Mirò, il meglio per il tuo cane
Una gamma completa di prodotti specifici per le diverse esigenze
del tuo cane e studiati per tutte le razze. No OGM, no soia, no sodio
selenito e no prodotti lattiero caseari.

Mignini: Passione & Nutrizione
In Mignini, da oltre 40 anni nutriamo cani e gatti, le
nostre rivendite e i loro clienti conoscono bene la
qualità dei nostri prodotti: oggi offriamo una gamma
completamente rinnovata nella formulazione dei
prodotti, per soddisfare le nuove tendenze del mercato
e le più recenti indicazioni della ricerca veterinaria per
la nutrizione degli animali domestici.
La qualità dei prodotti è assicurata dalla serietà di un
marchio che da oltre 60 anni è leader del mercato
zootecnico e dall’esperienza dell’azienda che produce, da
sempre, esclusivamente in Italia.

Qualità garantita
Gli ingredienti, di primissima qualità, vengono selezionati
in base alla loro origine e al metodo di lavorazione.
La qualità è garantita dai molteplici controlli sulle
materie prime in ogni fase di lavorazione, dalla verifica
della conformità degli ingredienti che del prodotto finito.
Tutte le ricette sono studiate in collaborazione con veterinari
nutrizionisti per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali
dei nostri piccoli amici, nel rispetto della loro naturale
alimentazione. Il packaging è sottoposto a continui controlli
per accertarne l’integrità e per garantire che preservi al
meglio sia l’alimento che il suo aroma.

Le Crocchette: complete, bilanciate e di alta qualità, sono preparate
con carne, pesce, polpa di barbabietola, F.O.S., vitamine e sali
minerali per una crescita sana ed equilibrata nel tempo.
I Bocconi: delicati, gustosi e digeribili, sono cotti al forno, senza
coloranti e conservanti.
I Fagotti: sono formulati solo carne fresca, cotti al vapore senza
alcun conservante e colorante.
I Patè: prodotti speciali formulati con preziosi elementi, ricchi di
proteine, vitamine e sali minerali.

I Complementari, sempre qualcosa in più
La Pasta e il Riso: ottimi alimenti complementari, fonti nobili di
carboidrati, energetici e digeribili da arricchire con i bocconi o con
i Fagotti.
I Biscotti: snack prodotti esclusivamente con farine integrali e
arricchiti con vitamine, ideali in ogni momento della giornata.
L’Osso di Prosciutto: crudo stagionato, grazie alla confezione
sottovuoto conserva intatti nel tempo freschezza e profumo.

Vispo, quello che piace al tuo gatto
I Croccantini: sono un alimento completo, arricchiti con vitamine e
sali minerali per la salute e il benessere quotidiano del gatto.
I Bocconcini: sono preparati con carne e pesce di eccellente qualità
per una dieta sana ed equilibrata tutti i giorni.
Gli Straccetti: delicati e gustosi, preparati con carni bianche, tagliate
accuratamente per esaltarne il gusto.
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Alimento completo ricco in pollo e con riso
per cuccioli di tutte le taglie.
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati (Pollo 22%), Cereali (Riso 4%), Oli e grassi (Grasso di
pollo 8,1%, Olio di salmone 0,5%), Sottoprodotti di origine vegetale
(Polpa di barbabietola 1%, Inulina di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Lieviti,
Sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI:

Mirò Junior è un alimento
completo ideale per i cuccioli
di tutte le taglie. Ricco in pollo e
con riso, materie prime di elevata
qualità, che apportano proteine
altamente biodisponibili e
carboidrati necessari per
una sana e corretta crescita
del cane. L’integrazione
vitaminico-minerale favorisce
il rafforzamento delle difese
immunitarie.
I prebiotici (F.0.S.), contenuti
in questo alimento, aiutano
a mantenere regolari le
funzioni intestinali. Formulato
senza l’impiego della soia e
utilizzando solo selenio in
forma organica.

Proteina 30%, Tenore in materia grassa 17%, Fibra grezza 2,9%, Materia inorganica
8,5%, Calcio 1,54%, Fosforo 1,05%, Sodio 0,22%, Cloruro 0,20%, Potassio 0,50%,
Magnesio 0,11 %, Omega 3 0,32%, Omega 6 2,66%.
Rapporto Calcio/Fosforo 1,5 - Energia metabolizzabile 3.671 kcal/kg.

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 18.400 UI, Vitamina D3 (E671) 1.900 UI,
Vitamina E (3a700) 160 mg, Vitamina B1 8 mg, Vitamina B2 16 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 27 mg, Vitamina B6 (3a831) 8 mg, Vitamina B12
0,12 mg, Biotina (3a880) 0,20 mg, Acido folico (3a316) 0,80 mg, Colina
cloruro (3a890) 1.610 mg, L-carnitina 30 mg, Solfato rameico, pentaidrato 64
mg, Solfato ferroso, monoidrato 333,33 mg, Iodato di calcio anidro in granuli
rivestiti (3b203) 3,08 mg, Ossido di zinco 333,33 mg, Solfato manganoso,
monoidrato 62,50 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 86,95 mg.
Antiossidanti.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

Ricco in pollo
digeribile
e appetibile
apporta proteine
ad alto valore
biologico

Riso

11 mm

cereale nobile
per eccellenza,
ricca fonte
di carboidrati

6 mm

Confezione:
4 kg
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Prebiotici F.O.S.

(fruttoligosaccaridi)
aiutano a
mantenere
regolari le funzioni
intestinali

Equilibrato
rapporto
Calcio/Fosforo

Omega 3, Omega 6,
Zinco, Biotina,
Calcio, D-pantotenato

Polpa di
barbabietola

L-carnitina

Grasso
di pollo

Acido folico

favorisce il corretto
sviluppo dell’apparato
scheletrico
e della dentizione

favoriscono
il mantenimento
di una pelle sana
e di un mantello
folto e lucente

favorisce
la corretta
digestione
fornendo il giusto
nutrimento alle
cellule intestinali

ricca fonte
di energia

aiuta a mantenere
un peso corporeo
ottimale e ridurre
l’accumulo
di grasso

B9

contribuisce
alla formazione
dei globuli rossi
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Alimento completo per cani in mantenimento
ricco in manzo.
COMPOSIZIONE:
Cereali, Carni e derivati (Manzo 20%), Oli e grassi, Sostanze minerali.

COMPONENTI ANALITICI:

Mirò Adult manzo è un
alimento completo ideale per
cani adulti di tutte le razze
che svolgono una normale
attività fisica.
Ricco in manzo, è facilmente
digeribile e appetibile, apporta
proteine ad alto valore biologico.
L’integrazione con acido folico
contribuisce alla produzione
dei globuli rossi, mentre zinco,
biotina, e vitamina A sono
di fondamentale importanza
per la salute della cute e del
mantello.
Formulato senza l’impiego di
soia e utilizzando solo selenio
in forma organica.

Proteina 22,5%, Tenore in materia grassa 8,8%, Fibra grezza 3,6%, Materia
inorganica 9,9%, Calcio 1,85%, Fosforo 1,08%.
Rapporto Calcio/Fosforo 1,7.

ADDITIVI (PER KG):
Additivi Nutrizionali: Vitamina A 8.500 UI, Vitamina D3 (E671) 950 UI,
Vitamina E (3a700) 55 mg, Vitamina B1 4,0 mg, Vitamina B2 8,0 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 13,5 mg, Vitamina B6 (3a831) 4,0 mg, Vitamina
B12 0,06 mg, Niacina (3a314) 4,0 mg, Biotina (3a880) 0,10 mg, Acido
folico (3a316) 0,4 mg, Colina cloruro (3a890) 1.120 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 31,4 mg, Solfato ferroso, monoidrato 152 mg, Solfato manganoso,
monoidrato 30,8 mg, Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,54
mg, Ossido di zinco 148,8 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 43,5 mg.
Antiossidanti.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

18 mm

10 mm

Confezione:
10 kg - 20 kg
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Ricco in manzo

Acido folico

digeribile e appetibile
apporta proteine ad alto
valore biologico

contribuisce
alla formazione
dei globuli rossi

Equilibrato rapporto
proteine e grassi

Zinco, Biotina
e Vitamina A

per mantenere un corretto
tono muscolare

importanti per la salute
della cute e del mantello

Vitamina E
supporta il sistema
immunitario
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Alimento completo con pollo, tacchino e riso
per i cani adulti a partire da 12 mesi.
COMPOSIZIONE:
Cereali (Riso 4%), Carni e derivati (Pollo e Tacchino 4%), Oli e grassi (Grasso
di pollo 4%), Sottoprodotti di origine vegetale (Polpa di barbabietola 4%,
Inulina di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Lieviti (Lievito di birra 0,2%), Sostanze
Minerali.

Mirò Adult pollo tacchino e
riso è un alimento completo
per cani adulti di tutte le
razze che svolgono normale
attività fisica.
Pollo e tacchino apportano
proteine di alta qualità
ad elevata biodisponibilità,
mentre il riso è una ricca fonte
di carboidrati.
I prebiotici (F.0.S.) aiutano a
mantenere regolari le funzioni
intestinali e l’integrazione con
acido folico contribuisce alla
produzione dei globuli rossi.
Formulato senza l’impiego
di soia e utilizzando solo
selenio in forma organica.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina 24%, Tenore in materia grassa 11,5%, Fibra grezza 3%, Materia
inorganica 9,2%.

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 10.000 Ul, Vitamina D3 (E671) 760 Ul,
Vitamina E (3a700) 60 mg, Vitamina B1 3,2mg, Vitamina B2 6,4 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 10,8 mg, Vitamina B6 (3a831) 3,2 mg, Vitamina
B12 0,048 mg, Niacina (3a314) 3,2 mg, Biotina (3a880) 0,08 mg, Acido
folico (3a316) 0,32 mg, Colina cloruro (3a890) 1.050 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 25,1 mg, Solfato ferroso, monoidrato 121,6 mg, Solfato
manganoso, monoidrato 24,6 mg, Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti
(3b203) 1,23 mg, Ossido di zinco 119 mg, Selenio in forma organica (3b8.10)
34,8 mg. Antiossidanti.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

Pollo e tacchino
buona appetibilità e digeribilità,
apportano proteine ad elevata
biodisponibilità

14 mm

10 mm
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per mantenere un corretto
tono muscolare

Riso

Vitamina E

cereale nobile per eccellenza,
ricca fonte di carboidrati

supporta il sistema
immunitario

Prebiotici F.O.S.

Zinco, Biotina
e Vitamina A

(fruttoligosaccaridi)
aiutano a mantenere regolari
le funzioni intestinali

Confezione:
20 kg

Equilibrato rapporto
proteine e grassi

importanti per la salute
della cute e del mantello

Acido folico

Grasso di pollo

contribuisce alla formazione
dei globuli rossi

ricca fonte
di energia
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Alimento completo con tonno e riso
per il cane adulto a partire da 12 mesi
COMPOSIZIONE:
Cereali (Riso 4%), Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci (Tonno
6%), Oli e grassi (Grasso di pollo 2,95%), Sottoprodotti di origine vegetale
(Polpa di barbabietola 1%, Inulina di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Sostanze
Minerali.

COMPONENTI ANALITICI:

Mirò Adult tonno e riso è un
alimento completo per cani
adulti di tutte le razze che
svolgono normale attività fisica.
Il tonno apporta proteine
ad alta biodisponibilità, oltre
ad essere particolarmente
appetibile. Il riso è una ricca
fonte di carboidrati, la polpa
di barbabietola favorisce
la digestione, fornendo un
adeguato nutrimento alle
cellule intestinali. L’integrazione
vitaminico minerale rafforza le
difese immunitarie dell’animale.
I prebiotici (F.0.S.) aiutano a
mantenere regolari le funzioni
intestinali.

Proteina 24%, Tenore in materia grassa 11,5%, Fibra grezza 3,5%, Materia
inorganica 9,1%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,0%, Omega 3 0,32%, Omega 6
1,57%. Rapporto Calcio/Fosforo 1,5.

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 10.000 UI, Vitamina D3 (E671) 760 UI,
Vitamina E (3a700) 60 mg, Vitamina B1 3,2 mg, Vitamina B2 6,4 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 10,8 mg, Vitamina B6 (3a831) 3,2 mg, Vitamina
B12 0,05 mg, Niacina (3a314) 3,20 mg, Biotina (3a880) 0,08 mg, Acido
folico (3a316) 0,32 mg, Colina cloruro (3a890) 1.190 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 25,15 mg, Solfato ferroso, monoidrato 121,6 mg, Solfato
manganoso, monoidrato 24,64 mg, Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti
(3b203) 1,23 mg, Ossido di zinco 119,04 mg, Selenio in forma organica
(3b8.10) 34,78 mg. Antiossidanti.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

Equilibrato rapporto
proteine e grassi

Tonno
buona appetibilità e
digeribilità, apporta proteine
ad elevata biodisponibilità

15 mm

7 mm

Confezione:
20 kg

E
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Riso

Polpa di barbabietola

cereale nobile per eccellenza,
ricca fonte di carboidrati

favorisce la corretta digestione
fornendo il giusto nutrimento
alle cellule intestinali

Prebiotici F.O.S.

Acido folico

(fruttoligosaccaridi)
aiutano a mantenere regolari
le funzioni intestinali

VIT.

per mantenere un corretto
tono muscolare

B9

contribuisce
alla formazione
dei globuli rossi

Vitamina E

Grasso di pollo

supporta il sistema
immunitario

ricca fonte
di energia
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Alimento completo con agnello e riso
per cani adulti a partire da 12 mesi
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati (Agnello 8%), Cereali (Riso 4%), Oli e grassi (Grasso di pollo
6,9%, Olio di salmone 0,5%), Sottoprodotti di origine vegetale (Polpa di
barbabietola 1%, Inulina di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Lieviti, Glucosamina
0,01%, Solfato di Condroitina 0,01%.

COMPONENTI ANALITICI:

Mirò Adult agnello e riso è
un alimento completo per
cani adulti di tutte le razze che
svolgono normale attività fisica.
L’impiego dell’agnello fa si che
il prodotto sia particolarmente
indicato per cani con problemi
di intolleranza e inappetenza.
Il riso è una ricca fonte di carboidrati,
la polpa di barbabietola favorisce
la digestione fornendo un
adeguato nutrimento alle cellule
intestinali.
I prebiotici (F.0.S.) aiutano a
mantenere regolari le funzioni
intestinali. Formulato senza
l’impiego di soia e utilizzando
solo selenio in forma organica.

Proteina 26%, Tenore in materia grassa 14,5%, Fibra grezza 3,2%, Materia
inorganica 8,6%, Calcio 1,51%, Fosforo 1,01%, Sodio 0,17%, Cloruro 0,40%,
Potassio 0,60%, Magnesio 0,11%, Omega 3 0,31%, Omega 6 2,15%.
Rapporto Calcio/Fosforo 1,5 - Energia metabolizzabile 3.532 kcal/kg.

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 18.000 UI, Vitamina D3 (E671) 1.140 UI,
Vitamina E (3a700) 150 mg, Vitamina B1 4,8 mg, Vitamina B2 9,6 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 16,2 mg, Vitamina B6 (3a831) 4,8 mg, Vitamina B12
0,07 mg, Biotina (3a880) 0,12 mg, Niacina (3a314) 4,8 mg, Acido folico (3a316)
0,48 mg, Colina cloruro (3a890) 1.190 mg, L-carnitina 30 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 38,40 mg, Solfato ferroso, monoidrato 200,0 mg, Iodato di calcio
anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,85 mg, Ossido di zinco 200,0 mg, Solfato
manganoso, monoidrato 37,50 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 52,17 mg.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a disposizione
acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

Grasso
di pollo

Agnello

digeribile e
appetibile, apporta
proteine ad alto
valore biologico

ricca fonte
di energia

Selenio in forma
organica

Riso

cereale nobile
per eccellenza,
ricca fonte
di carboidrati

16 mm

Prebiotici F.O.S.

10 mm
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Niacina

(fruttoligosaccaridi)
aiutano a mantenere
regolari le funzioni
intestinali

Confezione:
20 kg
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il selenio organico
viene facilmente
assimilato e aiuta
a proteggere
l’integrità dei tessuti
contribuisce
al mantenimento
della salute
delle mucose

L-carnitina

aiuta a mantenere
un peso corporeo
ottimale e ridurre
l’accumulo di grasso

Acido folico

B9

contribuisce
alla formazione
dei globuli rossi

Solfato di Condroitina
e Glucosamina
aiutano a mantenere
una cartilagine forte e
la giusta lubrificazione
delle articolazioni

Polpa di
barbabietola

favorisce la corretta
digestione fornendo
il giusto nutrimento
alle cellule intestinali

Omega 3, Omega 6,
Zinco, Biotina, Calcio
D-pantotenato
favoriscono
il mantenimento
di una pelle sana
e di un mantello
folto e lucente
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Alimento completo per cani
in attività e/o sportivi con pollo, manzo e riso
COMPOSIZIONE:
Cereali (Riso 4%), Carni e derivati (Pollo 4%, Manzo 12%), Oli e grassi
(Grasso di pollo 7%), Sottoprodotti di origine vegetale (Polpa di barbabietola
4%, Inulina di cicoria - fonte di F.O.S - 0,1%).

COMPONENTI ANALITICI:

Mirò Energy/Sport è un alimento
completo per cani adulti di tutte
le razze che svolgono un’intensa
attività fisica: sport, lavoro, caccia.
La formulazione con manzo e pollo
rende il prodotto particolarmente
appetibile e facilmente digeribile,
ricco di proteine ad elevata
biodisponibilità.
Il grasso di pollo è una considerevole
fonte di energia, acido folico e colina
cloruro favoriscono l’ossigenazione
dell’organismo.
I prebiotici (F.0.S.) aiutano a
mantenere regolari le funzioni
intestinali. Formulato senza
l’impiego di soia e utilizzando
solo selenio in forma organica.

Proteina 30%, Tenore in materia grassa 15%, Fibra grezza 2,4%, Materia
inorganica 9%.

ADDITIVI (PER KG):
Vitamina A 12.000 UI, Vitamina D3 (E671) 1.000 UI, Vitamina E (3a700) 65
mg, Vitamina B1 4,2 mg, Vitamina B2 8,4 mg, Calcio D-pantotenato (3a841)
14,20 mg, Vitamina B6 (3a831) 4,2 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Niacina
(3a314) 4,2 mg, Biotina (3a880) 0,11 mg, Acido folico (3a316) 0,4 mg,
Colina cloruro (3a890) 990 mg, Solfato rameico, pentaidrato 33 mg, Solfato
ferroso, monoidrato 160 mg, Solfato manganoso, monoidrato 32 mg, Iodato
di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 1,67 mg, Ossido di zinco 157 mg,
Selenio in forma organica (3b8.10) 48,04 mg. Antiossidanti.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

Manzo e pollo
appetibili e digeribili,
apportano proteine
a elevata biodisponibilità

20 mm

10 mm

Confezione:
20 kg
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B9
CH3

Vitamina E
VIT.

E

supporta
il sistema
immunitario

Riso

Polpa di barbabietola

cereale nobile per eccellenza,
ricca fonte di carboidrati

favorisce la corretta digestione
fornendo il giusto nutrimento
alle cellule intestinali

Prebiotici F.O.S.

Zinco e Biotina

(fruttoligosaccaridi)
aiutano a mantenere
regolari le funzioni intestinali

favoriscono il mantenimento
di una pelle sana e di un
mantello folto e lucente

Acido folico
e Colina cloruro

Grasso di pollo

favoriscono l’ossigenazione
dell’organismo, importante
per cani sportivi o in attività

ricca fonte
di energia
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Alimento completo ricco in pollo e farina di riso integrale
per il cane anziano e/o in sovrappeso
COMPOSIZIONE:
Cereali (Farina di Riso integrale 14%), Carni e derivati (Pollo 20%), Oli e
grassi, Sottoprodotti di origine vegetale (Polpa di barbabietola 2%, Inulina
di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Sostanze minerali, Glucosamina (0,02%),
Solfato di Condroitina (0,01%).

Mirò Senior/Light è un alimento
completo per cani adulti di tutte
le razze in età avanzata o in
sovrappeso.
Ricco in pollo e farina integrale
di riso, si contraddistingue per il
ridotto contenuto di grassi.
L’integrazione con L-carnitina
contribuisce a ridurre l’accumulo
di grasso , mantenendo ottimale
il peso dell’animale, il solfato di
condroitina e la glucosamina
aiutano a mantenere una
cartilagine forte e un’adeguata
lubrificazione delle articolazioni.
I prebiotici (F.0.S.) aiutano a
mantenere regolari le funzioni
intestinali. Formulato senza
l’impiego di soia e utilizzando
solo selenio in forma organica.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina 25%, Tenore in materia grassa 9%, Fibra grezza 3,5%, Materia
inorganica 7,0%, Calcio 1,3%, Fosforo 0,8%, Omega 3 0,35%, Omega 6
1,62%. Rapporto Calcio/Fosforo 1,6 – Energia metabolizzabile 3.270 kcal/kg.
ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 12.750 UI, Vitamina D3 (E671) 1.425 UI,
Vitamina E (3a700) 82,50 mg, Vitamina B1 6 mg, Vitamina B2 12 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 20,25 mg, Vitamina B6 (3a831) 6 mg, Vitamina B12
0,09 mg, Acido folico (3a316) 0,60 mg, Biotina (3a880) 0,15 mg, Niacina
(3a314) 6 mg, Colina Cloruro (3a890) 1.960 mg, L-carnitina 50 mg, Solfato
rameico, pentaidrato 47,16 mg, Solfato ferroso, monoidrato 228 mg, Iodato
di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 2,31 mg, Ossido di zinco 223,20
mg, Solfato manganoso, monoidrato 46,20 mg, Selenio in forma organica
(3b.810) 65,21 mg.

ISTRUZIONI D’USO
Può essere servito secco o mescolato con acqua, lasciando sempre a
disposizione acqua fresca e pulita.

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 gestazione aumentare la razione giornaliera fino ad un massimo del 3,5% del peso del cane.

Ricco in pollo

appetibile e digeribile,
apporta proteine
ad alto valore
biologico

Ricco in farina
integrale di riso
fonte nobile
di carboidrati

18 mm

9 mm

Prebiotici F.O.S.

Confezione:
20 kg
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(fruttoligosaccaridi)
aiutano a mantenere
regolari le funzioni
intestinali

L-carnitina

aiuta a mantenere
un peso corporeo
ottimale e ridurre
l’accumulo di grasso

Ridotto contenuto
di grassi

Acido folico

valido supporto
nel controllo
del peso

B9

contribuisce
alla formazione
dei globuli rossi

Solfato
di Condroitina
e Glucosamina

Niacina

Omega 3,
Omega 6,
Zinco, Biotina,
Calcio
D-pantotenato

Selenio in forma
organica

aiutano a mantenere
una cartilagine forte
e la giusta lubrificazione
delle articolazioni

favoriscono
il mantenimento
di una pelle sana
e di un mantello
folto e lucente

contribuisce
al mantenimento
della salute delle
mucose

il selenio organico
viene facilmente
assimilato e aiuta
a proteggere
l’integrità dei tessuti
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Composizione: Carni e derivati (di cui manzo 6,0%),
cereali, uova e prodotti a base di uova, sostanze
minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 7,5%, Oli e
grassi grezzi 6,0%, Fibra grezza 1,0%, Ceneri grezze
3,2%, Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I./Kg,
Vitamina D3 160 U.I./Kg, Vitamina E (tutto rac-alfatocoferile acetato) 5,0 mg/Kg.

I Bocconi Mirò, disponibili in
tante gustose varietà, sono
appetitosi alimenti che
soddisfano anche i palati più
esigenti.
Formulati con carni di elevata
e controllata qualità, sono un
pasto completo e nutriente,
ricco di proteine, vitamine e
sali minerali, indispensabili
per una alimentazione sana
ed equilibrata.

Composizione: Carni e derivati (di cui pollo minimo
10%, tacchino minimo 8%), Cereali, Uova e prodotti a
base di uova, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,5%, Tenore in
materia grassa 6,0%, Fibra grezza 1,0%, Materia
inorganica 3,2%, Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I.,
Vitamina D3 160 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

Composizione: Carni e derivati (di cui agnello 4,1%),
Ortaggi (verdure minimo 4,1%), Cereali, Uova e
prodotti a base di uova, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza 7,5%, Oli e
grassi grezzi 6,0%, Fibra grezza 1,0%, Ceneri grezze
3,2%, Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamine, Provitamine,
sostanze ad effetto analogo chimicamente ben
definite; Vitamina A 1200 U.I./Kg, Vitamina D3 160
U.I./Kg, Vitamina E (tutto rac-alfa-tocoferile acetato)
5,0 mg/Kg.

Composizione: Carni e derivati, pesci e sottoprodotti
dei pesci (di cui tonno 6%), Cereali, Uova e prodotti a
base di uova, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,5%, Fibra grezza
1,0%, Tenore in materia grassa 6,0%, Materia inorganica
3,2%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I., Vitamina
D3 160 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

Confezione:
415 g - 1240 g
18
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PATè CON manzo E PISELLI

I Paté Mirò sono prodotti con
carni selezionate di altissima
qualità, ideali per la dieta
quotidiana del vostro cane,
garantiscono nel tempo una
sana ed equilibrata
alimentazione. Sono prodotti
1 0 0 % i t a l i a n i a l t a m e nte
appetibili ricchi di Vitamine A, E
e D3, senza coloranti, conservanti
e zuccheri aggiunti.

Composizione: Carni e derivati (manzo 5%), Verdure
(piselli 4,5%), Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,8%, Fibra grezza
0,8%, Tenore in materia grassa 6,6%, Materia inorganica
2,2%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 2500 U.I., Vitamina
D3 (E671) 200 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

PATè CON POLLO E TACCHINO
Composizione: Carni e derivati (di cui pollo 5% e
tacchino 5%), Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,8%, Fibra grezza
0,8%, Tenore in materia grassa 6,6%, Materia inorganica
2,2%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 2500 U.I., Vitamina
D3 (E671) 230 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

Confezione:
150 g - 300 g
20
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Istruzioni per l’uso: Dopo l’apertura conservare il prodotto in frigorifero. Lasciare a disposizione del cane
acqua fresca e pulita. Fabbisogno giornaliero per un cane di taglia media: 300 grammi di prodotto a pasto.
Servire a temperatura ambiente oppure intiepidire. Non somministrare al cane il prodotto troppo freddo.
MIGNINI_CATALOGO PET FOOD
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I Fagotti si differenziano da
prodotti simili per l’elevata
percentuale di carne fresca.
Ideali per nutrire il tuo cane,
in modo del tutto naturale, da
unire con riso o pasta. Hanno
una consistenza morbida,
perciò possono essere tagliate
a fette e consumate un po’
alla volta.

FAGOTTO CON MANZO
Composizione: Carni e derivati (di cui manzo 5%), Cereali, Sostanze
minerali.
Componenti analitici: Umidità 70,00%, Proteina 13,50%, Fibra grezza
0,50%, Tenore in materia grassa 10,00%, Materia inorganica 5,00%.
Additivi nutrizionali: Vitamine, Provitamine, Sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 253 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 14,75 mg) 40,39 mg, Carbonato Ferroso
(Ferro 6,5 mg) 13,5mg, Solfato Rameico Pentaidrato (Rame 1,72 mg)
6,89 mg, Ioduro di potassio (Iodio 0,23 mg) 0,29 mg, Solfato Manganoso
Monoidrato (Manganese 0,68 mg) 2,1 mg, Selenito di Sodio (Selenio
0,08 mg) 0,18 mg.

FAGOTTO CON POLLO E TACCHINO
Composizione: Carni e derivati (di cui pollo 50% e tacchino 10%), Cereali,
Sostanze minerali.
Componenti analitici: Umidità 70,00%, Proteina 13,50%, Fibra grezza
0,50%, Tenore in materia grassa 10,00%, Materia inorganica 5,00%.
Additivi nutrizionali: Vitamine, Provitamine, Sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 253 U.I.,
Solfato di zinco monoidrato (Zinco 14,75 mg) 40,39 mg, Carbonato Ferroso
(Ferro 6,5 mg) 13,5mg, Solfato Rameico Pentaidrato (Rame 1,72 mg)
6,89 mg, Ioduro di potassio (Iodio 0,23 mg) 0,29 mg, Solfato Manganoso
Monoidrato (Manganese 0,68 mg) 2,1 mg, Selenito di Sodio (Selenio
0,08 mg) 0,18 mg.

Confezione:
800 g
22
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Istruzioni per l’uso: Dose quotidiana consigliata: 30 g di prodotto per ogni Kg di peso corporeo dell’animale
da somministrare in una o più razioni.
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Alimento completo ricco in pollo e con riso
per gattini da 1 a 12 mesi.
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati (Pollo 36%), Cereali (Riso 8%), Oli e grassi (Grasso di pollo 10,1%),
Sottoprodotti di origine vegetale (Inulina di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Lieviti
(Lievito di birra 1%), Sostanze minerali.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina 34%, Tenore in materia grassa 18%, Fibra grezza 3,0%, Materia inorganica 8,0%,
Calcio 1,8%, Fosforo 1,2%, Sodio 0,36%, Cloruro 0,42%, Magnesio 0,1%, Potassio 0,6%,
Omega 3 0,31%, Omega 6 3,1%, Lisina 1,72%, Metionina 0,50%.
Rapporto Calcio/Fosforo 1,5 – Energia metabolizzabile 3.500 kcal/kg.

Vispo Kitten è un alimento
completo per gattini di tutte
le razze. Ricco in pollo e con
riso, materie prime di elevata
qualità che apportano proteine
altamente biodisponibile e
carboidrati necessari per una
sana e corretta crescita del gatto.
I prebiotici (F.O.S) aiutano a
mantenere in salute l’intestino,
mentre l’integrazione con
selenio in forma organica,
protegge l’integrità dei tessuti.
L’acido folico contribuisce alla
produzione dei globuli rossi.

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 17.000 UI, Vitamina D3 (E671) 1.500 UI, Vitamina
E (3a700) 200 mg, Vitamina B1 6 mg, Vitamina B2 4,2 mg, Calcio D-pantotenato
(3a841) 12,0 mg, Vitamina B6 (3a831) 3,0 mg, Vitamina B12 0,05 mg, Vitamina
K3 1,0 mg, Acido folico (3a316) 2,0 mg, Biotina (3a880) 0,15 mg, Niacina (3a314)
50 mg, Colina cloruro (3a890) 2.450 mg, Taurina (3a370) 173 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 31,4 mg, Solfato ferroso, monoidrato 91,2 mg, Solfato manganoso,
monoidrato 46,2 mg, Ossido di zinco 93,0 mg, Selenio in forma organica (3b8.10)
65,2 mg. Antiossidanti.
ISTRUZIONI D’USO
Consigliamo di dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti.
Lasciare a disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
Età/Peso

250 g

500 g

750 g

1-4 mesi

25 g

40 g

55 g

4-9 mesi

20 g

35 g

45 g

9-12 mesi

8 mm

5 mm

Confezione:
1,5 kg - 20 kg
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Alimento completo per gatti adulti
ricco in pollo e tacchino e con riso.
COMPOSIZIONE:
Cereali (Riso 4%), Carni e derivati (Pollo 14%, Tacchino 14%), Oli e grassi,
Sostanze Minerali.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina 32%, Tenore in materia grassa 12%, Fibra grezza 3,0%, Materia
inorganica 8,8%, Calcio 1,6%, Fosforo 1,1%, Potassio 0,6%, Magnesio
0,098%. Rapporto Calcio/Fosforo 1,5.

Vispo Adult pollo, tacchino e
riso è un alimento completo
per gatti adulti di tutte le
razze. L’alta percentuale di
carni bianche rende questo
alimento facilmente digeribile
e appetibile, grazie all’elevata
biodisponibilità delle proteine
apportate.
Il riso è una fonte nobile di
carboidrati, la niacina concorre
al buon mantenimento delle
mucose, mentre l’adeguato
contenuto di magnesio aiuta
a mantenere sano il tratto
urinario, riducendo il rischio
della formazione dei calcoli.

8 mm

6 mm

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 15.000 Ul, Vitamina D3 (E671) 1.500 Ul, Vitamina
E (3a700) 100 mg, Vitamina B1 6 mg, Vitamina B2 4,20 mg, Calcio D-pantotenato
(3a841) 12 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mg, Vitamina B12 0,05 mg, Niacina
50 mg, Vitamina K3 1 mg, Biotina (3a880) 0,15 mg, Acido folico 2 mg, Colina
cloruro 2.520 mg, Taurina (3a370) 400 mg, Solfato rameico, pentaidrato 31,4 mg,
Solfato ferroso, monoidrato 91,2 mg, Ossido di zinco 93 mg, Solfato manganoso,
monoidrato 46,2 mg, Selenio in forma organica (3b8.10) 65,2 mg. Antiossidanti.
ISTRUZIONI D’USO
Consigliamo di dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti.
Lasciare a disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA:

26
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PESO

Gatto adulto
Gatto adulto

1-2 kg
3-4 kg

30-50 g
65-80 g

Gatto adulto
Gatta in gestazione
Gatta in gestazione
Gatta in gestazione

5-6 kg
1-2 kg
3-4 kg
5-6 kg

95-105 g
45-70 g
95-115 g
130-150 g
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Confezione:
1,5 kg - 20 kg
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Alimento completo per gatti adulti
con tonno e riso.
COMPOSIZIONE:
Cereali (Riso 4%), Carni e derivati (Pollo 15%), Pesci e sottoprodotti dei pesci
(Tonno 8%), Oli e grassi, Sostanze minerali.

Vispo Adult tonno e riso è un
alimento completo per gatti
adulti di tutte le razze.
Il tonno rende questo alimento
leggero e digeribile, grazie
all’elevata biodisponibilità
delle proteine. Il riso è una
fonte nobile di carboidrati,
la niacina concorre al buon
mantenimento delle mucose,
il selenio, in forma organica,
protegge l’integrità dei tessuti.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina 32%, Tenore in materia grassa 12%, Fibra grezza 3,0%, Materia inorganica
8,8%, Calcio 1,5%, Fosforo 1,2%, Potassio 0,6%, Magnesio 0,11%. Rapporto Calcio/
Fosforo 1,3 – Energia metabolizzabile 3.200 kcal/kg.
ADDITIVI (PER KG):
Additivi Nutrizionali: Vitamina A 15.000 UI, Vitamina D3 (E671) 1.500 UI,
Vitamina E (3a700) 100 mg, Vitamina B1 6 mg, Vitamina B2 4,20 mg, Calcio
D-pantotenato (3a841) 12 mg, Vitamina B6 (3a831) 3 mg, Vitamina B12 0,05
mg, Niacina 50 mg, Vitamina K3 1 mg, Acido folico 2 mg, Biotina (3a880)
0,15 mg, Colina cloruro 2.730 mg, Taurina (3a370) 480 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 31,44 mg, Solfato ferroso, monoidrato 91,20 mg, Ossido di zinco
93 mg, Solfato manganoso, monoidrato 46,20 mg, Selenio in forma organica
(3b8.10) 65,22 mg. Antiossidanti.
ISTRUZIONI D’USO
Consigliamo di dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti.
Lasciare a disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA:

8 mm

7 mm

Confezione:
1,5 kg - 20 kg
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TAGLIA

PESO

Gatto adulto
Gatto adulto
Gatto adulto
Gatta in gestazione
Gatta in gestazione
Gatta in gestazione

1-2 kg
3-4 kg
5-6 kg
1-2 kg
3-4 kg
5-6 kg
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RAZIONE GIORNALIERA
30-50 g
65-80 g
95-105 g
45-70 g
95-115 g
130-150 g
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Alimento completo per gatti sterilizzati
ricco in pollo, con salmone e riso.
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati (Pollo 15%), Cereali (Riso 12%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (Salmone
6%), Oli e grassi (Olio di salmone 0,5%), Sottoprodotti di origine vegetale (Cellulosa
Arbocel® 0,5%, Inulina di cicoria - fonte di F.O.S. - 0,1%), Lieviti, Semi (Semi integrali di
lino 0,5%), Sostanze minerali, Uova e prodotti a base di uova.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina 34%, Tenore in materia grassa 13%, Fibra grezza 2,3%, Materia inorganica
7,9%, Calcio 1,32%, Fosforo 1,01%, Magnesio 0,07%, Potassio 0,60%, Omega 3
0,44%, Omega 6 2,07%.
Rapporto Calcio/Fosforo 1,3 – Energia metabolizzabile 3.300 kcal/kg.

Vispo Sterilized/Indoor è un
ottimo alimento completo per
gatti sterilizzati e/o che
vivono in casa; formulato con
un alta percentuale di pollo e
salmone che aiutano a
mantenere il tono muscolare,
oltre ad essere ricche fonti di
aminoacidi nobili. La cellulosa
Arbocell® favorisce il transito
intestinale e l’eliminazione
dei boli di pelo. Gli adeguati
livelli di magnesio aiutano a
prevenire la formazione dei
calcoli renali, patologia molto
frequente nei gatti sterilizzati.
L’olio di salmone è una fonte
di acidi grassi, omega 3, utili
per la salute della pelle e del
manto.

8 mm

5 mm

ADDITIVI (PER KG):
Additivi nutrizionali: Vitamina A 20.000 UI, Vitamina D3 (E671) 1.800 UI, Vitamina E
(3a700) 200 mg, Vitamina B1 7,20 mg, Vitamina B2 5,04 mg, Calcio D- pantotenato
(3a841) 14,40 mg, Vitamina B6 (3a831) 3,6 mg, Vitamina B12 0,06 mg, Vitamina
K3 1,20 mg, Acido folico (3a316) 2,40 mg, Biotina (3a880) 0,18 mg, Niacina (3a314)
60 mg, Colina cloruro (3a890) 2.660 mg, Taurina (3a370) 1.000 mg, Solfato rameico,
pentaidrato 38,40 mg, Solfato ferroso, monoidrato 120 mg, Solfato manganoso,
monoidrato 56,2 mg, Ossido di zinco 125 mg, Selenio in forma organica (3b8.10)
78,25 mg. Antiossidanti.
ISTRUZIONI D’USO
Consigliamo di dividere la razione giornaliera in 2/3 pasti.
Lasciare a disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.
RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
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Confezione:
1,5 kg - 20 kg
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TAGLIA

PESO

RAZIONE GIORNALIERA

gatto adulto
gatto adulto
gatto adulto

1-2 kg
3-4 kg
5-6 kg

23-36 g
48-58 g
67-76 g

PER GATTINI
PESO

ETÀ IN MESI

RAZIONE GIORNALIERA

250-750 g
750-1000 g
1-1,5 kg

1/4
4/9
9/12

25-35 g
35-45 g
55-65 g
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BOCCONcIni CON manzo
Con
manzo

Carni
italiane

Cotti
al forno

Senza colorant i
nè conservanti

Composizione: Carni e derivati (manzo 4,1%), Cereali, Uova e
prodotti a base di uova, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,5%, Fibra grezza 1,0%,
Tenore in materia grassa 6,0%, Materia inorganica 3,2%.
Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I., Vitamina D3
(E671) 160 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

I Bocconcini Vispo hanno
ricette stuzzicanti, nei gusti
preferiti dai gatti, preparate
con materie prime fresche di
grande qualità, con l’aggiunta
di vitamine e sali minerali.
La particolare cottura al forno
rende questi prodotti
veramente appetitosi, per un
pasto nutriente ed equilibrato.

BOCCONcinI CON pollo

Composizione: Carni e derivati (pollo 4,1%), Cereali, Uova e
prodotti a base di uova, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,5%, Fibra grezza 1,0%, Tenore
in materia grassa 6,0%, Materia inorganica 3,2%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I., Vitamina D3 (E671)
160 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

BOCCONcIni CON CONIGLIO

Composizione: Carni e derivati (coniglio 5%), Cereali, Uova e
prodotti a base di uova, Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,5%, Fibra grezza 1,0%, Tenore
in materia grassa 6,0%, Materia inorganica 3,2%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I., Vitamina D3 (E671)
160 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

BOCCONcIni CON tonno e SALMONE

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4,1%,
salmone 4,1%), Cereali, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze
minerali.
Componenti analitici: Proteina 7,5%, Fibra grezza 1,0%, Tenore
in materia grassa 6,0%, Materia inorganica 3,2%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A 1200 U.I., Vitamina D3 (E671)
160 U.I., Vitamina E (3a700) 5 mg.

Confezione:
415 g
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Istruzioni per l’uso: Per un gatto adulto del peso di 3 - 4 kg in attività normale, somministrare
400 grammi di prodotto al giorno, suddivisi in 2/3 pasti. Servire a temperatura ambiente oppure
intiepidire. Non somministrare al gatto il prodotto troppo freddo. Lasciare a disposizione del
gatto acqua fresca e pulita. Dopo l’apertura conservare il prodotto in frigorifero.
MIGNINI_CATALOGO PET FOOD
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STRACCETTI CON pollo

Gli Straccetti Vispo sono
composti di sola ottima carne
bianca, facilmente digeribile,
fonte di calcio naturalmente
b i o d i s p o n i b i l e, l a v o ra t a
accuratamente per conservarne
tutte le qualità nutrizionali, con
l’aggiunta di sali minerali e
vitamine, ma senza alcun
colorante e conservante.

Composizione: Carni e derivati (pollo 100%), Sostanze
minerali.
Componenti analitici: Proteina 15%, Fibra grezza
0,6%, Tenore in materia grassa 2,8%, Materia inorganica
0,9%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina E (3a700) 5 mg.,
Taurina 300 mg.

STRACCETTI CON TACCHINO

Composizione: Carni e derivati (tacchino 100%),
Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina 15%, Fibra grezza
0,6%, Tenore in materia grassa 2,8%, Materia inorganica
0,9%. Umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina E (3a700) 5 mg.,
Taurina 300 mg.

Confezione:
80 g
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Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente oppure
intiepidire. Fabbisogno giornaliero per un gatto di taglia media: 80
grammi di prodotto, 4 / 5 volte al giorno.
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La Pasta è un prodotto di base nella nutrizione del cane.
Energetica e salutare è indicata specialmente per cani da
lavoro e per chi vuol “cucinare” tutti i giorni per il proprio
animale, completandola con l’aggiunta degli ottimi
bocconi di carne o patè.

PASTACOTTO
COMPOSIZIONE: Cereali
Componenti analitici: Proteina 12,20%, Fibra grezza
0,50%, Oli e grassi grezzi 2,00%, Materia inorganica 1,30%.

Confezione: 5 Kg

Istruzioni d’uso: Pesare la quantità necessaria di Pastacotto
in una ciotola ed aggiungere acqua calda, ma non bollente fino
a ricoprire a raso il prodotto. Attendere 10 minuti la completa
reidratazione, aggiungere i bocconi di carne e mescolare.

PASTASCIUTTO
COMPOSIZIONE: Farinetta di frumento.
Componenti analitici: Fibra grezza 0,5%, Amido 60%.

PASTACOTTO CON VERDURE
Composizione: Cereali, Ortaggi (disidratati 0,46%).
Componenti analitici: Proteina 12,40%, Fibra grezza
0,50%, Oli e grassi grezzi 2,00%, Materia inorganica 1,30%.

Confezione: 10 Kg
Confezione: 5 Kg

Istruzioni d’uso: Pastasciutto è un mangime semplice ad uso
zootecnico da servire previa cottura. Cuocere il prodotto per circa
5/6 minuti e disporre in una ciotola. Lasciare a disposizione acqua
pulita e fresca. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
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Istruzioni d’uso: Versare Pastacotto con Verdure in una ciotola
ed aggiungere acqua, brodo o latte tiepidi. Il prodotto non deve
essere cotto. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Da somministrare
esclusivamente alle specie canine.
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Il Riso è un cereale genuino fonte nobile di carboidrati,
che aiuta il corretto funzionamento del sistema
gastrointestinale dell’animale. Integrato con bocconi di
carne o patè, costituisce un’ottima alimentazione
quotidiana.

SOFFIORISO
Composizione: Riso soffiato 99.5%, Saccarosio.
Additivi nutrizionali: Vitamina E (3a700) 25 mg/kg.
Componenti analitici: Proteina grezza 8%, Cellulosa grezza
0,3%, Oli e grassi grezzi 0,6%, Ceneri grezze 0,5%, Sodio
0,001%, Lisina 0,3%, Metionina 0,3%.
Confezione: 2 Kg - sottovuoto

VERDURISO
Composizione: Riso soffiato 57%, Frumento soffiato, Orzo
soffiato, Granturco soffiato, Farina di riso, Porri disidratati in
polvere 0,1%, Carote essiccate in polvere 0,1%, Saccarosio.
Additivi nutrizionali: Vitamina E (3a700) 25 mg/kg.
Componenti analitici: Proteina grezza 7,5%, Oli e grassi
grezzi 1,7%, Cellulosa grezza 1,5%, Ceneri grezze 0,7%,
Sodio 0,004%, Lisina 0,2%, Metionina 0,2%.
Confezione: 2 Kg - sottovuoto

Istruzioni d’uso: È un mangime complementare vitaminizzato
per tutte le specie animali. Pronto all’uso, si suggerisce di inumidire
con acqua tiepida e di miscelare con altri alimenti per garantire
all’animale un’alimentazione completa e bilanciata.
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ADULT SnaCk Mix
La fantasia in un biscotto.
Un cuore, una stella, un albero, uno spicchio di luna e un
cane che dorme: ogni volta uno spuntino delizioso, nella
forma e nel gusto che preferite!
Confezione: 10 Kg

I nostri Biscotti sono ottimi alimenti complementari: ricchi
di fibre, aiutano e migliorano la digestione e sono ideali
nella dieta quotidiana del cane.
Vasta è la scelta tra formati e gusti, in grado di soddisfare
anche il palato degli animali più esigenti.

ADULT SnaCk Ripieni
Goloso e nutriente.
Classico biscotto ripieno di carne, appetitoso spuntino in
qualsiasi momento.
Confezione: 10 Kg

Junior SnaCk Vaniglia
Il biscotto più goloso a forma di osso.
Per le sue dimensioni è ideale per cuccioli e cani
di taglia piccola. L’aroma di vaniglia lo rende
particolare appetitoso.
Confezione: 10 Kg

ADULT SnaCk Mela
Il classico.
Per cani adulti di taglia grande.
Gustoso e appetitoso, con mela, è un ideale
“stuzzichino” in ogni momento della giornata.
Confezione: 10 Kg

ADULT SnaCk Vaniglia
Il gusto e le forme.
Divertentissimi biscotti al gusto naturale, di
vaniglia, con la forma degli animali: tartaruga,
gallo, pesce, coniglio, maiale...

OSSO DI PROSCIUTTO
Proveniente esclusivamente da suini selezionati italiani
cresciuti con foraggio naturale nella zona di produzione del
Prosciutto di Parma. Conservato sottovuoto, ricco di calcio, aiuta
naturalmente la pulizia dei denti e, per giorni, è il passatempo
preferito del cane.
Confezione: 150 g

Confezione: 10 Kg
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CROCCHETTE

UM

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

7

42

22%

VIKI20

01

KITTEN POLLO/RISO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

VIPO15

01

ADULT POLLO/TACCHINO/RISO KG.1,5

CNF

1,500

4

6,000

6

7

42

22%

VIPO20

01

ADULT POLLO/TACCHINO/RISO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

VITO15

01

ADULT TONNO/POLLO/RISO KG.1,5

CNF

1,500

4

6,000

6

7

42

22%

VITO20

01

ADULT TONNO/POLLO/RISO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

22%

VIST15

01

STERILIZED/INDOOR KG.1,5

CNF

1,500

4

6,000

6

7

42

22%

21

22%

VIST20

01

STERILIZED/INDOOR KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

21

22%

6

24

22%

MIDMA1

01

ADULT MANZO KG.10

CNF

10,000

1

10,000

3

12

36

22%

MIDMA2

01

ADULT MANZO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

MIDPO2

01

ADULT POLLO/TACCHINO/RISO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

MIDTO2

01

ADULT TONNO/RISO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

22%

MIDAG2

01

ADULT AGNELLO/RISO KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

21

MISPE2

01

ENERGY/SPORT KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

MISRL2

01

SENIOR/LIGHT KG.20

CNF

20,000

1

20,000

3

7

CNF
PLT

IVA

MRBMA4

01

BOCCONI MANZO GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

MRBMA1

01

BOCCONI MANZO GR.1240

CNF

1,240

12

14,880

7

7

49

22%

MRBPT4

01

BOCCONI POLLO/TACCHINO GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

MRBPT1

01

BOCCONI POLLO/TACCHINO GR.1240

CNF

1,240

12

14,880

7

7

49

22%

MRBAV4

01

BOCCONI AGNELLO/VERDURE GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

MRBAV1

01

BOCCONI AGNELLO/VERDURE GR.1240

CNF

1,240

12

14,880

7

7

49

22%

MRBTO4

01

BOCCONI TONNO GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

MRBTO1

01

BOCCONI TONNO GR.1240

CNF

1,240

12

14,880

7

7

49

22%

BOCCONCINI

PZ
CNF

PESO CNF

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

IVA

MRPMP1

01

PATE' MANZO/PISELLI GR.150

CNF

0,150

24

3,600

12

10

120

22%

MRPMP3

01

PATE' MANZO/PISELLI GR.300

CNF

0,300

18

5,400

9

10

90

22%

MRPPT1

01

PATE' POLLO/TACCHINO 150

CNF

0,150

24

3,600

12

10

120

22%

MRPPT3

01

PATE' POLLO/TACCHINO 300

CNF

0,300

18

5,400

9

10

90

22%

FAGOTTO

UM

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

IVA

01

BOCCONI MANZO GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

VSBPO4

01

BOCCONI POLLO GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

VSBTS4

01

BOCCONI TONNO/SALMONE GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

VSBCO4

01

BOCCONI CONIGLIO GR.415

CNF

0,415

24

9,960

6

12

72

22%

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

IVA

STRACCETTI

UM

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

VSSPO1

01

STRACCETTI POLLO GR.80

CNF

0,080

24

1,920

16

10

160

22%

VSSTA1

01

STRACCETTI TACCHINO GR.80

CNF

0,080

24

1,920

16

10

160

22%

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

IVA

UM

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

CPCOT5

01

PASTACOTTO KG.5

CNF

5,000

1

5,000

6

8

48

22%

CPVER5

01

PASTACOTTO VERDURE KG.5

CNF

5,000

1

5,000

6

8

48

22%

CPZO10

01

PASTASCIUTTO KG.10

CNF

10,000

1

10,000

6

6

36

4%

RISO

UM

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

IVA

CRSOF2

01

SOFFIORISO KG.2

CNF

2,000

6

12,000

4

5

20

4%

CRVER2

01

VERDURISO KG.2

CNF

2,000

6

12,000

4

5

20

4%

BISCOTTI

IVA

UM

PESO
PEZZO

PZ
CNF

PESO CNF

CNF
STR

NUM
STR

CNF
PLT

IVA

MRSMA8

01

FAGOTTO MANZO GR.800

CNF

0,800

12

9,600

5

8

40

22%

CSJUVA

01

JUNIOR SNACK VANIGLIA KG.10

CNF

10,000

1

10,000

6

4

24

22%

MRSPT8

01

FAGOTTO POLLO/TACCHINO GR.800

CNF

0,800

12

9,600

5

8

40

22%

CSNVAN

01

ADULT SNACK VANIGLIA KG.10

CNF

10,000

1

10,000

6

4

24

22%

CSNMEL

01

ADULT SNACK MELA KG.10

CNF

10,000

1

10,000

6

4

24

22%

CSNMIX

01

ADULT SNACK MIX KG.10

CNF

10,000

1

10,000

6

4

24

22%

CSNRIP

01

ADULT SNACK RIPIENI KG.10

CNF

10,000

1

10,000

6

4

24

22%

CROCCHETTE
CCMA20

42

PESO
PEZZO

UM

VSBMA4

PASTA
UM

IVA

6

4

PATè

CNF
PLT

6,000

16,000

NUM
STR

NUM
STR

4

4

CNF
STR

CNF
STR

1,500

4,000

PESO CNF

PESO CNF

CNF

CNF

PZ
CNF

PZ
CNF

KITTEN POLLO/RISO KG.1,5

JUNIOR KG.4

PESO
PEZZO

PESO
PEZZO

01

01

UM

UM

VIKI15

MIJUN4

BOCCONI

CROCCHETTE

IVA

01

ADULT MANTENIMENTO KG.20
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UM
CNF

PESO
PEZZO
20,000

PZ
CNF
1

PESO CNF
20,000

CNF
STR
3

NUM
STR
7

CNF
PLT
21

OSSO PROSCIUTTO

IVA
4%

CSOSME

01

OSSO PROSCIUTTO MEDIO

UM
CNF

PESO
PEZZO
0,15

PZ
CNF
20

PESO CNF
3,000

CNF
STR
8

NUM
STR
6

CNF
PLT
48
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IVA
22%
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