GranataPet DeliCatessen
Pesce bianco & Ragù di fegato di selvaggina
Alimento completo per gatti adulti
Composizione:
Pesce bianco e ragù di fegato di selvaggina (72 % composto da: 36 %
pesce bianco, 36 % selvaggina), brodo di carne, 1 % chicchi di melagrana, 1 % olio di salmone, sostanze minerali (carbonato di calcio)
Componenti analitici:
Proteine: 10,4 %, Contenuto di grassi: 6,1 %, Cenere grezza: 1,8 %,
Fibra grezza: 0,3 %, Contenuto di umidità: 81 %, Calcio: 0,24 %, Fosforo: 0,20 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 200 UI, Vitamina E: 30 mg, Biotina: 300 mcg, Taurina:
1500 mg, Zinco (solfato di zinco, monoidrato): 15 mg, Manganese (solfato manganoso,
monoidrato): 3 mg, Iodio (iodato di calcio, esaidrato): 0,75 mg, Selenio (selenito di
sodio): 0,03 mg

GranataPet DeliCatessen Anatra & Pollame
Alimento completo per gatti adulti

Composizione:
Vitello e coniglio (72 % composto da: 36 % vitello, 36 % coniglio),
brodo di carne, 1 % chicchi di melagrana, 1 % olio di salmone,
sostanze minerali (carbonato di calcio)
Componenti analitici:
Proteine: 11 %, Contenuto di grassi: 6,4 %, Cenere grezza: 1,9 %,
Fibra grezza: 0,3 %, Contenuto di umidità: 80 %, Calcio: 0,29 %,
Fosforo: 0,24 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 200 UI, Vitamina E: 30 mg, Biotina: 300 mcg, Taurina:
1500 mg, Zinco (solfato di zinco, monoidrato): 15 mg, Manganese (solfato manganoso,
monoidrato): 3 mg, Iodio (iodato di calcio, esaidrato): 0,75 mg, Selenio (selenito di sodio):
0,03 mg
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Anatra & menta gatta (vitalità)
Alimento integrativo per gatti
Menta gatta: non deve solo incentivare la
tendenza al gioco,ma contiene anche preziosi
oli essenziali e sostanze vitali che concorrono al
benessere e alla vitalità.
Composizione:
Carne di anatra (42 %, essiccato e finemente macinato), fiocchi
di patate (aperti), grasso di pollame, noccioli di melagrana (6 %),
lievito di birra, Foglie di menta gatta (2 %, finemente macinato),
olio di salmone (1,5 %)
Componenti analitici:
Proteina: 27 %, Contenuto di grasso: 13 %, Fibra grezza: 3,5 %,
Cenere grezza: 9,5 %
Additivi nutrizionali/kg:
Taurina: 1500 mg
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Prodotto
in Germania e
Austria
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Selvaggina & mirtillo rosso
(protezione delle vie urinarie)
Alimento integrativo per gatti
Selvaggina (40 %, essiccato e finemente
macinato), fiocchi di patate (aperti), noccioli di
melagrana (5 %), grasso di pollame, lievito di
birra, olio di salmone (1 %), mirtillo rosso (1 %,
finemente macinato)
Composizione:
Game meat (40 %, dried and finely ground), potato flakes,
pomegranate seeds (5 %), poultry fat, brewer´s yeast, salmon oil (1 %),
cranbberries (1 %, finely ground)
Componenti analitici:
Proteina: 27 %, Contenuto di grasso: 13 %, Fibra grezza: 3 %,
Cenere grezza: 8 %
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Additivi nutrizionali/kg:
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Taurina: 1500 mg

Fuchsenthaler & Diedrich GbR
Albert-Einstein-Straße 10
D-87437 Kempten
Tel: +49-(0)831-960161-0
Fax: +49-(0)831-960161-11
Email: info@granatapet.de
www.granatapet.de

Scannerizzate e
diventate nostri
fan su Facebook

Senza cereali

Taurina

Olio di salmone

Chicchi di melagrana

IO

NE

DELL

Composizione:
Anatra e pollame (72 % composto da: 36 % anatra, 36 % pollame),
brodo di carne, 1 % chicchi di melagrana, 1 % olio di salmone,
sostanze minerali (carbonato di calcio)
Componenti analitici:
Proteine: 10,3 %, Contenuto di grassi: 6,5 %, Cenere grezza: 1,9 %,
Fibra grezza: 0,4 %, Contenuto di umidità: 80 %, Calcio: 0,29 %,
Fosforo: 0,24 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 200 UI, Vitamina E: 30 mg, Biotina: 300 mcg, Taurina:
1500 mg, Zinco (solfato di zinco, monoidrato): 15 mg, Manganese (solfato manganoso,
monoidrato): 3 mg, Iodio (iodato di calcio, esaidrato): 0,75 mg, Selenio (selenito di
sodio): 0,03 mg

GranataPet DeliCatessen Vitello & Coniglio
Alimento completo per gatti adulti

Composizione:
Carne di pollame (41 %, essiccato e finemente macinato), fiocchi
di patate (aperti), grasso di pollame (12 %), noccioli di melagrana (5 %), erba medica (5 %, essiccato e finemente macinato) lievito di birra,
olio di salmone (1,5 %)
Componenti analitici:
Proteina: 28 %, Contenuto di grasso: 20 %, Fibra grezza: 4 %,
Cenere grezza: 6,8 %
Additivi nutrizionali/kg:
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Composizione:
Merluzzo nero, frutti di mare e pollo (72 % composto da: 36 %
merluzzo nero,18 % frutti di mare, 18 % pollo), brodo di carne,
1 % chicchi di melagrana, 1 % olio di salmone, sostanze minerali
(carbonato di calcio)
Componenti analitici:
Proteine: 10,4 %, Contenuto di grassi: 5,8 %, Cenere grezza: 2 %, Fibra grezza: 0,4 %,
Contenuto di umidità: 81 %, Calcio: 0,18 %, Fosforo: 0,15 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 200 UI, Vitamina E: 30 mg, Biotina: 300 mcg, Taurina:
1500 mg, Zinco (solfato di zinco, monoidrato): 15 mg, Manganese (solfato manganoso,
monoidrato): 3 mg, Iodio (iodato di calcio, esaidrato): 0,75 mg, Selenio (selenito di sodio):
0,03 mg

Pollame & erba gatta
N
(contro ammassi di pelo)
A U S T RI
Alimento integrativo per gatti
„Erba gatta“: è nel linguaggio colloquiale il
concetto per molti tipi di piante. Noi utilizziamo
erba medica (alfalfa) che ostacola la formazione
dei fastidiosi grumi di pelo.

PROT

Composizione:
Merluzzo nero e tacchino (72 % composto da: 36 % merluzzo nero,
36 % tacchino), brodo di carne, 1 % chicchi di melagrana, 1 % olio di
salmone, sostanze minerali (carbonato di calcio)
Componenti analitici:
Proteine: 10,4 %, Contenuto di grassi: 6,6 %, Cenere grezza: 2 %,
Fibra grezza: 0,3 %, Contenuto di umidità: 80 %, Calcio: 0,24 %, Fosforo: 0,20 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 200 UI, Vitamina E: 30 mg, Biotina: 300 mcg, Taurina:
1500 mg, Zinco (solfato di zinco, monoidrato): 15 mg, Manganese (solfato manganoso,
monoidrato): 3 mg, Iodio (iodato di calcio, esaidrato): 0,75 mg, Selenio (selenito di
sodio): 0,03 mg
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GranataPet DeliCatessen
Merluzzo nero & Frutti di mare
Alimento completo per gatti adulti

GranataPet Feinis – „Senti un rumorino?
È ora dello spuntino!“
Grazie alla loro composizione unica, i GranataPet
Feinis sono lo snack ideale. Senza cereali, con carne
selezionata, olio di salmone, chicchi di melagrana e taurina,
i Feinis conquistano il cuore di tutti i gatti.
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GranataPet DeliCatessen
Merluzzo nero & Tacchino
Alimento completo per gatti adulti
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Composizione:
Agnello, tacchino e cuori di pollo (72 % composto da: 36 % agnello,
18 % tacchino, 18 % cuori di pollo), brodo di carne, 1 % chicchi
di melagrana, 1 % olio di salmone, sostanze minerali (carbonato
di calcio)
Componenti analitici:
Proteine: 10,7 %, Contenuto di grassi: 6,2 %, Cenere grezza: 2 %,
Fibra grezza: 0,4 %, Contenuto di umidità: 80 %, Calcio: 0,29 %, Fosforo: 0,24 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 3000 UI, Vitamina D3: 200 UI, Vitamina E: 30 mg, Biotina: 300 mcg, Taurina:
1500 mg, Zinco (solfato di zinco, monoidrato): 15 mg, Manganese (solfato manganoso,
monoidrato): 3 mg, Iodio (iodato di calcio, esaidrato): 0,75 mg, Selenio (selenito di sodio):
0,03 mg
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Il cibo umido GranataPet DeliCatessen viene
prodotto in Germania con ingredienti freschi e selezionati. I chicchi
di melagrana contribuiscono a proteggere le cellule e a rafforzare
il sistema immunitario del vostro gatto. L‘olio di salmone protegge
la pelle del vostro gatto e rende il pelo setoso e lucente. Questo
cibo umido straordinario e di prima qualità è assolutamente privo
di cereali, senza glutine e dunque preventivamente ipoallergenico. Naturalmente contiene taurina a sufficienza per il vostro
micio. Con GranataPet DeliCatessen mettete benessere nella ciotola del vostro gatto.

GranataPet DeliCatessen Agnello & Tacchino
Alimento completo per gatti adulti
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GranataPet Adult Pollame
Alimentazione completa deluxe-high-premium per tutti i gatti adulti
Grazie all‘alto contenuto di pollame di prima
qualità (proteine animali), il vostro gatto mangia
in modo ottimale e secondo natura. Allo stesso tempo, è un trionfo di gusto anche per i gatti
più esigenti. I gatti vivaci e sempre in movimento, che amano correre all‘aperto, amano
questa ricetta.

Il nostro cibo secco
Di natura i gatti sono soprattutto predatori e hanno
il palato fine. Gradiscono particolarmente un‘alimentazione ricca di proteine che contiene sosProdotto in
tanze grasse. Per questo motivo il nostro cibo
Austria
secco è privo di cereali. Grazie all‘alto contenuto
di carne e pesce di prima qualità, il vostro gatto
mangia in modo ottimale e secondo natura. Allo stesso tempo, è un
trionfo di gusto anche per i gatti più esigenti. La taurina, un acido
ammino-solfonico fondamentale, è senza dubbio un ingrediente del
nostro cibo secco.
Cosa fa la differenza!?
L‘aggiunta di chicchi di melagrana fa vivere al vostro gatto un‘unica
esperienza di profumo e sapore. Inoltre, essi sono particolarmente
ricchi di polifenoli naturali (acido ellagico). Catturando i radicali liberi,
possono contribuire alla protezione delle cellule e a un rafforzamento del sistema immunitario del vostro gatto.
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W.A.S. (Wellness-Active-System) é una
combinazione di ingredienti in tutte le
ricette GranataPet che si basano su sostanze naturali bioattive. I componenti
della sostanza attiva sono accuratamente
determinati tra loro e si completano reciprocamente nel tratto
digerente e nelle cellule corporee. L’elevato contenuto di carne in
connessione con i noccioli di melagrana, olio di salmone (per gli
acidi grassi essenziali) nonché per la consapevole rinuncia ai cereali
influenzano positivamente il sistema immunitario e la protezione cellulare senza caricare i reni, un vero e proprio Wellness-ActiveSystem. La fusione di carboidrati speciali (FOS, beta-glucani) e
fettucce complete di bietola favoriscono un
effetto probiotico sulla flora.

Composizione:
Carne di pollame (40 %, essiccato e finemente macinato), fiocchi di patate (aperti), grasso
del pollame (11 %), noccioli di melagrana (5 %), olio di salmone (1,5 %), lievito di birra,
fettuccia completa di bietola (privato degli zuccheri), polvere di uovo intero, foraggio carbonato, lignocellulosa, F.O.S. (frutto-oligosaccaridi), cozze dalle labbra verdi della Nuova
Zelanda (finemente macinato, per natura ricco di glucosammine e condroitina), yucca
schidigera
Componenti analitici:
Proteina: 33 %, Contenuto di grasso: 21 %, Fibra grezza: 4,0 %,
Cenere grezza: 4,7 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 22000 I.E., Vitamina D3: 1300 I.E., Vitamina E: 122 mg,
L-carnitina: 500 mg, Taurina: 1400 mg, Rame (come bisolfato di
rame, pentaidrato): 13 mg, Zinco (come ossido di zinco): 107 mg,
Iodio (come iodato di calcio, esaidrato): 1,8 mg, Selenio (come
selenito di sodio): 0,14 mg
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GranataPet Adult Pesce
Alimentazione completa deluxe-high-premium per tutti i gatti adulti
Per i gatti meno attivi è sufficiente un pasto
a grassi ridotti. Ecco perché questa linea è
l‘alimentazione ideale anche per i gatti anziani
o castrati.

Composizione:
Pesce (36 %, composto da: scorfano, merluzzo, carbonaio, aringa essiccato e finemente
macinato), fiocchi di patate (aperti), grasso del pollame, noccioli di melagrana (6 %), olio
di salmone (2,45 %), lievito di birra, fettuccia completa di bietola (Privato degli zuccheri),
polvere di uovo intero, foraggio carbonato, lignocellulosa, F.O.S. (frutto-oligosaccaridi),
cozze dalle labbra verdi della Nuova Zelanda (finemente macinato, per natura ricco di
glucosammine e condroitina), yucca schidigera
Componenti analitici:
Proteina: 28 %, Contenuto di grasso: 17 %, Fibra grezza: 4,0 %,
Cenere grezza: 5,5 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 19000 I.E., Vitamina D3: 1100 I.E.,
Vitamina E: 120 mg, L-carnitina: 500 mg,
Taurina: 1200 mg, Rame (come bisolfato di
rame, pentaidrato): 5 mg, Zinco (come
ossido di zinco): 60 mg, Iodio (come
iodato di calcio, esaidrato): 0,7 mg,
Selenio (come selenito di sodio): 0,14 mg

GranataPet Adult Anatra
Alimentazione completa deluxe-high-premium per tutti i gatti adulti
La composizione specifica di alta qualità favorisce in modo mirato il benessere della pelle
e del pelo, che vengono considerati lo specchio
della salute. Il rapporto adattato energia/
proteine rende questa linea molto versatile.
Un vero allrounder.
Composizione:
Carne di anatra (44 %, essiccato e finemente macinato), fiocchi di patate (aperti), grasso
di pollame, noccioli di melagrana (5 %), olio di salmone (1,5 %), lievito di birra, fettuccia
completa di bietola (privato degli zuccheri), polvere d’uovo intero, foraggio carbonato,
lignocellulosa, F.O.S. (frutto-oligosaccaridi), cozze dalle labbra verdi della Nuova Zelanda
(finemente macinato, per natura ricco di glucosammine e condroitina), yucca schidigera
Componenti analitici:
Proteina: 31 %, Contenuto di grasso: 19 %, Fibra grezza: 4,0 %,
Cenere grezza: 5,4 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 19000 I.E., Vitamina D3: 1200 I.E., Vitamina E: 120 mg,
L-carnitina: 500 mg, Taurina: 1300 mg, Rame (come bisolfato di rame,
pentaidrato): 15 mg, Zinco (come ossido di zinco): 113 mg, Iodio
(come iodato di calcio, esaidrato): 1,9 mg, Selenio (come selenito di
sodio): 0,14 mg

GranataPet Adult Shrimps
Alimentazione completa deluxe-high-premium per tutti i gatti adulti
Perfino i gatti che non amano il pesce mangiano
volentieri questo tipo di cibo secco e gustano
queste leccornie. Con questa ricetta coccoliamo
anche i gatti delicati e i gatti abituati a stare in
casa.
Composizione:
Gamberi (42 % essiccato e finemente macinato), fiocchi di
patate (aperti), grasso del pollame, noccioli di melagrana (5 %), olio di salmone (2,45 %),
lievito di birra, fettuccia completa di bietola (Privato degli zuccheri), polvere di uovo
intero, foraggio carbonato, lignocellulosa, F.O.S. (frutto-oligosaccaridi), cozze dalle labbra
verdi della Nuova Zelanda (finemente macinato, per natura ricco di glucosammine e
condroitina), yucca schidigera
Componenti analitici:
Proteina: 30 %, Contenuto di grasso: 20 %, Fibra grezza: 3,9 %, Cenere grezza: 5,3 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 19000 I.E., Vitamina D3: 1000 I.E.,
Vitamina E: 120 mg, L-carnitina: 500 mg,
Taurina: 1200 mg, Rame (come bisolfato di rame,
pentaidrato): 4,5 mg, Zinco (come ossido di
zinco): 60 mg, Iodio (come iodato di calcio,
esaidrato): 0,6 mg, Selenio (come selenito di
sodio): 0,14 mg

GranataPet Kitten Pollame
Alimentazione completa adeguata deluxe
high premium per gatti in crescita
Adattato dal punto di vista energetico e mirato
alla crescita per quanto riguarda il profilo
proteico, questo cibo speciale facilita il passaggio agli alimenti solidi dopo lo svezzamento e
costituisce un buon inizio fino al compimento del 1° anno di vita. Così, l‘organismo giovane
e in crescita riceve tutto quello di cui ha bisogno. GranataPet Kitten può essere dato senza
problemi anche durante la gravidanza e la
lattazione della gatta.
Composizione:
Carne di pollame (43 %, essiccato e finemente macinato), fiocchi di patate (aperti),
grasso del pollame (12 %), noccioli di melagrana (5 %), olio di salmone (1,5 %), lievito di
birra, fettuccia completa di bietola (Privato degli zuccheri), polvere di uovo intero,
foraggio carbonato, lignocellulosa, F.O.S. (frutto-oligosaccaridi), cozze dalle labbra verdi
della Nuova Zelanda (finemente macinato, per natura ricco di glucosammine e condroitina), yucca schidigera
Componenti analitici:
Proteina: 35 %, Contenuto di grasso: 23 %, Fibra grezza: 4,0 %,
Cenere grezza: 4,5 %
Additivi nutrizionali/kg:
Vitamina A: 22000 I.E., Vitamina D3: 1300 I.E., Vitamina E: 122 mg,
L-carnitina: 500 mg, Taurina: 1500 mg, Rame (come bisolfato di
rame, pentaidrato): 13 mg, Zinco (come ossido di zinco): 111 mg,
Iodio (come iodato di calcio, esaidrato): 1,9 mg, Selenio (come
selenito di sodio): 0,14 mg

Senza cereali

Taurina

Olio di salmone

Chicchi di melagrana

