
L’ETA’ MATURA
CONDIZIONE FISIOLOGICA

O PATOLOGIA?



La terza età, negli animali come nell’uomo, non deve essere considerata una patologia, 

ma una condizione fisiologica in cui cambiano le esigenze nutrizionali, le caratteristiche 

fisiche, molti aspetti cognitivi e comportamentali, le abitudini e le risposte immunitarie. 

È soprattutto la fase in cui si raccolgono i frutti di una semina iniziata nella fase adulta a 

partire da buone abitudini e da un corretto programma nutrizionale.

Durante questa fase occorre dedicare delle attenzioni particolari ai nostri pet, mostrando 

pazienza e costanza, donando cure e tempo.

Diversi sono i criteri su cui si basano i fenomeni dell'invecchiamento;  alcuni sono colle-

gati all'aspetto genetico, altri dipendono dalle influenze ambientali, di sicuro l’alimenta-

zione gioca un ruolo importantissimo.

E’ su questo aspetto che concentreremo il contenuto di questa breve guida, un piccolo 

vademecum per la gestione nutrizionale del cane e del gatto anziano.



DA COSA SI RICONOSCE UN CANE O UN GATTO ANZIANO?

La riduzione dell'attività fisica, l'incanutimento del pelo, lo sviluppo di problemi legati agli aspetti 
cognitivi e comportamentali: sono questi alcuni aspetti che consentono di riconoscere se un cane o 
un gatto sono anziani.
Una vita sana è in grado di rendere migliore anche la maturità e di influenzare positivamente la 
convivenza tra uomo e pet.

QUANDO SI PUÒ CONSIDERARE ANZIANO UN CANE O UN GATTO?

L'invecchiamento nel cane dipende dalla variabilità della razza. 
Le dimensioni corporee, il profilo genetico, l'esposizione ad agenti esterni (quindi in quali ambienti 
vive) e, non ultimo, il livello di nutrizione che riceve. 
Nelle razze grandi o giganti possono essere considerati anziani, quelli di età superiore ai 6/8 anni e 
geriatrici, quelli che hanno superato i 9 anni di età. 
Per i soggetti di razza media e piccola la soglia si sposta a 7/10 anni con soggetti geriatrici che 
vanno oltre gli 11 anni. 

Anche nei gatti l'età rappresenta un elemento che distingue un soggetto adulto da uno maturo e 
definisce la successiva fase geriatrica. La differenza è che nei felini la razza è molto meno influente. 
La fase di crescita si conclude nell'anno di età al sebentrare di quella adulta, mentre la maturità si 
raggiunge fra i 7 e i 12 anni. La fase senior è compresa tra 11 e 14 anni, quella geriatrica dai 15 anni 
in poi.

età anziana dai 6/8 anni
età geriatrica dai 9 anni 
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età anziana dai 7/10 anni
età geriatrica da 11 anni 

Focus ON: Come calcolare l’età dei cani

Per calcolare l'età dei cani generalmente si pensa che basti moltiplicare 7 anni umani per ogni anno di vita 
dei propri amici di zampa. In realtà non è così: i Veterinari, infatti, hanno determinato un modo più preciso per 
calcolare l'età di un cane in anni umani.
Un cane con un anno di vita equivale a un umano di 15 anni. Un cane di due anni ha circa 24 anni umani
Al superamento dei 2 anni d’età vanno aggiunti circa 4 anni per ogni anno di vita del pet.
Questi calcoli però non tengono conto di un elemento fondamentale, ossia la taglia del cane. L’età massima 
e media che potrà raggiungere è determinata dal tipo di corporatura: per un cane di taglia maxi ogni anno di 
vita vale molto di più di 7 anni umani, mentre per un cane di taglia piccola ogni anno vale circa 6 anni umani.
Mediamente i cani di piccola taglia possono vivere tra i 15 e i 18 anni e hanno una speranza di vita maggiore 
rispetto ai cani di taglia media, che possono vivere fino ai 13 o 14 anni. Le razze di taglia grande, invece, vivono 
mediamente tra i 9 e gli 11 anni e sono i cani con l’aspettativa di vita minore.
In generale, la speranza di vita di un pet dipende molto dalle attenzioni che riceve, dall’alimentazione che 
segue e dalle attività fisiche che è solito svolgere.



QUALI CAMBIAMENTI SUBENTRANO?

Nel cane il sopraggiungere dell'età matura è spesso accompagnato dalla comparsa di peli bianchi, 
specie a livello del muso e della testa. 
Altri cambiamenti che possono sopraggiungere sono quelli fisici o relazionali e comportamentali. 
Questo ultimo aspetto può influenzare negativamente anche la vita di relazione con l’uomo e dell'am-
biente in cui vive.
Quando gli animali invecchiano, una risposta frequente che si può osservare è quella di un naturale 
rallentamento del metabolismo. A questo deve far seguito un adeguamento delle diete e delle con-
dizioni di vita del soggetto. 
Pertanto la scelta di un programma nutrizionale specifico su misura è fondamentale.

A COSA FARE ATTENZIONE

La composizione, il contenuto calorico, così come la digeribilità di un alimento, devono essere i 
punti di partenza per definire con i proprietari le scelte nutrizionali da fare.
Molte formulazioni, sono integrate da molecole nutraceutiche, ovvero elementi naturali, in  grado di 
apportare benefici soprattutto nel medio e lungo periodo.
Il medico veterinario deve suggerire piani di controllo già nell’età adulta al fine di monitorare il rap-
porto tra massa grassa e massa magra. Tale valutazione permetterà di considerare con la dovuta 
adeguatezza gli stessi dati raccolti in età avanzata.  
Il profilo nutrizionale delle diete destinate a cani e gatti anziani deve corrispondere a particolari e 
fondamentali peculiarità metaboliche e nutrizionali di questa fase della vita dell'animale. 
Gli aspetti principali che si devono considerare sono: i rallentamenti delle funzioni cognitive, gli 
aspetti comportamentali, l'attività cardiaca, quella renale, quella respiratoria e quella articolare. 
Non meno importante è la funzione digestiva. 
Altro aspetto importante è la possibilità che compaiono malattie paradontali, associate a perdita 
di denti, riduzione dei sensi quali olfatto e gusto, che possono quindi richiedere l'impiego di un ali-
mento particolarmente appetibile, la cui texture faciliti prensione e masticazione. 



COME CAMBIA L’APPARATO DIGERENTE?

Nel caso di cani molto anziani, il senso del gusto e/o dell'olfatto può diminuire, per cui è necessario 
fornire cibo più appetibile per garantire un adeguato apporto energetico e nutritivo. 
La consistenza (asciutta, bagnata) può essere importante per garantire una sufficiente assunzione 
di cibo. 
Il presunto declino generale della capacità digestiva, come in una certa misura una minore digestio-
ne dei grassi, come si osserva nei gatti, non sembra verificarsi nei cani. La composizione del micro-
biota intestinale nei cani anziani tende a ridurre la conta dei Lattobacilli e a una maggiore presenza 
di Clostridi rispetto agli animali più giovani. 

I CAMBIAMENTI DEL FABBISOGNO ENERGETICO 

Nella maggior parte dei casi, l'aumento dell'età è associato a un fabbisogno energetico ridotto, ma 
può anche essere più elevato a causa di malfunzionamenti ormonali (es. diabete mellito non con-
trollato) o in alcuni tumori.
Oltre alla corretta fornitura di energia durante la vecchiaia, la cosa fondamentale è gestire bene le 
fasi che la precedono: studi effettuati su Labrador Retriever (Bellows et al, 2015), hanno dimostrato 
che una restrizione del 25% nell'assunzione di cibo ha aumentato la durata media della vita e ritar-
dato l'insorgenza dei segni di malattie croniche.
Un moderato apporto energetico e una condizione corporea ottimale in giovane età sono associati a 
una migliore condizione di salute e a una minore prevalenza e gravità dei disturbi metabolici. 

Focus ON: il vademecum del cane anziano

> Fare attenzione all'alimentazione

> Fare passeggiate giornaliere

> Fare giochi per attivare la mente

> Fare attenzione al traffico perché le reazioni sono più lente

> Fare almeno un’analisi del sangue all'anno

> Adeguare la casa (pavimento non scivoloso, cuscini, ciotole accessibili)

> Dedicare più attenzione ai sintomi (perdita di peso o appetito).



ENERGIE E PROTEINE NEL CANE ANZIANO

Come detto generalmente nei cani anziani i fabbisogni energetici diminuiscono con l’età, l'entità 
della restrizione energetica può variare da soggetto a soggetto partendo da una riduzione del 20% 
fino ad arrivare al 50% circa dell'apporto energetico convenzionale. 
Una spiegazione di questa contrazione energetica è data dalla riduzione della massa magra, re-
sponsabile chiaramente del fabbisogno energetico basale. 
Se l'apporto energetico non è adeguato, si assiste a un progressivo incremento della massa grassa. 
L'apporto proteico nella dieta dei cani anziani deve essere mantenuto o addirittura aumentato. È 
stato messo in evidenza come il 25% delle calorie dovrebbe provenire dalla dieta, per consentire ai 
cani anziani il turnover proteico, perché questi animali necessitano del 50% in più di proteine rispet-
to a quelli giovani. 

Il GATTO ANZIANO: ENERGIE E PROTEINE

La gestione del gatto anziano è molto più complessa poiché questi animali mal si adattano ai pos-
sibili cambiamenti alimentari che si rendono necessari. 
La conseguenza che ne deriva, soprattutto in animali anziani, è il rifiuto del nuovo cibo, cosa da evi-
tare per scongiurare la lipidosi epatica. 
I gatti anziani hanno spesso fabbisogni energetici ridotti e l'obesità è un problema che può comin-
ciare a manifestarsi a partire dai 10/12 anni di età. 
Passata questa soglia si assiste ad un'inversione di tendenza e gli animali vanno sovente incontro 
a dimagrimenti progressivi. 
Ciò è legato a una ridotta capacità di digestione dei grassi, circa il 10/15% dei gatti maturi, il 33% 
dei gatti geriatrici mostrano questo grave problema. Tuttavia, i grassi non rappresentano l'unico 
nutriente che può andare incontro a una ridotta digeribilità, anche le proteine possono essere con-
dizionate da tale evenienza. 

Come deve essere la dieta di un gatto anziano?
La dieta è fortemente correlata alle condizioni e alle specifiche necessità del singolo soggetto. Ma 
è noto come i gatti abbiano un particolare fabbisogno proteico che supporta il turnover proteico e la 
gluconeogenesi. 
I gatti necessitano almeno del 20% di calorie provenienti dalle proteine, se si considera il manteni-
mento della massa magra, allora le proteine devono fornire il 34% delle calorie totali.



Ma quali sono i nutrienti essenziali di un corretto programma nutrizionale?

l’ACQUA

È importante ricordarsi come l'acqua svolga un ruolo chiave nella dieta di cani e gatti anziani. Se nel 
cucciolo i fabbisogni sono aumentati, nel soggetto anziano i fabbisogni non differiscono da quelli 
dell'adulto. 
Sia nel cane che nel gatto, come del resto anche nell'uomo, si manifesta una diminuzione del senso 
della sete e la riduzione dell'assunzione di fluidi porta a disturbi osmoregolatori.  
Nel gatto l'invecchiamento può diminuire il senso della sete e contribuire ad aggravare le patologie 
renali. Può inoltre favorire le perdite idriche per la ridotta capacità di concentrazione, predisponen-
do l’animale alla disidratazione e alla conseguente ridotta capacità di termoregolazione.

i CARBOIDRATI

Con il progredire dell'età non si verificano cambi nella capacità di assorbimento degli zuccheri. Si 
può tuttavia verificare una diminuzione della tolleranza al glucosio per una ridotta risposta all'in-
sulina nei soggetti anziani, che può suggerire l'impiego di ingredienti diversi, ad esempio carboi-
drati a basso indice glicemico.
L'inclusione nella dieta di carboidrati strutturali, quali le fibre, è determinante. In tal caso è fon-
damentale la tipologia di fibra inclusa nella dieta. Nei soggetti in sovrappeso serve a modulare gli 
effetti glicemici post-prandiali e mantenere la regolarità del transito intestinale. 
Molti soggetti anziani, infatti, sono propensi a sviluppare fenomeni di stipsi e incrementare la quota 
di fibra nella dieta può trovare la sua giustificazione. Tuttavia bisogna sempre ricordare le caratteri-
stiche di questo nutriente, andandone a considerare le solubilità e la fermentescibilità.

le FIBRE SOLUBILI

Le fibre solubili andranno ad aumentare la viscosità del contenuto intestinale, rallentando così lo 
svuotamento gastrico e la progressione del contenuto.

le FIBRE INSOLUBILI

Le fibre insolubili, come la cellulosa, sono resistenti alla digestione, vengono fermentate molto 
lentamente, aumentando così la massa residua presente nell'intestino e normalizzando lo stesso 
transito intestinale.

Focus ON: Prendersi cura dell'igiene del gatto anziano
Il gatto è un animale pulito, tiene particolarmente alla sua igiene personale, ma con il passare dell’età diventa 
più pigro, talvolta tendendo a trascurarsi.
È proprio questo il momento in cui bisogna prestare maggiore attenzione alla sua pulizia, perché c’è un ri-
schio maggiore di infezioni cutanee. Cosa fare allora?
È importante non trascurare alcuni aspetti, vediamo quali:
> cura del pelo: è importante spazzolarlo almeno una volta a settimana, evitando che ingerisca i peli, e co-
gliendo al contempo l’occasione per controllare che non ci siano parassiti;
> occhi e orecchie: è importante pulirle con una garza sterile inumidita, così non correrà alcun rischio di  
infezione;
> unghie: il gatto anziano smette di farsi le unghie, che diventano più fragili; è importante quindi che lo faccia 
il pet parent, rivolgendosi ad un esperto se necessario;
> igiene orale: i gatti anziani sono soggetti a gengiviti, infiammazioni e alito cattivo, quindi bisogna aiutarlo a 
prevenirle, con controlli periodici dal veterinario. Inoltre, i denti vanno puliti con spazzolini e dentifrici pensati 
appositamente per lui, ma anche gli snack possono essere un valido alleato.



gli OLIGOELEMENTI 

Nel caso dell'apporto di oligoelementi occorre prestare particolare attenzione allo zinco per la sua 
importanza in molti sistemi biologici tra cui la funzione immunitaria, il selenio per l'integrità mu-
scolare e per il suo ruolo nella difesa antiossidante e lo iodio per la funzione tiroidea. 
Fosforo e sodio spesso vengono ridotti per prevenire rispettivamente l'insorgenza di patologie rena-
li e cardiache. Tuttavia, a oggi non ci sono studi scientifici che possono avvalorare questa riduzione.

gli ANTIOSSIDANTI

La presenza di antiossidanti naturali nella composizione degli alimenti destinati a cani e gatti anzia-
ni è di estrema e fondamentale utilità. 
L'organismo, tuttavia, può contrastare il danno da rilascio di radicali liberi, attraverso un sistema 
antiossidante endogeno. 
Un gruppo di molecole antiossidanti, come per esempio la vitamina E, la vitamina C, il selenio e la 
glutatione perossidasi, che lavorano in sinergia, dopo aver interagito tra di loro, inibiscono i radicali 
liberi minimizzandone l'azione nociva.



le scelte nutrizionali PROLIFE per i mature

la Nutrigenomica

la Nutrigenomica è una scienza che studia come i nutrienti regolano l’espressione genica, ovvero 
come la dieta, e quindi i nutrienti e le molecole contenuti all’interno dei cibi ingeriti, possano influen-
zare l’accensione o il silenziamento dei geni preposti alle varie funzioni fisiologiche, e quindi come 
questi influiscano sul nostro metabolismo e sul nostro stato di salute.

Prolife ha stretto una partnership scientifica con Alltech®, azienda americana leader al livello mon-
diale nella produzione di integratori naturali per l’alimentazione umana e animale. Insieme hanno 
declinato gli studi di nutrigenomica nell’ambito della salute e del benessere del cane e del gatto.

Da ciò nasce Alltech®Nutrigenomic System: un complesso di diversi elementi sinergici, organici e 
naturali, molecole attive utili a favorire l’accensione o il silenziamento dei geni preposti alle princi-
pali funzioni vitali in ogni fase biologica.

Un blend specifico per i cani anziani

L’età media del cane ha subito, negli ultimi anni, un notevole aumento grazie al miglioramento delle 
condizioni di vita ma anche all’alimentazione e alle cure che gli vengono riservate. 
Il processo di invecchiamento cerebrale a cui è sottoposto il cane è conseguenza di un elevato stress 
ossidativo neuronale. La struttura cerebrale e la sua funzionalità è particolarmente sensibile a que-
ste alterazioni. A causa del mal funzionamento dei sistemi di connessione che si verificano tra i 
neuroni, le prestazioni cognitive degli animali domestici diminuiscono in modo significativo e le re-
lative modifiche comportamentali che ne derivano possono influenzare fortemente la relazione dei 
proprietari con i loro amici a quattro zampe. 
Alltech®Nutrigenomic System Senior Dog offre un complesso di sostanze organiche capaci di atti-
vare la rigenerazione dei tessuti e incide sull’attività replicativa delle cellule. 

Focus ON: Una “medicina” naturale 

L’intuizione che il modo di alimentarsi svolga un ruolo essenziale per lo stato di salute faceva parte dell’an-
tica medicina, ma oggi, con l’avvento delle nuove e innovative discipline legate alla nutrizione si è tramutata 
in una rinnovata cultura alimentare; in tal modo le antiche intuizioni hanno ritrovato conferme così da poter 
considerare la qualità degli alimenti come una “medicina naturale” per il benessere di lungo periodo. 
La nutrigenomica può pertanto essere considerata come un approccio naturale alla nutrizione in quanto 
parte dal presupposto che i nutrienti contenuti negli alimenti possano influire sull’accensione dei geni, per 
migliorarne l’efficienza o riattivarne funzionalità “sopite”, e ciò solamente attraverso l’interazione con essi. 
La nutrigenomica ha ri-valorizzato tali antiche intuizioni, sia per il fatto che ogni individuo ha una propria 
individualità biochimica e anche perché i geni della doppia elica del DNA si esprimono differenziando la loro 
attività genetica per poter regolare il metabolismo dei vari organi del nostro sistema vivente. 
Il cibo deve essere interpretato non più solo in termini energetico-calorici ma come strumento di informazio-
ne molecolare capace di supervisionare e regolare i processi metabolici di ogni cellula. 
La compatibilità tra gli alimenti che mangiamo e il nostro organismo è ciò di cui quest’ultimo ha necessità. 
La presenza di uno specifico gene o di una mutazione non corrisponde necessariamente all’espressione di 
una patologia, anche se spesso ne costituisce un fattore di rischio o ne connota la predisposizione. 
Piuttosto, è l’interazione tra questo potenziale genetico e fattori esogeni, tra i quali la nutrizione, a determi-
nare se questa patologia diverrà o meno manifesta. 



...e per i mici anziani?

Con il passaggio all’età matura anche nel gatto si verificano alcune alterazioni della composizione 
corporea che comprendono una riduzione dei tessuti magri (le cellule muscolari diminuiscono di 
numero e di dimensione) a fronte di un aumento dei depositi adiposi, spesso conseguenti a una ri-
duzione dell’attività fisica o alla ridotta capacità dell’organismo di metabolizzare i lipidi. 
Distretti e apparati che potranno risentire dell’invecchiamento sono l’apparato gastroenterico, car-
diocircolatorio e urinario.
 
La risposta dalla nutrigenomica

Il sistema immunitario: una difesa a tutte le età

Per poter godere di una condizione di benessere il gatto, in qualsiasi fase biologica si trovi, deve po-
ter contare su un efficiente sistema immunitario che lo protegga dalle aggressioni dei vari patogeni. 
Grazie all’azione sinergica dei vari componenti inclusi, Alltech®Nutrigenomic System Cats supporta 
la risposta immunitaria sia di tipo cellulare che anticorpale attivando i geni preposti alla produzione 
degli anticorpi.

L’ossidazione: prevenire per un benessere di lunga durata

Per quanto si possa pensare che i processi ossidativi possano riguardare solo soggetti maturi o an-
ziani, in realtà, questi sono già presenti nel gatto giovane. 
Considerando la maggiore longevità del gatto, rispetto al cane, si fa presto a comprendere quali 
possano essere i moltiplicatori e di conseguenza gli effetti dello stress ossidativo. 
Alltech®Nutrigenomic System Cats grazie ai vari costituenti agisce sul controllo dei diversi tipi di 
enzimi che vengono attivati nella produzione dei radicali liberi. 

Focus ON: L’importanza di un corretto razionamento

Prima di somministrare qualsiasi tipo di alimento vanno sempre considerati alcuni fattori, detti fattori di 
correzione: specie, razza, età, sesso, peso, temperamento, temperatura ambientale e condizioni parti-
colari (es. sterilizzazione), Questi sono fondamentali per quantificare il fabbisogno energetico e definire 
i giusti nutrienti. Esiste un metodo matematico per fare ciò, si tratta del razionamento.

Prolife mette a disposizione un valido strumento per il razionamento: scaricando la app MyProlife e 
inserendo i dati del pet è possibile calcolare la razione giornaliera consigliata dell’alimento scelto, 
con il consiglio del proprio medico veterinario. 

Come fare?
da Google Play Store se hai un 
sistema  Android o da Apple Store 
se ha un sistema iOS.

Ora puoi visualizzare la razione 
quotidiana consigliata dai nostri medici 
veterinari da somministrare al tuo pet 
in base all’alimento specifico.

app!

my

Inserisci i dati del tuo pet e le sue 
abitudini comportamentali e di vita, 

la sua condizione
1.

2.



Invecchiamento cerebrale, un aiuto da Phenomind®

L‘invecchiamento biologico è un insieme complesso di processi che portano a danni a livello cellu-
lare. È causato dallo stress ossidativo ed è associato a cambiamenti delle condizioni corporee.
Poiché il cervello è un organo metabolicamente attivo, i danni di ossidazione associati all’invecchia-
mento possono avere conseguenze drammatiche sulla sua integrità funzionale. 
Con il tempo, il cervello subisce varie alterazioni come:
• Perdita di materia grigia e riduzione dello spessore corticale e del volume della materia grigia.   
   Questo porta ad un’atrofia cerebrale e una dilatazione ventricolare, e quindi un generale
    deterioramento della struttura.
• Riduzione del numero di neuroni, così come modifiche alla loro morfologia.
• Diminuzione della sensibilità dei recettori dell’insulina, con conseguenze sul metabolismo 
   cerebrale.

Figura 1: Principali modificazioni che si verificano nel cervello di cani e gatti che invecchiano a livello di organi, cellulari e molecolari

Riduzione del numero dei neuroni
Alterazione delle ramificazioni 
neuronali

Atrofia corticale
Perdita di materia grigia

Riduzione della densità dei recettori 
neuromediatori
Ridotto rilascio di neurotrasmettitori



La soluzione con Phenomind®

L'integrazione alimentare con molecole bioattive mirate è una strategia promettente per contrasta-
re gli effetti legati all'età; prevenendo ad esempio, i primi cambiamenti metabolici nel cervello, con 
miscele specificamente formulate che combinano fonti naturali di polifenoli in grado di migliorare 
significativamente la memoria e le capacità di apprendimento dei cani anziani. 
Ma come?

• Ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione
> Antiossidanti come le vitamine E e C, Selenio e polifenoli che hanno rivelato un’azione protettiva 
contro l’ossidazione e l’infiammazione sia nel tessuto cerebrale che nei vasi sanguigni.
> Acido docosaesaenoico (DHA), un acido grasso ampiamente presente nell’olio di pesce, ha mo-
strato benefici grazie al suo effetto antinfiammatorio vascolare.
> Arginina, un aminoacido essenziale per i cani e gatti, è stato collegato alla pressione sanguigna
e al controllo della performance cognitiva.
> Vitamine del gruppo B limitano la formazione di omocisteina, che può disturbare il metabolismo 
cerebrale.

• Prevenire l’invecchiamento con i polifenoli

Cosa sono i polifenoli?
I polifenoli sono composti fitochimici, oggi considerati micronutrienti essenziali. Esistono natural-
mente nei prodotti vegetali, compresa la frutta (ad es. uva, mele e vari frutti di bosco), verdure (in 
particolare broccoli, cipolla, cavolo), noci, cereali, legumi (soia), erbe aromatiche, cacao e tè. 
I polifenoli sono ben noti per le loro funzioni antiossidanti.



La soluzione nutrizionale Prolife dry

Alimento completo 
ricco in PESCE BIANCO 

FRESCO DILISCATO & RISO 

rich in fresh 
White Fish & Rice

formula
gluten

NOLIMITED
ingredients preservation

NATURALDEBONED
MEAT

64%
ANIMAL
PROTEIN

mature

MINI
(1-10 kg)

LIFESTYLE

originÈ
tracciabilità e trasparenza

Alimento completo ricco in Pesce Bianco Fresco diliscato e Riso per il cane di taglia piccola oltre 7 anni

Composizione: Pesce Bianco fresco diliscato* 28%, Riso* 18,5%, Sorgo bianco*, Tonno disidratato 12%, Farina di riso 
integrale, Polpa di barbabietola, Lievito di birra, Grasso di pollo, Alltech® Nutrigenomic System Senior Dog 1,7%, Pro-
teine idrolizzate di pesce, Polvere di carruba, Sostanze minerali, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,1%, Glucosamina 
0,07%, Solfato di condroitina 0,05%, Phenomind® 0,024%.

* IN ORIGINE DESTINATI AL CONSUMO UMANO: MATERIE PRIME DELLA STESSA QUALITÀ UTILIZZATA PER ALIMENTI 
PER IL CONSUMO UMANO MA NON A ESSO DESTINATE PER MOTIVI COMMERCIALI

Componenti analitici: Proteina 25%, Tenore in materia grassa 11%, Fibre grezze 2,8%, Materia inorganica 6,1%, 
Omega 3 1,1%, Omega 6 2,2%, Calcio 0,8%, Fosforo 0,7%, Sodio 0,21%, Potassio 0,61%, Magnesio 0,13%.

Energia metabolizzabile 3.670 kcal/kg 
Rapporto calcio/fosforo 1,1
Proteine di origine animale = 64,3%

mature
MEDIUM

LARGE
(11-44 kg)

Alimento completo 
ricco in PESCE BIANCO 

FRESCO DILISCATO & RISO 

rich in fresh 
White Fish & Rice

formula
gluten

NOLIMITED
ingredients preservation

NATURALDEBONED
MEAT

64%
ANIMAL
PROTEIN

originÈ
tracciabilità e trasparenza

Alimento completo ricco in Pesce Bianco Fresco diliscato e Riso per il cane di taglia media e grande oltre 8 anni

Composizione: Pesce Bianco fresco diliscato* 28%, Riso* 20,5%, Sorgo bianco*, Tonno disidratato 12%, Farina di riso 
integrale, Polpa di barbabietola, Grasso di pollo, Alltech® Nutrigenomic System Senior Dog 1,7%, Proteine idrolizzate di 
pesce, Lievito di birra, Polvere di carruba, Sostanze minerali, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,1%, Glucosamina 0,08%, 
Solfato di condroitina 0,06%, Phenomind® 0,024%.

* IN ORIGINE DESTINATI AL CONSUMO UMANO: MATERIE PRIME DELLA STESSA QUALITÀ UTILIZZATA PER ALIMENTI 
PER IL CONSUMO UMANO MA NON A ESSO DESTINATE PER MOTIVI COMMERCIALI

Componenti analitici: Proteina 24%, Tenore in materia grassa 11%, Fibre grezze 2,9%, Materia inorganica 6,0%, 
Omega 3 1,1%, Omega 6 2,2%, Calcio 0,8%, Fosforo 0,65%, Sodio 0,2%, Potassio 0,61%, Magnesio 0,13%.

Energia metabolizzabile 3.660 kcal/kg 
Rapporto calcio/fosforo 1,2
Proteine di origine animale = 64,3%

600 g / 2 kg / 7 kg

2,5 kg / 12 kg



LIFESTYLE

Alimento completo ricco in Pesce Bianco Fresco con Riso per il 
cane maturo di taglia piccola oltre 7 anni

Composizione: Pesce bianco fresco 35%, Pollo fresco 33%, Riso 
4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, 
Olio di salmone 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%, Erbe, Glu-
cosamina 0,09%, Solfato di condroitina 0,03%.

Componenti analitici: Proteina 10,3%, Tenore in materia grassa 
5,2%, Materia inorganica 2,5%, Fibre grezze 0,5%, Umidità 80%, 
Calcio 0,24%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,1%, Omega 6 0,7%.

Energia metabolizzabile 907 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,1

Alimento completo ricco in
PESCE BIANCO FRESCO con RISO 

rich in fresh 
White Fish & Rice

formula
gluten

NO
preservation
NATURAL

mature
MINI

PROTECTORS
CHONDRO7+

mature
MEDIUM

LARGE

Alimento completo ricco in
PESCE BIANCO FRESCO con RISO 

rich in fresh 
White Fish & Rice

formula
gluten

NO
preservation
NATURAL

PROTECTORS
CHONDRO8+

Alimento completo ricco in Pesce Bianco Fresco con Riso per il 
cane maturo di taglia media e grande oltre 8 anni

Composizione: Pesce Bianco fresco 35%, Pollo fresco 33%, 
Riso 4%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze mine-
rali, Olio di salmone 0,1%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%, Erbe, 
Glucosamina 0,09%, Solfato di condroitina 0,03%.

Componenti analitici: Proteina 9,7%, Tenore in materia grassa 
4,7%, Materia inorganica 2,5%, Fibre grezze 0,5%, Umidità 80%, 
Calcio 0,24%, Fosforo 0,21%, Omega 3 0,1%, Omega 6 0,7%.

Energia metabolizzabile 882 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,1

La soluzione nutrizionale Prolife

100 g  

400 g  



La soluzione nutrizionale Prolife

Alimento completo 
ricco in MANZO FRESCO 

DISOSSATO & RISO 

formula
gluten

NOLIMITED
ingredients preservation

NATURALDEBONED
MEAT

85%
ANIMAL
PROTEIN

MATURE

rich in fresh 
Beef & Rice

STERILISEDLa soluziome nutrizionale Prolife

Alimento completo ricco in Manzo Fresco disossato e Riso per il gatto anziano e/o sterilizzato  

Composizione: Manzo 44% (di cui Manzo fresco disossato* 32%, Manzo disidratato 12%), Riso* 20,7%, Sorgo bian-
co*, Maiale disidratato, Grasso di pollo, Polpa di barbabietola, Proteine animali idrolizzate, Alltech® Nutrigenomic 
System Cats 1,7%, Cellulosa Arbocel® 1%, Sostanze minerali, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,1%, Residuo 
della spremitura di frutta essiccata – Mirtillo (Vaccinium macrocarpon) 0,05%, Glucosamina 0,037%, Solfato di 
condroitina 0,026%.

* IN ORIGINE DESTINATI AL CONSUMO UMANO: MATERIE PRIME DELLA STESSA QUALITÀ UTILIZZATA PER ALI-
MENTI PER IL CONSUMO UMANO MA NON A ESSO DESTINATE PER MOTIVI COMMERCIALI

Componenti analitici: Proteina 32%, Tenore in materia grassa 14%, Fibre grezze 3,5%, Materia inorganica 3,9%, 
Omega 3 0,17%, Omega 6 1,95%, Calcio 1,45%, Fosforo 0,95%, Sodio 0,25%, Potassio 0,8%, Magnesio 0,1%.

Energia metabolizzabile 3.880 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,5
Proteine di origine animale = 85,5%

originÈ
tracciabilità e trasparenza

MATURE
rich in fresh 

Beef 

Alimento completo 
ricco in MANZO FRESCO 

formula
gluten

NO
preservation
NATURAL69%

FRESH
BEEF

Alimento completo ricco in Manzo Fresco per il gatto anziano e/o sterilizzato

Composizione: Manzo fresco 69%, Alltech® Nutrigenomic System 1,2%, Sostanze minerali, Cellulosa 1%, Mirtilli 1%, Olio di 
semi di girasole, Fruttoligosaccaridi (FOS) 0,1%, Glucosamina 0,09%, Solfato di condroitina 0,03%.

Componenti analitici: Proteina 10,8%, Tenore in materia grassa 7,7%, Materia inorganica 2,2%, Fibre grezze 0,4%, umidità 
75%, Calcio 0,24%, Fosforo 0,21%, Magnesio 0,02%, Omega 3 0,05%, Omega 6 0,4%.

Energia metabolizzabile 1.234 kcal/kg
Rapporto calcio/fosforo 1,1

400 g / 1,5 kg /    7 kg

85 g

200 g
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