2,5%, Materia inorganica 
8,1%, Calcio 1,59%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,27%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,07%, 
Omega 3 0,44%, Omega 6 2,58%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 24.000 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
10,0 mg, Vitamina B2 8,0 mg, Calcio D-pantotenato 16,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,0 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina 
K 1,0 mg, Acido folico 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 2.800 mg, Taurina 480 
mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 
mg, Iodato di calcio anidro 1,61 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di 
aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma orga-
nica (3b8.10) 87 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,6
Energia metabolizzabile 3.570 Kcal/kg  

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

32

taglia peso
razione giornalieragatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

1-2 kg

1-3 kg

3-4 kg

4-6 kg

5-7 kg

1-3 kg

4-6 kg

30-45 g

40-80 g

60-70 g

100-130 g

85-95 g

50-120 g

150-215 g

razione giornaliera
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

12 kg kg 384
 ca.

indoor
Salmon & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone e Riso 
specifico per gatti che vivono in casa e/o sterilizzati 

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Indoor è un alimento completo formulato rispettando le spe-
cifiche esigenze del gatto sedentario o che vive in casa. L’apporto di 
cellulosa favorisce l’eliminazione dei boli di pelo, mentre i prebiotici 
F.O.S. supportano il transito intestinale, spesso rallentato nel gatto se-
dentario. Gli omega 3 e 6 con zinco e biotina aiutano a mantenere una 
pelle sana e un mantello folto e lucente.

Carne Fresca di Salmone
Leggera, appetibile e digeribile, ideale per gatti sedentari

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Bio-Mos®

Migliora la salute del colon

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Supportano il transito intestinale, spesso rallentato nel gatto 
sedentario

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce l’eliminazione dei boli di pelo

Omega 3 e 6, Zinco e Biotina
Favoriscono il mantenimento di una pelle sana e di un mantello 
folto e lucente

Ridotto contenuto di Magnesio
Favorisce le funzioni renali, aiutando a prevenire la formazione 
dei calcoli

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione: 
Carne fresca di salmone 16,8%, Carne disidratata di manzo e suino, Riso 16,5%, 
Mais, Glutine di mais, Orzo, Grasso di pollo, Proteina idrolizzata di pollo, Lievito di 
birra, Polpa di barbabietola, Fecola di patata, Sostanze minerali, Olio di salmone, 
Cellulosa Arbocel® 0,50%, Yucca schidigera 0,3%, Bio-Mos® - Mannano-oligo-sac-
caridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata con-
centrazione di Nucleotidi) 0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,005%.

Componenti Analitici: 
Proteina 32%, Tenore in materia grassa 18%, Fibra grezza 2,9%, Materia inorganica 
7,1%, Calcio 1,09%, Fosforo 0,80%, Sodio 0,15%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,07%, 
Omega 3 0,92%, Omega 6 2,59%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 24.000 UI, Vitamina D3 850 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 
5,0 mg, Vitamina B2 4,0 mg, Calcio D-pantotenato 8,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 3,0 
mg, Vitamina B12 0,08 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 25 mg, Vitamina 
K 0,50 mg, Acido folico 0,50 mg, Biotina 0,25 mg, Colina Cloruro 3.010 mg, Taurina 
750 mg, Solfato rameico pentaidrato 16,0 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 
20,0 mg, Iodato di calcio anidro 0,81 mg, Ossido di zinco 83,34 mg, Chelato di zinco 
di aminoacidi, idrato 133,34 mg, Solfato manganoso 39,07 mg, Selenio in forma or-
ganica (3b8.10) 44 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,4
Energia metabolizzabile 3.560 Kcal/kg 

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

32

taglia peso razione giornaliera
gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

1-2 kg

1-3 kg

3-4 kg

4-6 kg

5-7 kg

1-3 kg

4-6 kg

30-45 g

40-80 g

60-70 g

100-130 g

85-95 g

50-120 g

150-215 g
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

12 kg
s.n.

kg 384
 ca.

sterilised sensitive
Pork & Rice

Alimento completo ricco in Maiale Fresco e Riso 
per il gatto sterilizzato e/o ipersensibile

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Sterilised/Sensitive è un alimento completo formulato rispet-
tando le specifiche esigenze nutrizionali del gatto adulto sterilizzato 
e/o ipersensibile che può presentare un rallentamento del metaboli-
smo a causa del cambiamento nell’equilibrio ormonale. L’utilizzo del 
Maiale Fresco come unica fonte proteica, leggero e digeribile, limita il 
rischio di esposizione a sensibilità digestive. I corretti livelli di magne-
sio e fosforo aiutano a scongiurare la formazione dei calcoli urinari e 
supportano il mantenimento di un corretto pH urinario.

Maiale Fresco
Leggero e digeribile, unica fonte proteica, ideale per gatti 
con sensibilità digestive

Adeguati livelli di Magnesio e Fosforo
Aiutano a scongiurare la formazione dei calcoli e a mantenere 
il corretto pH urinario

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce l’eliminazione dei boli di pelo

L-Carnitina
Aiuta a controllare il peso corporeo

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Bio-Mos®

Migliora la salute del colon

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Supportano il transito intestinale, spesso rallentato nel gatto 
sedentario

Zinco, Biotina e Calcio D-pantotenato
Utili per mantenere la salute di pelle e pelo

Composizione: 
Maiale fresco 25%, Maiale disidratato, Riso 25%, Glutine di mais, Grasso di pollo, 
Orzo, Sostanze minerali, Proteina idrolizzata di maiale, Prodotto del lievito (Nupro® 
- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Cellulosa Arbocel® 1%, Olio di salmo-
ne, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® - Mannano - oligosaccaridi 0,1%, Yucca 
schidigera 0,1%.

Componenti Analitici: 
Proteina 33%, Tenore in materia grassa 17%, Fibra grezza 2,3%, Materia inorganica 
7,3%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,0%, Sodio 0,6%, Potassio 0,6%, Magnesio 0,08%, Ome-
ga 3 0,34%, Omega 6 2,35%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 25.600 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina B1 
10 mg, Vitamina B2 8 mg, Calcio D-Pantotenato 16,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,0 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50,0 mg, Vitamina 
K 1,0 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, L-Carnitina 100 mg, Biotina 0,50 mg, Colina 
cloruro (3a890) 3.290 mg, Niacina (3a314) 50 mg, Taurina 3.000 mg, Solfato rameico 
pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Iodato di calcio, 
anidro 1,54 mg, Ossido di zinco 166,7 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,7 
mg, Solfato manganoso, monoidrato 78,1 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
65,2 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,5 
Energia metabolizzabile 3.470 Kcal/kg

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

32

taglia peso razione giornaliera
gatto

gatto

gatto

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

20-35 g

45-55 g

65-70 g
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

12 kg kg 384
 ca.

sensitive
Fish & Potato

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pesce, Patate
e Riso per il gatto ipersensibile

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Sensitive Fish & Potato è un alimento completo formulato 
per soddisfare le esigenze del gatto adulto che presenta sensibilità 
digestive e/o gusti estremamente difficili. L’utilizzo del Pesce, carne 
leggera e digeribile, e della Patata, fonte di carboidrati, favorisce il 
mantenimento di una condizione di benessere riuscendo a soddisfare 
l’appetito dei gatti più difficili.

Carne Fresca di Pesce
Leggera e digeribile, ideale per gatti con sensibilità digestive

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Aiutano a mantenere in salute l’intestino

Bio-Mos®

Aiuta a migliorare le difese immunitarie

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Sel-Plex®

Fonte superiore di selenio organico che aumenta la resistenza 
alle infezioni virali

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce l’eliminazione dei boli di pelo

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine

Zinco, Biotina e Calcio D-pantotenato
Utili per mantenere la salute di pelle e pelo

Vitamine E e C
Sistema antiossidante, aiuta a contrastare l’azione dei radicali 
liberi

Ridotto contenuto di Magnesio
Favorisce le funzioni renali, aiutando a prevenire la formazione 
dei calcoli

Composizione: 
Carne fresca di pesce 21%, Carne disidratata di pesce, Patata 14%, Riso 14%, Glu-
tine di mais, Grasso di pollo, Orzo, Proteina idrolizzata di pesce, Polpa di barbabie-
tola, Prodotto del lievito (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Olio di 
salmone, Cellulosa Arbocel® 0,50%, Sostanze minerali, Bio-Mos® - Mannano-oligo-
saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,15%, Semi integrali di lino, Yucca schidigera 
0,1%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 
0,01%.

Componenti Analitici: 
Proteina 34%, Tenore in materia grassa 19,5%, Fibra grezza 2,6%, Materia inorgani-
ca 6%, Calcio 1,0%, Fosforo 0,87%, Sodio 0,27%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,07%, 
Omega 3 0,86%, Omega 6 3,84%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 25.400 UI, Vitamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 500 mg, Vitamina B1 
10,0 mg, Vitamina B2 8 mg, Calcio D-pantotenato 16,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,0 
mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 50 mg, Vitamina K 
1,0 mg, Acido folico 1,0 mg, Biotina 0,50 mg, Colina Cloruro 3.220 mg, Taurina 1.000 
mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 
mg, Iodato di calcio anidro 1,61 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato di zinco di 
aminoacidi, idrato 266,67 mg, Solfato manganoso 78,13 mg, Selenio in forma orga-
nica (3b8.10) 87 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,1
Energia metabolizzabile 3.730 Kcal/kg 

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

1 -

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

32

taglia peso
razione giornalieragatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in gestazione

gatto

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

gatte in lattazione
(3-4 gattini)

1-2 kg

1-3 kg

3-4 kg

4-6 kg

5-7 kg

1-3 kg

4-6 kg

25-45 g

40-80 g

55-70 g

95-125 g

80-90 g

45-115 g

145-205 g

razione giornaliera
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

taglia peso

gatto

gatto

gatto

-

-

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

-

-

dimagrimento

25-45 g

60-70 g

70-95 g

-

-

mantenimento dimagrimento

30-50 g

65-80 g

95-105 g

-

-

light
Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso
per il gatto adulto in sovrappeso

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Light è un alimento completo formulato per soddisfare le esi-
genze del gatto in sovrappeso e/o sedentario. Il peso in eccesso può 
rappresentare una grave minaccia per la sua salute oltre a ridurne 
la speranza di vita. Le cause possono essere molteplici (vita troppo 
sedentaria, stato fisiologico, alimentazione troppo ricca…); occorre 
quindi intervenire con una dieta specifica che apporti tutti i nutrienti 
necessari con un adeguato apporto calorico.

Carne Fresca di Pollo
Leggera e digeribile, proteine a elevata biodisponibilità

Adeguati livelli energetici
Aiutano a prevenire il rischio di aumento del peso

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino e la sua struttura

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a proteggere le articolazioni, gravate dal peso
in eccesso

Bio-Mos®

Migliora la salute del colon

Sel-Plex®

Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Omega 3 e 6, Zinco, Biotina e Calcio D-pantotenato
Utili per mantenere la salute di pelle e pelo

Vitamina E, C e Taurina
Aiutano a contrastare i radicali liberi e supportano l’apparato 
cardiaco e visivo

Prebiotici F.O.S (Fruttoligosaccaridi)
Supportano il transito intestinale, spesso rallentato
nel gatto sedentario

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico  essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione: 
Carne fresca di pollo 16%, Carne disidratata di pollo, Riso 16%, Mais, Glutine di 
mais, Orzo, Carne disidratata di manzo e suino, Proteina idrolizzata di pollo, Gras-
so di pollo, Polpa di barbabietola, Carne disidratata di pesce, Prodotto del lievi-
to (NuPro® - elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Sostanze minerali, Olio di 
salmone, Cellulosa Arbocel® 0,50%, Fecola di patata, Bio-Mos® - Mannano-oligo-
saccaridi 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0.15%, Cicciolo, Uovo intero, Semi integrali di 
lino, Yucca schidigera 0,1%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,011%.

Componenti Analitici: 
Proteina 34%, Tenore in materia grassa 10,5%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorga-
nica 7,9%, Calcio 1,08%, Fosforo 0,90%, Sodio 0,24%, Potassio 0,60%, Magnesio 
0,09%, Omega 3 0,39%, Omega 6 2,03%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 26.400 UI, Vitamina D3 1.870 UI, Vitamina E (3a700) 440 mg, Vitamina B1 
11,0 mg, Vitamina B2 8,80 mg, Calcio D-pantotenato 17,60 mg, Vitamina B6 (3a831) 
6,60 mg, Vitamina B12 0,17 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 55 mg, Vi-
tamina K 1,10 mg, Acido folico 1,10 mg, Biotina 0,55 mg, Colina Cloruro 2.800 mg, 
L-Carnitina 100 mg, Taurina 600 mg, Solfato rameico pentaidrato 35,20 mg, Chelato 
rameico di aminoacidi, idrato 44,0 mg, Iodato di calcio anidro 1,77 mg, Ossido di zin-
co 183,34 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 293,34 mg, Solfato manganoso 
85,94 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 96 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2
Energia metabolizzabile 3.140 Kcal/kg  

1,5 kg

400 g

6 24 kg 216
ca.

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata
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Prolife Cat  /  Alimentazione Dry

senior
Chicken & Rice

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo e Riso
per il gatto anziano

Tali quantità rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto, del livello di 
attività e del clima in cui vive. Dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita.

Prolife Senior è un alimento completo formulato per rispettare le spe-
cifiche esigenze nutrizionali del gatto anziano che richiede una die-
ta con adeguati livelli energetici, per aiutare a prevenire il rischio di 
aumento del peso con l’inclusione di carni leggere e digeribili come 
il Pollo. L’apporto di glucosamina e solfato di condroitina aiuta a pro-
teggere le articolazioni, rese più fragili dall’età per mantenere una ge-
nerale condizione di benessere.

Carne Fresca di Pollo
Leggera e digeribile, ideale per il gatto anziano

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino contro le infezioni

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a proteggere le articolazioni, rese più fragili dall’età

Yucca schidigera
Aiuta a controllare l’odore di feci e urine

Bio-Mos®

Aiuta a migliorare le difese immunitarie

Sel-Plex®

Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Adeguati livelli energetici
Aiutano a prevenire il rischio di aumento del peso,
frequente nel gatto anziano

Bioflavonoidi
Antiossidanti e antinfiammatori, favoriscono il rafforzamento 
delle difese immunitarie

Vitamina D3 
Utile per il mantenimento delle ossa e dei denti

Cellulosa (Arbocel®)
Favorisce il transito intestinale e l’eliminazione dei boli di pelo

Bioplex®

Fonte superiore di zinco organico essenziale per la pelle,
il pelo e le ossa

Composizione: 
Carne fresca di pollo 16%, Carne disidratata di pollo, Riso 16%, Mais, Glutine di mais, 
Orzo, Carne disidratata di manzo e suino, Proteina idrolizzata di pollo, Grasso di pollo, 
Polpa di barbabietola, Carne disidratata di pesce, Prodotto del lievito (NuPro® - ele-
vata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Sostanze minerali, Olio di salmone, Cellulosa 
Arbocel® 0,50%, Fecola di patata, Bio-Mos® - Mannano-oligo-saccaridi 0,15%, Frut-
toligosaccaridi 0,15%, Cicciolo, Uovo intero, Semi integrali di lino, Yucca schidigera 
0,1%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%, Prodotti della lavorazione 
della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,011%.

Componenti Analitici: 
Proteina 32%, Tenore in materia grassa 12%, Fibra grezza 3,5%, Materia inorganica 
7,9%, Calcio 1,08%, Fosforo 0,90%, Sodio 0,24%, Potassio 0,60%, Magnesio 0,09%, 
Omega 3 0,39%, Omega 6 2,03%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali: 
Vitamina A 26.400 UI, Vitamina D3 1.870 UI, Vitamina E (3a700) 440 mg, Vitamina B1 
11,0 mg, Vitamina B2 8,80 mg, Calcio D-pantotenato 17,60 mg, Vitamina B6 (3a831) 
6,60 mg, Vitamina B12 0,17 mg, Vitamina C (monofosfato di ascorbile) 55 mg, Vi-
tamina K 1,10 mg, Acido folico 1,10 mg, Biotina 0,55 mg, Colina Cloruro 2.800 mg, 
L-Carnitina 100 mg, Taurina 600 mg, Solfato rameico pentaidrato 35,20 mg, Chelato 
rameico di aminoacidi, idrato 44 mg, Iodato di calcio anidro 1,77 mg, Ossido di zinco 
183,34 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 293,34 mg, Solfato manganoso 
85,94 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 96 mg.

Rapporto Calcio/Fosforo 1,2
Energia metabolizzabile 3.190 Kcal/kg 

1,5 kg

-

400 g

6 24 kg 216
ca.

-

6 29 kg 70
 ca.

Peso totale palletConfezioneBar Code N. pezzi per fardello N. fardelli per pallet

Razione giornaliera consigliata

taglia peso razione giornaliera

gatto

gatto

gatto

-

-

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

-

-

30-50 g

65-80 g

90-105 g

-

-
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

chicken & rice 
kitten / 200 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

chicken & rice 
adult / 200 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

lamb & rice 
adult / 200 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Carne Fresca di Pollo (75%)
Leggera e digeribile, apporta proteine nobili

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex®
Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
con Riso per gattini da 1 a 12 mesi 

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 2%, Prodotto del lie-
vito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,5%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® Mannano-oligo-
saccaridi - 0,05%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 11,5%, Tenore in materia 
grassa 7%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
2,1%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,17%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Sol-
fato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
0,05 mg.

Carne Fresca di Pollo (75%)
Appetibile e digeribile, proteine
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Bio-Mos®
Migliora la salute del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
con Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 2%, Prodotto del lie-
vito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yucca 
schidigera 0,05%, Bio- Mos® – Mannano-oligo-sac-
caridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,5%, Tenore in materia 
grassa 6,5%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
2%, Calcio 0,20%, Fosforo 0,18%, Magnesio 0,005%, 
Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoi-
drato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Agnello (75%)
Facilmente tollerata e digeribile dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Sel-Plex®
Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello 
con Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 2%, Prodotto 
del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi 
di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di 
birra 0,05%, Yucca schidigera 0,05%, Bio- Mos® 
– Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, Prodotti della 
lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi 
(Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,3%, Tenore in materia 
grassa 6%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
1,6%, Calcio 0,16%, Fosforo 0,15%, Magnesio 0,007%, 
Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Sol-
fato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
0,04 mg.

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

Bar Code Bar CodeN. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Bar Code Bar Code

Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

salmon & rice 
adult / 200 g

renna & patate 
sensitive / 200 g

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

pork & potato 
sensitive / 200 g

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

Carne Fresca di Salmone (50%)
Leggera, appetibile e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex®
Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone con 
Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di salmone 50%, Carne fresca di pollo 25%, 
Riso 2%, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concentra-
zione di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi 
di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Yucca schidigera 
0,05%, Bio- Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, Pro-
dotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi 
(Citrus Spp) 0,04%, Lievito di birra 0,03%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 
5,2%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,8%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,19%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Solfato di zinco 
monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoidrato 3 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Renna (75%)
Facilmente tollerata dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Bio-Mos®
Migliora la salute del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Renna con 
Patate per il gatto adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di Renna 75%, Patate 5%, Ananas 1%, Prodot-
to del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleo-
tidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yucca 
schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo- saccaridi 
- 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 
5,6%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,4%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,17%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Maiale (75%)
Digeribile e appetibile, proteine a elevata 
biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Bio-Mos®
Aiuta a migliorare le difese immunitarie

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Maiale con 
Patate per il gatto adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di maiale 75%, Patate 5%, Ananas 1%, Pro-
dotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 
0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yuc-
ca schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo- saccari-
di - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,5%, Tenore in materia grassa 
5,8%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,4%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,17%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Bar Code Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Bar Code Bar Code

Razione giornaliera Razione giornaliera Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

chicken & rice 
light (gatti in sovrappeso)
200 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

lamb & rice 
senior (gatti anziani)
200 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Ridotto contenuto di grassi (5%)
Aiuta a controllare il peso

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Bio-Mos®
Migliora la salute del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con 
Riso per il gatto adulto in sovrappeso

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 2%, Ananas 1%, Pro-
dotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi 
di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 
0,05%, Yucca schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Manna-
no-oligo- saccaridi- 0,04%, Prodotti della lavorazio-
ne della frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 
0,04%, Glucosamina 0,03%, Solfato di condroitina 
0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 9,8%, Tenore in materia gras-
sa 5%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,2%, 
Calcio 0,18%, Fosforo 0,17%, Magnesio 0,005%, Ome-
ga 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, 
Biotina 300 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Selenio in for-
ma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Agnello (75%)
Facilmente digeribile dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino
contro le infezioni

Sel-Plex®
Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello
con Riso per il gatto anziano

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 2%, Aloe vera 1%, 
Ananas 1%, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 
0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 
0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yucca schidigera 0,05%, 
Bio-Mos® – Mannano-oligo- saccaridi - 0,04%, Pro-
dotti della lavorazione della frutta contenenti Biofla-
vonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Glucosamina 0,03%, Sol-
fato di condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,3%, Tenore in materia 
grassa 6,4%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
1,9%, Calcio 0,19%, Fosforo 0,18%, Magnesio 0,005%, 
Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, 
Biotina 300 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Selenio in for-
ma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Peso
pallet

360 kg
ca.

Confezione

200 g
lattina

Bar Code N. pezzi
per cartone

N. cartoni
per pallet

24 72

Razione giornaliera Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

chicken & rice 
adult / 85 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Carne Fresca di Pollo (75%)
Appetibile e digeribile, proteine
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Bio-Mos®
Migliora la salute del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
con Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 2%, Prodotto del lie-
vito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yucca 
schidigera 0,05%, Bio- Mos® – Mannano-oligo-sac-
caridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,5%, Tenore in materia 
grassa 6,5%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
2%, Calcio 0,20%, Fosforo 0,18%, Magnesio 0,005%, 
Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Sol-
fato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
0,04 mg.

chicken & rice 
kitten / 85 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Carne Fresca di Pollo (75%)
Leggera e digeribile, apporta proteine nobili

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex®
Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
con Riso per gattini da 1 a 12 mesi 

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 2%, Prodotto del lie-
vito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,5%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Bio-Mos® Mannano-oligo-
saccaridi - 0,05%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 11,5%, Tenore in materia 
grassa 7%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
2,1%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,17%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Sol-
fato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
0,05 mg.

Bar Code Peso
palletBar Code Bar CodeConfezione Confezione

85 g
busta

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

N. pezzi per 
espositore

24 24

Razione giornalieraRazione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

beef & rice 
adult / 85 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Carne Fresca di Manzo (65%)
Digeribile e appetibile, proteine 
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Sel-Plex® 
Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Manzo 
con Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi 

Composizione:
Carne fresca di manzo 65%, Brodo, Riso 5%, Sostan-
ze minerali, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata 
concentrazione di Nucleotidi) 0,41%, Olio di Salmo-
ne, Olio di semi di girasole, Lievito, Yucca schidigera 
0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi – 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 71%, Proteina 10,8%, Tenore in materia 
grassa 10%, Fibra grezza 0,50%, Materia inorganica 
2,40%,  Calcio 0,24%, Fosforo 0,22%, Magnesio 0,03%, 
Omega 3 0,01%, Omega 6 0,05%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali;
Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 UI, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Taurina 
1.500 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

da   210 g  a   250 g
da   250 g  a   310 g

da   150 g  a   180 g
Razione giornaliera

da    2 a   3 kg
da    4 a   5 kg
da    6 a   7 kg

     2017
New
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

Confezione

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

24

lamb & rice 
adult / 85 g

Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Carne Fresca di Agnello (75%)
Facilmente tollerata e digeribile dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Sel-Plex®
Protegge l’integrità dei tessuti

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello 
con Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 2%, Prodotto del 
lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucle-
otidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 
0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, 
Yucca schidigera 0,05%, Bio- Mos® – Mannano-oli-
go-saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della 
frutta contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,3%, Tenore in materia 
grassa 6%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
1,6%, Calcio 0,16%, Fosforo 0,15%, Magnesio 0,007%, 
Omega 3 0,05%, Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Sol-
fato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 
0,04 mg.

salmon & rice 
adult / 85 g

 

Carne Fresca di Salmone (50%)
Leggera, appetibile e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Sel-Plex®
Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Salmone con 
Riso per il gatto adulto a partire da 12 mesi

Composizione:
Carne fresca di salmone 50%, Carne fresca di pollo 25%, 
Riso 2%, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concentra-
zione di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi 
di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Yucca schidigera 
0,05%, Bio- Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%, Pro-
dotti della lavorazione della frutta contenenti Bioflavonoidi 
(Citrus Spp) 0,04%, Lievito di birra 0,03%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 11,6%, Tenore in materia grassa 
5,2%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,8%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,19%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, Solfato di zinco 
monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoidrato 3 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

renna & patate 
sensitive / 85 g

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

Carne Fresca di Renna (75%)
Facilmente tollerata dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Bio-Mos®
Migliora la salute del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Renna con 
Patate per il gatto adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di renna 75%, Patate 5%, Ananas 1%, Prodot-
to del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleo-
tidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, 
Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yucca 
schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo- saccaridi 
- 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 
5,6%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,4%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,17%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Bar Code Bar Code Bar Code

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

Confezione

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

N. pezzi per 
espositore

24

pork & potato  
sensitive / 85 g

Alimento monoproteico
da carni non famigliari,
monocarboidrato

Carne Fresca di Maiale (75%)
Digeribile e appetibile, proteine a elevata 
biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino 
contro le infezioni

Bio-Mos®
Aiuta a migliorare le difese immunitarie

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Maiale con 
Patate per il gatto adulto ipersensibile

Composizione:
Carne fresca di maiale 75%, Patate 5%, Ananas 1%, Pro-
dotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 
0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yuc-
ca schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo- saccari-
di - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta contenenti 
Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,5%, Tenore in materia grassa 
5,8%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,4%, Calcio 
0,20%, Fosforo 0,17%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

lamb & rice 
senior (gatti anziani)
85 g
Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Carne Fresca di Agnello (75%)
Facilmente digeribile dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie dell’intestino
contro le infezioni

Sel-Plex®
Aumenta la resistenza alle infezioni virali

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello
con Riso per il gatto anziano

Composizione:
Carne fresca di agnello 75%, Riso 2%, Aloe vera 1%, Ana-
nas 1%, Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concen-
trazione di Nucleotidi) 0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di 
semi di lino 0,15%, Fruttoligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 
0,05%, Yucca schidigera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oli-
go- saccaridi - 0,04%, Prodotti della lavorazione della frutta 
contenenti Bioflavonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Glucosamina 
0,03%, Solfato di condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 10,3%, Tenore in materia grassa 
6,4%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 1,9%, Calcio 
0,19%, Fosforo 0,18%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, 
Omega 6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

chicken & rice 
light (gatti in sovrappeso)
85 g
Alimento monoproteico
e monocarboidrato

Ridotto contenuto di grassi (5%)
Aiuta a controllare il peso

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Bio-Mos®
Migliora la salute del colon

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo con 
Riso per il gatto adulto in sovrappeso

Composizione:
Carne fresca di pollo 75%, Riso 2%, Ananas 1%, Prodotto 
del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,4%, Olio di girasole 0,15%, Olio di semi di lino 0,15%, Frut-
toligosaccaridi 0,1%, Lievito di birra 0,05%, Yucca schidi-
gera 0,05%, Bio-Mos® – Mannano-oligo- saccaridi- 0,04%, 
Prodotti della lavorazione della frutta contenenti Biofla-
vonoidi (Citrus Spp) 0,04%, Glucosamina 0,03%, Solfato di 
condroitina 0,01%.

Componenti Analitici:
Umidità 77,5%, Proteina 9,8%, Tenore in materia grassa 5%, 
Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 2,2%, Calcio 0,18%, 
Fosforo 0,17%, Magnesio 0,005%, Omega 3 0,05%, Omega 
6 0,08%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 UI, L- carnitina 200 mg, Taurina 1000 mg, Biotina 300 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Bar Code Bar Code Bar Code

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

    Alimento
  studiato

 per soggetti totalmente

intolleranti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

lamb & rice 
adult / 85 g

sterilised

pork & rice 
adult / 85 g

sterilised

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Maiale fresco (55%)
Digeribile e appetibile, proteine
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Adeguato livello di magnesio
Aiuta a scongiurare la formazione
dei calcoli
Alimento completo ricco in Carne Fresca di Maiale 
con Riso per il gatto adulto Sterilizzato 

Composizione:
Carne fresca di maiale 55%, Brodo, Riso 5%, Cellulo-
sa 3%, Sostanze minerali, Carbonato di calcio, Pro-
dotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,41%, Olio di semi di girasole, Lievito, 
Yucca schidigera 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi – 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 76%, Proteina 9,7%, Tenore in materia grassa 
5,3%, Materia inorgani- ca 0,8%, Fibra grezza 3,1%, 
Calcio 0,23%, Fosforo 0,20%, Magnesio 0,03%, Ome-
ga 3 0,01%, Omega 6 0,04%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali;
Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 UI, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Taurina 
1.500 mg, Dl-Metionina 20 mg, L-carnitina 200 mg.

Agnello fresco (55%)
Digeribile e appetibile, proteine
a elevata biodisponibilità 

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Adeguato livello di magnesio
Aiuta a scongiurare la formazione
dei calcoli
Alimento completo ricco in Carne Fresca di Agnello 
con Riso per il gatto adulto Sterilizzato 

Composizione:
Carne fresca di agnello 55%, Brodo, Riso 5%, Cellu-
losa 3%, Sostanze minerali, Carbonato di calcio, Pro-
dotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,41%, Olio di semi di girasole, Lievito, 
Yucca schidigera 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi – 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 9,5%, Tenore in materia gras-
sa 7,9%, Materia inorganica 0,7%, Fibra grezza 3,2%, 
Calcio 0,28%, Fosforo 0,26%, Magnesio 0,03%, Omega 
3 0,01%, Omega 6 0,04%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali;
Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 UI, Solfato di 
zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoi-
drato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Taurina 
1.500 mg, Dl-Metionina 20 mg, L-carnitina 200 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

da   250 g  a   300 g
da   330 g  a   370 g

da   180 g  a   210 g
Razione giornaliera

da    2 a   3 kg
da    4 a   5 kg
da    6 a   7 kg

da   210 g  a   240 g
da   270 g  a   300 g

da   140 g  a   170 g
Razione giornaliera

da    2 a   3 kg
da    4 a   5 kg
da    6 a   7 kg

     2017
New      2017

New
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

chicken & rice 
adult / 85 g

sterilised

beef & rice 
adult / 85 g

sterilised

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Manzo Fresco (55%)
Digeribile e appetibile, proteine
a elevata biodisponibilità

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Adeguato livello di magnesio
Aiuta a scongiurare la formazione
dei calcoli
Alimento completo ricco in Carne Fresca di Manzo 
con Riso per il gatto adulto Sterilizzato 

Composizione:
Carne fresca di manzo 55%, Brodo, Riso 5%, Cellulo-
sa 3%, Sostanze minerali, Carbonato di calcio, Pro-
dotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazione 
di Nucleotidi) 0,41%, Olio di semi di girasole, Lievito, 
Yucca schidigera 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi – 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 73%, Proteina 9,1%, Tenore in materia gras-
sa 7,5%, Materia inorganica 0,9%, Fibra grezza 3,2%, 
Calcio 0,24%, Fosforo 0,22%, Magnesio 0,03%, Ome-
ga 3 0,01%, Omega 6 0,04%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali;
Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 UI, Solfato 
di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso mo-
noidrato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Taurina 
1.500 mg, Dl-Metionina 20 mg, L-carnitina 200 mg.

Pollo Fresco (55%)
Facilmente digeribile dal gatto

NuPro® (Nucleotidi)
Migliora la salute dell’intestino
e la sua struttura

Adeguato livello di magnesio
Aiuta a scongiurare la formazione
dei calcoli

Alimento completo ricco in Carne Fresca di Pollo 
con Riso per il gatto adulto Sterilizzato 

Composizione:
Carne fresca di pollo 55%, Brodo, Riso 5%, Cellulosa 
3%, Sostanze minerali, Carbonato di calcio, Prodot-
to del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di 
Nucleotidi) 0,41%, Olio di semi di girasole, Lievito, 
Yucca schidigera 0,1%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi – 0,04%.

Componenti Analitici:
Umidità 78%, Proteina 8,3%, Tenore in materia grassa 
5,5%, Materia inorganica 1,10%, Fibra grezza 3%, Cal-
cio 0,28%, Fosforo 0,25%, Magnesio 0,03%, Omega 3 
0,01%, Omega 6 0,04%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 UI,Solfato di 
zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso monoi-
drato 3 mg, Iodato di calcio anidro 0,75 mg, Taurina 
1.500 mg, Dl-Metionina 20 mg, L-carnitina 200 mg.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

da   210 g  a   250 g
da   280 g  a   310 g

da   150 g  a   180 g
Razione giornaliera

da    2 a   3 kg
da    4 a   5 kg
da    6 a   7 kg

da   270 g  a   320 g
da   360 g  a   400 g

da   200 g  a   230 g
Razione giornaliera

da    2 a   3 kg
da    4 a   5 kg
da    6 a   7 kg

     2017
New      2017

New

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet

pollo, salmone, 
gamberetti e carote 
adult / 85 g

multi taste

pollo, fegato
e carote 
adult / 85 g

multi taste

coniglio, tacchino
e carote 
adult / 85 g

multi taste

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Carne Fresca di Coniglio e Tacchino
Appetibile e digeribile

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Taurina
Aminoacido essenziale per il gatto, 
supporta la vista e la funzionalità 
cardiaca
Alimento completo per gatti ricco in Carne Fresca
di Coniglio e Tacchino con Carote 

Composizione:
Carne fresca di tacchino 50%, Carne fresca di co-
niglio 15%, Carote 5%, Sostanze minerali, Prodotto 
del lievito (NuPro® – elevata concentrazione di Nu-
cleotidi) 0,4%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi 
- 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,3%, Tenore in materia grassa 6,8%, Fibra 
grezza 0,3%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali;
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio 
anidro 0,75 mg, Taurina 1.500 mg, Selenio in forma or-
ganica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Pollo e Fegato
Proteine a elevato valore biologico

Sel-Plex®

Aumenta la resistenza alle infezioni 
virali

Carote
Utile per un’azione anti radicali liberi

Alimento completo per gatti ricco in Carne Fresca
di Pollo e Fegato con Carote 

Composizione:
Carne fresca di pollo 50%, Carne fresca di fegato 
15%, Carote 5%, Sostanze minerali, Prodotto del lie-
vito (NuPro® – elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,4%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,4%, Tenore in materia grassa 6,6%, Fibra 
grezza 0,3%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio 
anidro 0,75 mg, Taurina 1.500 mg, Selenio in forma or-
ganica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne Fresca di Salmone e Gamberetti
Fonte di proteine leggere e facilmente 
digeribili

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Taurina
Aminoacido essenziale per il gatto,
supporta la vista e la funzionalità cardiaca
Alimento completo per gatti ricco in Carne Fresca
di Pollo con Salmone, Gamberetti e Carote 

Composizione:
Carne fresca di pollo 50%, Carne fresca di salmone 
10%, Gamberetti 5%, Carote 5%, Sostanze minerali, 
Prodotto del lievito (NuPro® – elevata concentrazio-
ne di Nucleotidi) 0,4%, Bio-Mos® – Mannano-oligo-
saccaridi - 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,2%, Tenore in materia grassa 6,5%, Fibra 
grezza 0,3%, Materia inorganica 2,3%, Umidità 80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio 
anidro 0,75 mg, Taurina 1.500 mg, Selenio in forma or-
ganica (3b8.10) 0,04 mg.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti



pollo e aringa 
 
adult / 85 g

multi taste

agnello e manzo 
 
adult / 85 g

multi taste

anatra e pollo
 
adult / 85 g

multi taste

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Confezione

85 g
busta

Bar Code N. pezzi per 
espositore

24

Carne fresca di Anatra 
Proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Vitamina D3
Favorisce il mantenimento di un appa-
rato scheletrico forte e sano

Alimento completo per gatti ricco in Carne fresca
di Anatra e Pollo

Composizione:
Carne fresca di pollo 55%, Carne fresca di anatra 
15%, Sostanze minerali, Prodotto del lievito (NuPro® 
– elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Bio-
Mos® – Mannano-oligo-saccaridi- 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,3%, Tenore in materia grassa 6,5%, Fibra 
grezza 0,3%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, 
anidro 0,75 mg, Taurina 1.500 mg, Selenio in forma 
organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Agnello e Manzo
Appetibile e digeribile, facilmente 
tollerata dal gatto

Sel-Plex®

Aumenta la resistenza alle infezioni 
virali

Vitamina A
Aiuta a migliorare la visione notturna

Alimento completo per gatti ricco in Carne fresca
di Manzo e Agnello 

Composizione:
Carne fresca di manzo 40%, Carne fresca di agnello 
30%, Sostanze minerali, Prodotto del lievito (NuPro® 
– elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Bio-
Mos® – Mannano-oligo-saccaridi- 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,1%, Tenore in materia grassa 6,6%, Fibra 
grezza 0,3%, Materia inorganica 2,3%, Umidità 80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Iodato di 
calcio, anidro 0,75 mg, Taurina 1.500 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Carne fresca di Aringa
Fonte di proteine a elevato valore biologico

NuPro® (Nucleotidi)
Rafforza le difese immunitarie
dell’intestino contro le infezioni

Taurina
Aminoacido essenziale per il gatto, 
supporta la vista e la funzionalità cardiaca

Alimento completo per gatti ricco in Carne fresca
di Pollo e Aringa

Composizione:
Carne fresca di pollo 50%, Carne fresca di aringa 
20%, Sostanze minerali, Prodotto del lievito (NuPro® 
– elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,4%, Bio-
Mos® – Mannano-oligo-saccaridi- 0,04%.

Componenti Analitici:
Proteina 10,1%, Tenore in materia grassa 6,6%, Fibra 
grezza 0,3%, Materia inorganica 2,2%, Umidità 80%.

Additivi (kg): Additivi Nutrizionali:
Vitamina A 3.000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 
(3a700) 30 mg, Solfato di zinco monoidrato 15 mg, 
Solfato manganoso monoidrato 3 mg, Iodato di 
calcio, anidro 0,75 mg, Taurina 1.500 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 0,04 mg.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

Razione giornaliera

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in 
tabella rappresentano delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del 
gatto, del livello di attività e del clima in cui vive. Lasciare sempre a disposizione 
acqua fresca e pulita. Conservare in frigo la quantità inutilizzata.

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti

senza conservanti, coloranti 
e aromatizzanti aggiunti
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Prolife Cat  /  Alimentazione Wet
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Veterinary Dog e Cat /  Alimentazione Wet

co
n

va
le

sc
en

ce

Periodo di impiego raccomandato: fino alla ripresa completa. Si raccomanda di chiedere il 
parere di un Medico Veterinario prima dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per cani
e gatti in convalescenza

Prolife Convalescence wet è l’alimento completo 
dietetico specifico per cani o gatti in convalescenza 
in seguito a malattie gravi, traumi o che affrontano un 
decorso post operatorio. Le proteine a elevato valore 
nutrizionale favoriscono la guarigione e migliorano la 
risposta immunitaria mentre l’elevato tenore energetico 
facilita l’incremento ponderale, importante in soggetti 
che possono aver subito stress nutrizionali. Il maiale e 
il pollo rendono l’alimento particolarmente appetibile e 
digeribile per favorire l’assunzione da parte di animali 
inappetenti o defedati.

RIPRESA NUTRIZIONALE, CONVALESCENZA.
Elevato tenore energetico, elevato tenore
di sostanze nutritive essenziali e ingredienti 
a elevata digeribilita.

Composizione: Maiale fresco 25%, Pollo fresco 21%, Pollame 
14%, Amido di mais, Sostanze minerali, Albume d’uovo essic-
cato, Cicoria (fonte di FOS 0,02%), Mannano-oligo-saccaridi 
0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 11%, Tenore in materia gras-
sa 9,5%, Fibra grezza 0,2%, Materia inorganica 2,2%, Umidi-
tà 75%, Calcio 0,15%, Fosforo 0,12%, Sodio 0,12%, Magnesio 
0,01%, Omega 3 0,17%, Omega 6 1,10%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.600 UI, Vitami-
na C 40 mg, Vitamina D3 240 UI, Vitamina E (3a700) 36 mg, Vitami-
na B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mg, Vita-
mina B12 75 mg, Niacina (3a314) 17 mg, Calcio D-Pantotenato 12 
mg, Acido folico (3a316) 0,60 mg, Biotina 300 mcg, Colina cloruro 
(3a890) 700 mg, L-carnitina 1000 mg, Taurina 2000 mg, Iodato di 
calcio, anidro 0,75 mg, Chelato di zinco di glicina, idrato 18 mg, 
Chelato di manganese di glicina, idrato 3,6 mg.

Energia metabolizzabile:
5,8 MJ/kg (1390 kcal/kg)

Proteine a elevato valore nutrizionale
Favoriscono la guarigione e migliorano la risposta immunitaria

Elevato tenore energetico
Facilita l’incremento ponderale

Maiale e pollo fresco
Rendono l’alimento particolarmente appetibile e digeribile
per favorire l’assunzione da parte di animali inappetenti
o defedati

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del l’animale e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita a volontà.

Bar Code

200 g

400 g

6

6

Confezione N. pezzi per fardello

8 - 9 kg

20 - 30 kg

300 g

2100 g

2 - 3 kg

2 - 5 kg

4 - 5 kg

5 - 10 kg

6 - 7 kg

10 - 20 kg

160 g 

400 g 

210 g

650 g

260 g

1400 g

Razione giornaliera consigliata

Razione giornaliera consigliata

peso ideale del gatto

peso ideale del cane

razione giornaliera
(da suddividere in almeno 2 pasti)

razione giornaliera
(da suddividere in almeno 2 pasti)

     2017
New
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Veterinary Cat /  Alimentazione Dry

Periodo di impiego raccomandato: Fino al raggiungimento del peso prefissato. Si racco-
manda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di esten-
dere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per gatti 
con problemi di sovrappeso o obesità

Prolife Obesity dry è l’alimento completo dietetico stu-
diato per il gatto in sovrappeso o obeso. È particolarmen-
te appetibile ed è indicato per agevolare il programma 
di dimagrimento in quanto associa ad un basso potere 
energetico adeguati livelli di vitamine, minerali e protei-
ne, aiutando l’organismo a mantenere il tono muscolare 
e la giusta vitalità. L’azione dei condroprotettori e degli 
acidi grassi omega 3 e omega 6 contribuisce a preservare 
la mobilità delle articolazioni, aiutandole a sostenere il 
peso in eccesso. Il basso contenuto energetico e la pre-
senza di L-carnitina influenzano il metabolismo lipidico a 
favore di un effetto dimagrante. La presenza di cellulosa 
contribuisce a limitare l’assorbimento dei grassi e facilita 
l’eliminazione dei boli di pelo.

RIDUZIONE DELL’ECCESSO DI PESO 
CORPOREO.
Basso potere energetico.

Composizione: Pollo disidratato, Mais, Glutine di mais, Pro-
teine idrolizzate di pollo e suino, Alghe essiccate (Schizo-
chytrium limacinum) - LG-MAX® - 3%, Grasso di pollo 3%, 
Farina di riso integrale, Cellulosa Arbocel® 2%, Prodotto del 
lievito (Nupro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, 
Bio-Mos® - Mannano oligo saccaridi 0,1%, Inulina di cicoria 
- fonte di FOS- 0,1%, Yucca schidigera 0,05%, Glucosamina 
0,04%, Solfato di condroitina 0,03%.

Componenti Analitici: Proteina 42%, Tenore in materia gras-
sa 12%, Materia inorganica 7,4%, Fibra grezza 4%, Calcio 
1,64%, Fosforo 1,2%, Omega 3 0,66%, Omega 6 2,22%, Ma-
gnesio 0,10%, Potassio 0,64%, Sodio 0,40%, Cloruro 0,48%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 24.000 UI, Vita-
mina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 10 
mg, Vitamina B2 8 mg, Calcio D-pantotenato 16 mg, Vitamina 
B6 (3a831) 6 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (3a300) 
50 mg, Vitamina K 1 mg, Niacina (3a314) 50 mg, Acido folico 
(3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro (3a890) 2.380 
mg, L-carnitina 200 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, 
Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Solfato manga-
noso, monoidrato 78,13 mg, Iodato di calcio anidro in granuli 
rivestiti (3b203) 1,54 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato 
di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, Taurina 1.170 mg, 
Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,4
Energia metabolizzabile 3.300 Kcal/Kg

Ridotto apporto di grassi ed elevato valore proteico
Per un corretto programma di dimagrimento

Cellulosa Arbocel®

Aiuta a limitare l’assorbimento dei grassi e facilita
l’eliminazione dei boli di pelo

Glucosamina e Solfato di Condroitina
Aiutano a proteggere le articolazioni gravate dal peso 
in eccesso

Adeguati livelli di vitamine, minerali e proteine
Aiutano l’organismo a mantenere il tono muscolare 
e la giusta vitalità
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del gatto e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

gatto adulto 8-11 kg 90 - 115 g

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

25 - 35 g

45 - 60 g

65 - 85 g

taglia

Razione giornaliera consigliata

peso ideale razione giornaliera

500 g

1,5 kg

6

4
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Fino al raggiungimento del peso prefissato. Si rac-
comanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di 
estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per gatti 
con problemi di sovrappeso o obesità

Prolife Obesity wet è l’alimento completo dietetico 
studiato per il gatto in sovrappeso o obeso. È particolar-
mente appetibile ed è indicato per agevolare il program-
ma di dimagrimento, in quanto associa a un basso potere 
energetico adeguati livelli di vitamine, minerali e protei-
ne, aiutando l’organismo a mantenere il tono muscolare 
e la giusta vitalità. L’azione dei condroprotettori, dell’a- 
loe vera e degli acidi grassi omega 3 e 6, contribuisce 
a preservare la mobilità delle articolazioni, aiutandole a 
sostenere il peso in eccesso. Prolife Obesity agisce su 
due fronti: da un lato la ridotta densità energetica e la 
presenza di L-carnitina svolgono un effetto dimagrante, 
dall’altro la presenza di cellulosa e crusca svolge un’a-
zione saziante.

RIDUZIONE DELL’ECCESSO DI PESO 
CORPOREO.
Basso potere energetico.

Composizione: Pollo, Crusca di frumento 3,13%, Cellulo-
sa 3,13%, Ananas 3%, Aloe vera 1,04%, Yucca schidige-
ra, Cicoria (fonte di Fos 0,03%), Farina di pesce, Olio di 
Salmone, Prodotti della lavorazione degli agrumi (fonte 
di Bioflavonoidi 0,05%), Mannano-oligosaccaridi, Solfa-
to di condroitina 0,02%.

Componenti Analitici: Proteina 8,50%, Tenore in materia 
grassa 2,80%, Fibra grezza 2,80%, Materia inorganica 
2,20%, Umidità 80%, Calcio 0,25%, Fosforo 0,16%, Ma-
gnesio 0,03%, Potassio 0,15%, Sodio 0,15%, Omega 3 
0,3%, Omega 6 0,2%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 
3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 mg, Calcio 
D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Bioti-
na 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, L-carnitina 
200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di zinco 15 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 
0,75 mg.

Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 2,54451 Mj/Kg EM (607 Kcal EM/Kg)
valore sulla s.s. 12,72 Mj/Kg EM (3038 Kcal EM/Kg)

Dieta bilanciata a doppia azione
Ridotta densità energetica per un effetto dimagrante, 
cellulosa per un effetto saziante

Elevata appetibilità
Facilita l’assunzione dell’alimento

Elevata umidità (80%)
Diluisce l’energia e dona un effetto saziante

Bioflavonoidi
Supportano la microflora batterica e rinforzano
il sistema immunitario dell’intestino
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità  riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg 650 - 700 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

200 - 300 g

350 - 420 g

490 - 600 g

Razione giornaliera consigliata
peso ideale del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Cat /  Alimentazione Dry

Periodo di impiego raccomandato: Da 1 a 2 settimane durante le diarree acute e i pe-
riodi di convalescenza successivi. Da 3 a 12 settimane per la di compensazione della 
cattiva digestione. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima 
dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico per gatti 
con patologie gastrointestinali

Prolife Intestinal dry è l’alimento completo dietetico 
studiato per il gatto che presenta patologie gastrointesti-
nali. Grazie a ingredienti altamente digeribili, ai prebiotici 
FOS e all’accresciuto livello di elettroliti, aiuta a regola-
rizzare il transito intestinale e a migliorare l’assorbimento 
dei nutrienti. L’elevata appetibilità del pollo fresco, unita 
a un’alta concentrazione energetica, permette di coprire i 
fabbisogni del gatto senza sovraccaricare eccessivamen-
te l’apparato digerente

RIDUZIONE DEI DISTURBI ACUTI DELL’ASSORBIMENTO 
INTESTINALE, COMPENSAZIONE DELLA CATTIVA
DIGESTIONE.
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti a elevata 
digeribilità e bassa concentrazione di grassi.

Composizione: Riso, Pollo disidratato, Patata, Pollo fresco 
10%, Proteine idrolizzate di pollo e suino, Uovo intero, Gras-
so di pollo, Alghe essiccate (Schizochytrium limacinum) – 
LG-MAX® – 2,8%, Polpa di barbabietola, Prodotto del lievito 
(Nupro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 2%, Sostan-
ze minerali, Prodotto del lievito (Actigen®) 0,8%, Inulina di 
cicoria –fonte di FOS- 0,30%.

Componenti Analitici: Proteina 27%, Tenore in materia gras-
sa 13%, Materia inorganica 8,3%, Fibra grezza 2,2%, Calcio 
1,67%, Fosforo 0,95%, Omega 3 0,62%, Omega 6 2,08%, Ma-
gnesio 0,13%, Potassio 0,79%, Sodio 0,41%, Cloruro 0,54%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 24.000 UI, Vita-
mina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 600 mg, Vitamina B1 10 
mg, Vitamina B2 8 mg, Calcio D-pantotenato 16 mg, Vitamina 
B6 (3a831) 6 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina C (3a300) 
50 mg, Vitamina K 1 mg, Niacina (3a314) 50 mg, Acido folico 
(3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, Colina cloruro (3a890) 1.820 
mg, Taurina 1.380 mg, Solfato rameico pentaidrato 32 mg, 
Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, Solfato manga-
noso, monoidrato 78,13 mg, Iodato di calcio anidro in granuli 
rivestiti (3b203) 1,54 mg, Ossido di zinco 166,67 mg, Chelato 
di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 mg, Selenio in forma or-
ganica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,8
Energia metabolizzabile 3.200 Kcal/Kg

Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti
a elevata digeribilità
Aiutano a regolarizzare il transito intestinale e migliorare 
l’assorbimento dei nutrienti

Elevata appetibilità del pollo fresco
Apporta proteine a elevato valore biologico

Actigen®

Contribuisce alla salute dell’intestino

Fibra solubile (FOS)
Contrasta la crescita dei batteri patogeni, aumenta la flora 
batterica benefica del colon, contribuisce ad allungare i villi 
intestinali, e ad aumentare la superficie di assorbimento dei 
nutrienti
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del gatto e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

 500 g

1,5 kg

6

4

Confezione N. pezzi per fardello

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

gatte in gestazione

gatte in gestazione

gatte in lattazione (3-4 gattini)

gatte in lattazione (3-4 gattini)

1/4

4/9

9/12

GATTINI

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

8-11 kg

1-3 kg

4-6 kg

1-3 kg

4-6 kg

250-500 g

500-1000 g

1000-1500 g

25 - 40 g

50 - 60 g

70 - 90 g

95 - 120 g

45 - 90 g

110 -145 g

55 - 135 g

170 - 240 g

30 - 45 g

35 - 60 g

45 - 60 g

taglia

età in mesi

Razione giornaliera consigliata
peso 

peso

razione giornaliera

razione giornaliera
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Alimento completo dietetico per gatti 
con patologie gastrointestinali

Prolife Intestinal wet è l’alimento completo dietetico 
specifico per il gatto che presenta disturbi gastroin-
testinali. Grazie a ingredienti altamente digeribili, 
ai prebiotici FOS e MOS, ai bioflavonoidi e all’ac-
cresciuto livello di elettroliti, aiuta a regolarizzare il 
transito intestinale e a rinforzare l’apparato digeren-
te. L’elevata appetibilità del pollo e del manzo, unita 
a una buona dose di energia, facilita l’assunzione 
dell’alimento in modo da non sovraccaricare l’orga-
nismo nella delicata fase della digestione.

RIDUZIONE DEI DISTURBI ACUTI DELL’ASSORBIMENTO 
INTESTINALE, COMPENSAZIONE DELLA CATTIVA
DIGESTIONE.
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti a elevata 
digeribilità e bassa concentrazione di grassi.

Composizione: Pollo 37%, Manzo 20%, Patate, Yucca 
schidigera 1%, Carbonato di calcio, Cicoria (fonte di Fos 
0,03%), Olio di salmone, Farina di pesce, Prodotti della 
lavorazione degli agrumi (fonte di Bioflavonoidi 0,05%), 
Mannanoligosaccaridi 0,1%, Solfato di condroitina.

Componenti Analitici: Proteina 8,90%, Tenore in mate-
ria grassa 4,80%, Fibra grezza 1,1%, Materia inorganica 
2,2%, Umidità 78,4%, Calcio 0,19%, Fosforo 0,18%, Ma- 
gnesio 0,03%, Potassio 0,25%, Sodio 0,10%, Omega 3 
0,3%, Omega 6 0,2%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 
3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 mg, Calcio 
D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Bioti-
na 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, L-carnitina 
200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di zinco 15 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 
0,75 mg.

Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 3,36714 Mj/Kg EM (804 Kcal EM/Kg)
valore sulla s.s. 15,59 Mj/Kg EM (3723 Kcal EM/Kg)

Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti a elevata 
digeribilità 
Facilitano l’assunzione dell’alimento

Bassa concentrazione di grassi
Non sovraccarica l’organismo nella delicata fase della
digestione

Digestione facilitata
Aiuta a regolarizzare il transito intestinale e a rinforzare 
l’apparato digerente
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità  riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg 420 - 460 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

150 - 200 g

250 - 300 g

350 - 400 g

Razione giornaliera consigliata
peso ideale del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello

Periodo di impiego raccomandato: Da 1 a 2 settimane durante le diarree acute e i pe-
riodi di convalescenza successivi. Da 3 a 12 settimane per la di compensazione della 
cattiva digestione. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima 
dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego. 
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Veterinary Cat /  Alimentazione Dry

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per gatti con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal dry è l’alimento completo dietetico spe-
cifico per il gatto con sintomatologia causata da insuffi-
cienza renale cronica. Il ridotto tenore di fosforo aiuta a 
rallentare la progressione della patologia renale mentre 
le proteine di elevata qualità supportano il mantenimen-
to di un buon tono muscolare. I prebiotici FOS creano un 
ambiente ottimale per la flora gastroenterica aiutando a 
contrastare lo sviluppo di ulcere gastriche. Il sistema an-
tiossidante a base di vitamina E e C aiuta a proteggere i 
reni e l’intero organismo dall’azione dei radicali liberi e a 
rinforzare il sistema immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità e ridotto tenore 
di fosforo.

Composizione: Riso, Mais, Glutine di mais, Grasso di 
pollo, Pollo disidratato, Proteine idrolizzate di suino e pol-
lo, Polpa di barbabietola, Sostanze minerali, Proteina di 
patate, Uovo intero, Olio di salmone, Prodotto del lievito 
(Nupro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 1%, Al-
ghe essiccate (Schizochytrium limacinum) – LG-MAX® 
-0,75%, Yucca schidigera 0,1%, Inulina di cicoria -fonte di 
FOS- 0,1%, Prodotto del lievito (Actigen®) 0,04%.

Componenti Analitici: Proteina 25%, Tenore in materia 
grassa 18%, Materia inorganica 5,8%, Fibra grezza 1,5%, 
Calcio 1,13%, Fosforo 0,62%, Omega 3 0,77%, Omega 6 
3,5%, Magnesio 0,1%, Potassio 0,95%, Sodio 0,15%, Clo-
ruro 0,77%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 24.000 UI, Vi-
tamina D3 1.700 UI, Vitamina E (3a700) 600 mg, Vitamina 
B1 10 mg, Vitamina B2 8 mg, Calcio D-pantotenato 16 mg, 
Vitamina B6 (3a831) 6 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina 
C (3a300) 50 mg, Vitamina K 1 mg, Taurina 660 mg, Niacina 
(3a314) 50 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Biotina 0,50 mg, 
Colina cloruro (3a890) 2.940 mg, Solfato rameico pentai-
drato 32 mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 40 mg, 
Solfato manganoso, monoidrato 78,13 mg, Iodato di calcio 
anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,54 mg, Ossido di zinco 
166,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 266,67 
mg,  Selenio in forma organica (3b8.10) 65,22 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,8
Energia metabolizzabile 3.530 Kcal/Kg   

Ridotto tenore di fosforo e proteine di elevata qualità
Aiutano a ridurre la progressione della patologia renale
mantenendo il tono muscolare

Acidi grassi omega 3 e omega 6
Svolgono un’azione antiossidante sui tessuti renali
aiutando a preservarne l’integrità

Sistema antiossidante (vitamina E e C)
Aiuta a limitare i danni provocati dai radicali liberi sul rene 

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto per la
crescita dei batteri del tratto gastrointestinale (colon)

re
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del gatto e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

gatte in gestazione

gatte in gestazione

gatte in lattazione (3-4 gattini)

gatte in lattazione (3-4 gattini)

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

8-11 kg

1-3 kg

4-6 kg

1-3 kg

4-6 kg

20 - 35 g

45 - 55 g

65 - 80 g

85 - 105 g

40 - 85 g

100 -130 g

50 - 120 g

155 - 215 g

taglia
Razione giornaliera consigliata

peso ideale razione giornaliera

500 g

1,5 kg

6

4

Confezione N. pezzi per fardello

     2017
New



121 

Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per gatti con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal wet è l’alimento completo dietetico spe-
cifico per il gatto con sintomatologia causata da insuf-
ficienza renale cronica. Il basso livello di fosforo unito 
al ridotto tenore di proteine, di elevata qualità, aiuta a 
rallentare la progressione dell’insufficienza renale men-
tre i prebiotici FOS e MOS supportano la creazione di un 
ambiente ottimale per la flora gastroenterica, aiutando 
a frenare lo sviluppo di ulcere gastriche. Il sistema an-
tiossidante a base di bioflavonoidi (polifenoli), taurina, 
vitamina E e C, aiuta a proteggere i reni e l’intero organi-
smo dall’attacco dei radicali liberi e a rinforzare il sistema 
immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità e ridotto tenore 
di fosforo.

Composizione: Pollo 48%, Manzo 10%, Riso, Crusca di 
frumento, Carbonato di calcio, Lievito di birra, Olio di sal-
mone 0,5%, Prodotti della lavorazione degli agrumi (fon-
te di Bioflavonoidi 0,05%), Cicoria (fonte di Fos 0,03%), 
Mannano-oligosaccaridi 0,11%.

Componenti Analitici: Proteina 7,2%, Tenore in mate-
ria grassa 9,5%, Fibra grezza 1,1%, Materia inorganica 
1,8%, Umidità 71%, Calcio 0,23%, Fosforo 0,13%, Magne-
sio 0,03%, Potassio 0,23%, Sodio 0,13%, Omega 3 0,3%, 
Omega 6 0,2%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 
3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 18 mg, Calcio 
D-Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,6 mg, Bioti-
na 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, L-carnitina 
200 mg, Taurina 1000 mg, Solfato di zinco 15 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 
0,75 mg.
Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 5,2014 Mj/Kg EM (1242 Kcal EM/Kg)
valore sulla s.s. 17,93 Mj/Kg EM (4282 Kcal EM/Kg)

Contenuto livello proteico e ridotto tenore di fosforo 
Aiutano a rallentare la progressione della patologia renale

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto per la crescita 
dei batteri del tratto intestinale (colon)

Manzo e pollo fresco
Proteine di elevata qualità, fonte di ferro con contenuto
lipidico modesto

Adeguato tenore di grassi
Principale fonte di energia, aumenta l’appetibilità, 
limitando episodi di anoressia
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità  riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg 285 - 300 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

100 - 150 g

165 - 200 g

215 - 275 g

Razione giornaliera consigliata
peso ideale del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Servire a temperatura ambiente. Le quantità  riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

9 - 10 kg

100 - 150 g

120 - 220 g

150 - 330 g

260 - 390 g

Razione giornaliera consigliata
peso del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello

Alimento completo dietetico
per gatti con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal Sensitive wet è l’alimento completo die-
tetico specifico per il gatto con sintomatologia causata 
da insufficienza renale cronica. Il basso livello di fosforo 
aiuta a rallentare la progressione dell’insufficienza renale 
mentre il pollo fresco, unica fonte proteica leggera e di-
geribile, è ideale in caso di sensibilità. I prebiotici Fos e 
Mos supportano la creazione di un ambiente ottimale per 
la flora gastroenterica, aiutando a frenare lo sviluppo di 
ulcere gastriche. Il sistema antiossidante a base di tau-
rina, Vitamina E e C, aiuta a proteggere i reni e l’intero 
organismo dall’attacco dei radicali liberi e a rafforzare il 
sistema immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità e ridotto tenore 
di fosforo.

Composizione: Pollo fresco 55%, Riso 10%, Olio di salmo-
ne, Cicoria (fonte di Fos 0,1%), Mannano-oligosaccaridi 
0,1%, Carbonato di calcio.

Componenti Analitici: Proteina 8,10%, Tenore in mate-
ria grassa 6,80%, Fibra grezza 0,50%, Materia inorganica 
2,20%, Umidità 74%, Calcio 0,16%, Fosforo 0,13%, Magne-
sio 0,03%, Potassio 0,32%, Sodio 0,06%, Omega 3 0,50%, 
Omega 6 2,20%. 

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3000 UI, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 
(3a831) 3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 17 mg, 
Calcio D-Pantotenato (3a890) 12 mg, Acido folico (3a316) 
0,6 mg, Biotina 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, DL-
metionina 70 mg, Taurina 1500 mg.

Energia metabolizzabile
Valore s.t.q 127 kcal / 100g (532 kj / 100g)
Valore sulla s.s. 1270 kcal / kg (5,32 MJ / kg)

Pollo fresco, unica fonte proteica
Leggero e digeribile, ideale in caso di sensibilità

Ridotto tenore di fosforo
Associato al ridotto contenuto proteico, aiuta a rallentare 
la progressione della patologia renale ripristinando 
il tono muscolare

Sistema antiossidante (Vitamina E, C, Zinco, Taurina)
Azione sinergica che aiuta a limitare i danni provocati 
dai radicali liberi sul rene

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto per la 
crescita dei batteri del tratto gastrointestinale (colon)
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per gatti con sintomatologia causata
da insufficienza renale cronica

Prolife Renal Exigent wet è l’alimento completo die-
tetico specifico per il gatto con sintomatologia causata 
da insufficienza renale cronica. Il basso livello di fosforo 
aiuta a rallentare la progressione dell’insufficienza renale 
mentre il pollo, il manzo e il maiale fresco, fonte di protei-
ne di elevata qualità, sono ideali per soggetti inappetenti 
o dai gusti difficili. I prebiotici FOS e MOS supportano la 
creazione di un ambiente ottimale per la flora gastroente-
rica, aiutando a frenare lo sviluppo di ulcere gastriche. Il 
sistema antiossidante a base di taurina, Vitamina E e C, 
aiuta a proteggere i reni e l’intero organismo dall’attacco 
dei radicali liberi e a rinforzare il sistema immunitario.

SUPPORTO DELLA FUNZIONE RENALE IN CASO
DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.
Proteine di elevata qualità e ridotto tenore 
di fosforo.

Composizione: Pollo fresco 28%, Manzo fresco 20%, 
Maiale fresco 10%, Riso 4%, Olio di salmone, Cicoria 
(fonte di Fos 0,1%), Mannano-oligosaccaridi 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 7%, Tenore in materia 
grassa 10,6%, Fibra grezza 0,50%, Materia inorganica 
2,20%, Umidità 75%, Calcio 0,18%, Fosforo 0,13%, Ma- 
gnesio 0,03%, Potassio 0,21%, Sodio 0,08%, Omega 3 
0,50%, Omega 6 2,20%.

Additivi (Kg) Additivi nutrizionali: Vitamina A 3000 UI, 
Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina C 
40 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 
(3a831) 3 mg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 17 mg, 
Calcio D-Pantotenato (3a890) 12 mg, Acido folico (3a316) 
0,6 mg, Biotina 300 mcg, Cloruro di colina (3a890) 700 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, DL-
metionina 70 mg, Taurina 1500 mg.
Energia metabolizzabile: 
Valore s.t.q 133 kcal / 100g (557 kj / 100g)
Valore sulla s.s. 1330 kcal / kg (5,6 MJ / kg)

Pollo, manzo e maiale fresco
Proteine di elevata qualità, ideali per soggetti dai gusti difficili

Ridotto tenore di fosforo
Associato al ridotto contenuto proteico, aiuta a rallentare 
la progressione della patologia renale ripristinando il tono 
muscolare

Sistema antiossidante (Vitamina E, C, Zinco, Taurina)
Azione sinergica che aiuta a limitare i danni provocati dai 
radicali liberi sul rene

Fibra solubile (FOS)
Favorisce l’utilizzo dell’urea come fonte di azoto per la
crescita dei batteri del tratto gastrointestinale (colon)
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità  riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

100 - 150 g

150 - 250 g

140 - 300 g

Razione giornaliera consigliata
peso del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

9 - 10 kg 220 - 350 g
85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello

dai gusti d
ifficili e

/o inappeten
ti

IDEALE PER SOGGETTI

     2017
New



124 

Veterinary Cat /  Alimentazione Dry

Periodo di impiego raccomandato: Da 5 a 12 settimane, per un massimo di 6 mesi. 
Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure 
prima di estendere il periodo di impiego. 

Alimento completo dietetico
per gatti affetti da calcoli 
a base di ossalati di calcio

Prolife Urinary Struvite dry è l’alimento completo die-
tetico specifico per il gatto con sintomatologia causata 
da cristalli o calcoli a base di struvite e malattie dell’ap-
parato urinario inferiore. Le proprietà acidificanti dell’u-
rina (DL Metionina e Bisolfato di sodio) e la moderata 
concentrazione di magnesio supportano la dissoluzione 
dei calcoli e aiutano a ridurre la formazione di recidive. Il 
mirtillo può aiutare a prevenire lo sviluppo di cistiti.

DISSOLUZIONE DEI CALCOLI A BASE DI 
STRUVITE E RIDUZIONE DELLE RECIDIVE.
Proprietà acidificanti dell’urina e moderata 
concentrazione di magnesio.

Composizione: Mais, Cicciolo suino, Glutine di mais, Pollo 
disidratato 11,6%, Riso 11%, Grasso di pollo 9%, Proteine 
idrolizzate di pollo e suino, Sostanze minerali, Alghe es-
siccate (Schizochytrium limacinum) – LG-MAX® – 2,5%, 
Olio di salmone 1,75%, Prodotto del lievito (Nupro®- ele-
vata concentrazione di Nucleotidi) 0,20%, Mirtillo 0,05%.

Componenti Analitici: Proteina 32%, Tenore in mate-
ria grassa 18,5%, Materia inorganica 6,2%, Fibra grezza 
1,40%, Calcio 0,85%, Fosforo 0,75%, Omega 3 1%, Omega 
6 3,06%, Magnesio 0,08%, Potassio 0,65%, Sodio 0,58%, 
Cloruro 0,94%, Zolfo 0,37%, Taurina 0,17%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 19.680 UI, 
Vitamina D3 1.394 UI, Vitamina E (3a700) 548 mg, Vitami-
na B1 8,2 mg, Vitamina B2 6,56 mg, Calcio D-Pantotenato 
13,12 mg, Vitamina B6 (3a831) 4,92 mg, Vitamina B12 0,12 
mg, Vitamina C (3a300) 41 mg, Vitamina K 0,82 mg, Niacina 
(3a314) 41 mg, Acido folico (3a316) 0,82 mg, Biotina 0,41 
mg, Colina cloruro (3a890) 2.940 mg, Taurina 1.000 mg, DL-
Metionina 500 mg, Solfato rameico pentaidrato 26,24 mg, 
Chelato rameico di aminoacidi, idrato 32,80 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 64,07 mg, Iodato di calcio anidro 
in granuli rivestiti (3b203) 1,26 mg, Ossido di zinco 136,67 
mg, Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 218,67 mg, Sele-
nio in forma organica (3b8.10) 53,48 mg. Additivi tecnolo-
gici: Bisolfato di sodio (1j514ii) 5.000 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,1
Energia metabolizzabile 3.670 Kcal/kg 

Proprietà acidificanti dell’urina e moderata concentrazione
di magnesio 
Aiutano a ridurre la formazione dei calcoli di struvite

Acidi grassi omega 3 e omega 6
Per un’azione lenitiva e antinfiammatoria sull’apparato urinario 
inferiore

Mirtillo
Può aiutare a prevenire lo sviluppo di cistiti

Adeguato apporto di proteine
Aiuta a ridurre la formazione e l’aggregazione
dei cristalli di struvite
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del gatto e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

gatto adulto

gatte in gestazione

gatte in gestazione

gatte in lattazione (3/4 gattini)

gatte in lattazione (3/4 gattini)

8-11 kg

1-3 kg

4-6 kg

1-3 kg

4-6 kg

85 - 105 g

40 - 80 g

100 - 130 g

50 - 115 g

150 - 210 g

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

20 - 35 g

40 - 50 g

60 - 75 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

500 g

1,5 kg

6

4
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Da 5 a 12 settimane, per un massimo di 6 mesi. Si rac-
comanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di 
estendere il periodo di impiego. 

Alimento completo dietetico
per gatti affetti da calcoli 
a base di ossalati di calcio

Prolife Urinary Struvite wet è l’alimento completo 
dietetico specifico per gatti affetti da calcoli di struvite. 
Le proprietà acidificanti dell’urina favoriscono la dissolu-
zione dei calcoli mentre l’apporto energetico controllato 
riduce il rischio di obesità, possibile concausa dello svi-
luppo della FLUTD. La vitamina E svolge un’azione antios-
sidante che aiuta a limitare lo stress ossidativo indotto 
dai radicali liberi.

DISSOLUZIONE DEI CALCOLI A BASE DI 
STRUVITE E RIDUZIONE DELLE RECIDIVE.
Proprietà acidificanti dell’urina e moderata 
concentrazione di magnesio.

Composizione: Pollo fresco 36%, Manzo fresco 14%, 
Riso 5%, Mirtilli 3%, Sostanze minerali, Cellulosa, Olio di 
salmone 0,5%, Cicoria (fonte di FOS 0,02%), Mannano-
oligo-saccaridi 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 7,70%, Tenore in materia 
grassa 6,70%, Fibra grezza 0,30%, Materia inorganica 
2,00%, Umidità 80%, Calcio 0,23%, Fosforo 0,21%, Sodio 
0,21%, Cloruri 0,72%, Potassio 0,17%, Magnesio 0,13%, 
Zolfo 0,18%, Omega 3 0,02%, Omega 6 0,015%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 5000 UI, Vita-
mina D3 150 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Solfato di zinco 
monoidrato 15 mg, Solfato manganoso, monoidrato 3 mg, 
Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, Taurina 600 mg, Selenio 
in forma organica (3b8.10) 0,03 mg. Additivi tecnologici: 
Cloruro d’ammonio 1500 mg. 

Energia metabolizzabile: 
Valore s.t.q 104 kcal/kg (440 MJ/kg)
Valore sulla s.s. 1.040 kcal/kg (4,4 MJ/kg)

Proprietà acidificanti dell’urina
Aiutano a dissolvere i calcoli di struvite

Elevata diluizione delle urine
Aiuta a prevenire le recidive

Vitamina E
Svolge un’azione antiossidante che aiuta a limitare 
lo stress ossidativo indotto dai radicali liberi
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg 310 - 330 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

190 - 240 g

240 - 290 g

290 - 310 g

Razione giornaliera consigliata
peso del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Cat /  Alimentazione Dry

Periodo di impiego raccomandato: Fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il pa-
rere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per gatti affetti da calcoli 
a base di ossalati di calcio

Prolife Urinary Oxalate dry è l’alimento completo die-
tetico specifico per il gatto con sintomatologia causata 
da calcoli a base di ossalati di calcio. La bassa concen-
trazione di calcio e vitamina D aiuta a prevenire la forma-
zione dei calcoli di ossalati di calcio. Favorendo la diuresi 
contribuisce inoltre all’espulsione dei calcoli e a ridurre 
la concentrazione di ioni responsabili della formazione e 
della crescita degli ossalati di calcio. Il mirtillo può aiuta-
re a prevenire lo sviluppo di cistiti.

RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE DI CALCOLI
A BASE DI OSSALATI.
Bassa concentrazione di calcio e vitamina D.
Proprietà alcalinizzanti dell’urina.

Composizione: Riso 28,3%, Pollo disidratato 16,9%, Mais, 
Cicciolo suino, Grasso di pollo 12,6%, Proteine idrolizza-
te di pollo e suino, Glutine di mais, Olio di salmone 1,5%, 
Sostanze minerali, Alghe essiccate (Schizochytrium li-
macinum) – LG- MAX® – 0,65%, Prodotto del lievito (Nu-
pro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 0,20%, Mirtillo 
0,05%.

Componenti Analitici: Proteina 30%, Tenore in materia 
grassa 20%, Materia inorganica 5,7%, Fibra grezza 1,3%, 
Calcio 0,85%, Fosforo 0,80%, Omega 3 0,65%, Omega 6 
3,49%, Magnesio 0,09%, Potassio 0,60%, Sodio 0,38%, 
Cloruro 0,76%, Zolfo 0,20%, Vitamina D 1.100 UI, Idrossi-
prolina 1%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 18.400 UI, Vi-
tamina D3 1.190 UI, Vitamina E (3a700) 550 mg, Vitamina B1 
7 mg, Vitamina B2 5,60 mg, Calcio D-Pantotenato 11,20 mg, 
Vitamina B6 (3a831) 4,20 mg, Vitamina B12 0,11 mg, Vitami-
na C (3a300) 35 mg, Vitamina K 0,70 mg, Niacina (3a314) 35 
mg, Acido folico (3a316) 0,70 mg, Biotina 0,35 mg, Colina 
cloruro (3a890) 2.870 mg, Taurina 1.000 mg, Solfato ramei-
co pentaidrato 22,40 mg, Chelato rameico di aminoacidi, 
idrato 28 mg, Solfato manganoso, monoidrato 54,69 mg, 
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,08 mg, 
Ossido di zinco 116,67 mg, Chelato di zinco di aminoacidi, 
idrato 186,67 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 45,65 
mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,1
Energia metabolizzabile 3.720 Kcal/kg

Bassa concentrazione di  calcio e vitamina D
Aiuta a prevenire la formazione dei  calcoli a base 
di ossalati di calcio

Controllato apporto energetico
Per ridurre l’incremento ponderale

Moderato apporto di sodio
Per aumentare la diluizione delle urine

Mirtillo
Può aiutare a prevenire lo sviluppo di cistiti

u
ri

n
ar

y 
o

xa
la

te

Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del gatto e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

gatto adulto

gatte in gestazione

gatte in gestazione

gatte in lattazione (3/4 gattini)

gatte in lattazione (3/4 gattini)

8-11 kg

1-3 kg

4-6 kg

1-3 kg

4-6 kg

80 - 100 g

40 - 80 g

95 - 125 g

50 - 115 g

150 - 205 g

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

20 - 30 g

40 - 50 g

60 - 75 g

taglia

Razione giornaliera consigliata
peso razione giornaliera

500 g

1,5 kg

6

4
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il pa-
rere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego.

Alimento completo dietetico
per gatti affetti da calcoli 
a base di ossalati di calcio

Prolife Urinary Oxalate wet è l’alimento completo 
dietetico specifico per gatti affetti da calcoli di ossalati 
di calcio. L’elevato tenore di umidità dell’alimento aiuta 
a limitare il rischio di recidive rendendo l’ambiente uri-
nario meno favorevole alla formazione dei calcoli. L’ap-
porto energetico controllato riduce il rischio di obesità, 
possibile concausa dello sviluppo della FLUTD. Il pollo 
fresco e il manzo fresco rendono l’alimento estremamen-
te appetibile per favorirne l’assunzione anche da parte di 
soggetti dai gusti difficili o che manifestano inappetenza 
o anoressia.

RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE DI CALCOLI
A BASE DI OSSALATI.
Bassa concentrazione di calcio e vitamina D.
Proprietà alcalinizzanti dell’urina.

Composizione: Pollo fresco 34%, Manzo fresco 14%, 
Fiocchi d’avena 5%, Mirtilli 3%, Sostanze minerali, Cellu-
losa, Olio di salmone 0,5%, Cicoria (fonte di FOS 0,02%), 
Mannano-oligosaccaridi 0,1%

Componenti Analitici: Proteina 7,70%, Tenore in materia 
grassa 6,80%, Fibra grezza 0,20%, Materia inorganica 
2,20%, Umidità 75%, Calcio 0,23%, Fosforo 0,21%, Sodio 
0,21%, Cloruri 0,20%, Potassio 0,16%, Vitamina D3 200 UI, 
Magnesio 0,16%, Zolfo 0,18%, Omega 3 0,17%, Omega 6 
1,10%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 5.000 UI, Vi-
tamina C 40 mg, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina 
B6 (3a831) 3 mg, Vitamina B12 75 mcg, Niacina (3a314) 
17 mg, Calcio D-pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 
0,60 mg, Biotina 300 mcg, Colina cloruro (3a890) 700 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso, 
monoidrato 3 mg, Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, Tauri-
na 1500 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 0,03 mg. 

Energia metabolizzabile: 
valore s.t.q. 127 kcal / 100g (531 kj / 100g)
valore sulla s.s. 1270 kcal / kg (5,3 MJ / kg)

Bassa concentrazione di calcio e vitamina D
Aiutano a ridurre la formazione di ossalati di calcio

Elevata diluizione delle urine
Aiuta a prevenire le recidive

Controllato apporto energetico
Per ridurre l’incremento ponderale e il rischio obesità
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg 215 - 230 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

130 - 170 g

170 - 200 g

200 - 215 g

Razione giornaliera consigliata
peso del gatto

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12

Confezione N. pezzi per fardello
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Veterinary Cat /  Alimentazione Dry

Istruzioni per un uso corretto: Seguire le raccomandazioni nutrizionali del Medico 
Veterinario. 

Alimento completo per gatti
con problemi di costipazione 
acuta o cronica

Prolife Fiber plus dry è l’alimento completo per gat-
ti con problemi di costipazione acuta o cronica. La 
cellulosa Arbocel®, fibra insolubile, aiuta a ripristi-
nare la motilità intestinale e favorisce l’eliminazione 
dei boli di pelo. Il sistema antiossidante a base di 
vitamina E e C, selenio in forma organica e tagete 
erecta aiuta a ridurre l’azione dei radicali liberi e lo 
stresso ossidativo. I prebiotici FOS aiutano a miglio-
rare la salute intestinale.

RIDUZIONE DELLA COSTIPAZIONE.
Adeguato apporto di fibra.

Composizione: Mais, Pollo disidratato, Pollo Fresco 14%, 
Riso 14%, Glutine di mais, Proteine animali idrolizzate, Gras-
so di pollo, Polpa di barbabietola, Sostanze minerali, Olio 
di salmone, Uovo intero, Cellulosa Arbocel® 0,8%, Prodotto 
del lievito (Nupro®- elevata concentrazione di Nucleotidi) 
0,2%, Inulina di cicoria -fonte di FOS- 0,1%, Alghe essiccate 
(Schizochytrium limacinum) – LG-MAX® -0,1%, Prodotto del 
lievito (Actigen®) 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 31%, Tenore in materia 
grassa 15%, Materia inorganica 7,0%, Fibra grezza 3,5%, 
Calcio 1,6%, Fosforo 1,1%, Omega 3 0,40%, Omega 6 3,10%, 
Magnesio 0,12%, Potassio 0,6%, Sodio 0,22%, Cloruro 0,4%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A (3a672a) 
18.000 UI, Vitamina D3 1.190 UI, Vitamina E (3a700) 550 mg, 
Vitamina B1 (3a821) 7 mg, Vitamina B2 5,6 mg, Calcio D-pan-
totenato (3a841) 11,20 mg, Vitamina B6 (3a831) 4,2 mg, Vita-
mina B12 0,11 mg, Vitamina C (3a300) 35 mg, Vitamina K3 
(3a711) 0,70 mg, Niacina (3a314) 35 mg, Acido folico (3a316) 
0,70 mg, Biotina (3a880) 0,35 mg, Colina cloruro (3a890) 
2.660 mg, Taurina 710 mg, Solfato rameico, pentaidrato 22,4 
mg, Chelato rameico di aminoacidi, idrato 28 mg, Solfato 
manganoso, monoidrato 54,7 mg, Iodato di calcio anidro in 
granuli rivestiti (3b203) 1,08 mg, Ossido di zinco 116,7 mg, 
Chelato di zinco di aminoacidi, idrato 186,7 mg, Selenio in 
forma organica (3b8.10) 45,65 mg. Additivi Organolettici: 
Tagete erecta 200 mg.

Rapporto calcio/fosforo 1,5
Energia metabolizzabile 3.300 Kcal/kg

Cellulosa Arbocel®

Fibra insolubile che aiuta a ripristinare la motilità intestinale
e favorisce l’eliminazione dei boli di pelo

Sistema antiossidante
(vitamina E e C, selenio organico e tagete erecta)
Per ridurre l’azione dei radicali liberi

Prebiotici FOS
Aiutano a migliorare la salute intestinale

Pollo fresco
Apporta proteine di elevata qualità rendendo l’alimento
particolarmente appetibile
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Le quantità riportate in tabella rappresentano delle indicazioni e possono esse-
re adattate a seconda del gatto e della sua patologia. Lasciare sempre a dispo-
sizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

500 g

1,5 kg

6

4
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gatto adulto 8-11 kg 90 - 110 g

gatto adulto

gatto adulto

gatto adulto

1-2 kg

3-4 kg

5-7 kg

20 - 35 g

45 - 55 g

65 - 85 g

taglia

Razione giornaliera consigliata

peso razione giornaliera



Periodo di impiego raccomandato: Da 3 a 8 settimane, se i sintomi di intolleranza scom-
paiono, il prodotto può essere usato indefinitamente. Si raccomanda di chiedere il parere 
di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.

Alimento completo dietetico
per gatti ipersensibili o intolleranti

Prolife Hypoallergenic wet è l’alimento completo 
dietetico specifico per gatti ipersensibili o intolle-
ranti a ingredienti e sostanze nutritive. Il cinghiale 
fresco è una fonte selezionata di proteine di elevata 
qualità. Gli acidi grassi essenziali contribuiscono a 
ridurre i processi infiammatori a carico della cute e 
del sistema digestivo.

RIDUZIONE DI INTOLLERANZE A INGREDIENTI 
E SOSTANZE NUTRITIVE
Fonti selezionate di proteine e carboidrati

Composizione: Cinghiale fresco 65%, Brodo, Patate, Olio 
di semi di colza.

Componenti Analitici: Proteina 10,5%, Tenore in mate-
ria grassa 6,4%, Fibra grezza 0,5%, Materia inorganica 
2,3%, Umidità 79%, Calcio 0,28%, Fosforo 0,24%, Sodio 
0,29%, Potassio 0,23%, Magnesio 0,03%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina C 40 mg, Vi-
tamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 30 mg, Vitamina 
B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mg, 
Vitamina B12 75 mcg, Niacina (3a314) 17 mg, Calcio D-
Pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 0,60 mg, Biotina 
300 mcg, Colina cloruro (3a890) 700 mg, Solfato di zinco 
monoidrato 15 mg, Solfato manganoso, monoidrato 3 mg, 
Iodato di calcio, anidro 0,75 mg, Taurina 1500 mg, Omega 
3 0,04 mg, Omega 6 0,02 mg. 

Energia metabolizzabile: 
Valore s.t.q 101 kcal / 100g (423 kj / 100g) 
Valore sulla s.s. 1010 kcal / kg (4,2 MJ / kg)

Cinghiale fresco
Fonte selezionata di proteine di elevata qualità

Acidi grassi essenziali
Per ridurre i processi infiammatori a carico della cute e del 
sistema digestivo

Altamente tollerato
Per aiutare a ridurre il rischio di reazioni avverse nell’organismo

Adeguata integrazione vitaminico-minerale
Per mantenere l’organismo in salute

Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg da 350 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

100 - 200 g

120 - 300 g

150 - 350 g

Razione giornaliera consigliata
peso del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12
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Veterinary Cat /  Alimentazione Wet

Periodo di impiego raccomandato: Inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere 
il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di 
impiego. 

Alimento completo dietetico
per gatti affetti da diabete mellito

Prolife Diabetic wet è l’alimento completo dietetico 
specifico per gatti affetti da diabete mellito. L’as-
senza di carboidrati aiuta a ridurre l’iperglicemia 
postprandiale mentre il ridotto contenuto di calorie 
e grassi favorisce il controllo del peso corporeo in 
soggetti tendenzialmente in sovrappeso o obesi. 
L’apporto di L-carnitina aiuta a mantenere la massa 
muscolare e a bruciare i grassi mentre l’elevata ap-
petibilità del pollo e del manzo facilita l’assunzione 
dell’alimento anche in soggetti dai gusti difficili.

CONTROLLO DELL’APPORTO DI GLUCOSIO
(DIABETE MELLITO)
Bassa concentrazione di carboidrati che liberano 
glucosio rapidamente

Composizione: Pollo fresco 47%, Manzo fresco 21%, 
Sostanze minerali, Carbonato di calcio, Cicoria (fonte di 
FOS 0,02%), Mannano-oligosaccaridi 0,1%.

Componenti Analitici: Proteina 6,5%, Tenore in materia 
grassa 2,2%, Materia inorganica 2%, Fibra grezza 2,5%, 
Umidità 80%, Calcio 0,27%, Fosforo 0,18%, Magnesio 
0,03%, Potassio 0,19%, Sodio 0,10%.

Additivi (Kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A 3.000 UI, Vi-
tamina C 40 mg, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E (3a700) 
30 mg, Vitamina B1 13 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina 
B6 (3a831) 3 mcg, Vitamina B12 75 mg, Niacina (3a314) 
17 mg, Calcio D-pantotenato 12 mg, Acido folico (3a316) 
0,60 mg, Biotina 330 mcg, Colina cloruro (3a890) 700 mg, 
Solfato di zinco monoidrato 15 mg, Solfato manganoso, 
monoidrato 0,75 mg, Iodato di calcio, anidro 3 mg, L-car-
nitina 200 mcg, Taurina 1500 mg. 

Energia metabolizzabile: 
Valore s.t.q. 108 Kcal/kg (450 kj/100g)
Valore sulla s.s. 1080 Kcal/kg (4,5 MJ/Kg)

Privo di carboidrati
Aiuta a ridurre l’iperglicemia postprandiale

Ridotto contenuto di calorie e grassi
Favorisce il controllo del peso corporeo 
in soggetti tendenzialmente in sovrappeso o obesi

L-carnitina
Aiuta a mantenere la massa muscolare
e a bruciare i grassi 

Pollo e manzo fresco
Altamente appetibili, facilitano 
l’assunzione dell’alimento
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Servire a temperatura ambiente. Le quantità riportate in tabella rappresentano 
delle indicazioni e possono essere adattate a seconda del gatto e della sua 
patologia. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita.

Bar Code

9 - 10 kg 280 - 300 g

2 - 3 kg

4 - 5 kg

6 - 8 kg

180 - 220 g

220 - 250 g

250 - 280 g

Razione giornaliera consigliata
peso del gatto razione giornaliera

(da suddividere in almeno 2 pasti)

85 g 12
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