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Origine etica della 
materia prima

La carne che utilizziamo è totalmente proveniente da allevamen-
ti destinati all’alimentazione umana, trasportata con camion re-
frigerati a temperatura controllata. Dopo i controlli in laboratorio 
le materie prime vengono conservate in appositi container-frigo a 
temperatura controllata e trasportati nelle cucine con sistemi au-
tomatizzati

Macinazione della carne 
e cottorua a vapore

Durante la macinazione la carne ed il pesce vengono verificati con 
un metal detector al fine di rilevare l’eventuale presenza di metalli 
pesanti. Solo dopo questo controllo vengono sottoposti a cottura 
per due ore a 83 gradi, a vapore o a pressione.

Centrifugazione e 
estruzione a vapore

Dopo la cottura dopo essere stato sottoposto ad un processo di 
centrifuga la carne o il pesce si despositano nel fondo ed il brodo 
di cottura viene raccolto  per la successiva ingrassatura.
A questo punto vengono inseriti con le patete dolci nell’estrusore 
a vapore a 90 gradi.
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Asciugatura e ingrassatura 
a temperatura controllata

L’asciugatura viene effettuata con un doppio processo a 45/50 gra-
di anziché a 200 gradi.
L’ingrassatura viene fatta “ad vacuum” e non a spruzzo. Questo 
consente ai grassi di rimanere più a lungo e in maniera più omoge-
nea su tutte le crocchette.
Le crocchette vengono ingrassate con lo stesso brodo di cottura 
della carne o del pesce senza utilizzare grasso di pollo o appetibi-
lizzanti artificiali.
L’unico conservante utilizzate è l’estratto di rosmarino.

Ricette semplici 
e bilanciate

Grain Free Pollo Patate 
dolci e erbette 

Grain Free Maiale 
Patate dolci e Mele 

Grain free Agnello 
Patate dolci e Menta  

Grain free Angus 
Patate dolci e 
Carote 

Pollo 55% (compreso 31% 
di Pollo cucinato, 21% di 
Pollo disidratato e 3% di 
Brodo di Pollo), Patate 
dolci (26%), Patate (5%), 
Semi di lino, Polpa di 
Barbabietola, integratori 
alimentari Omega 3, 
Minerali, Vitamine, Piselli, 
Brodo vegetale, 
Maggiorana, Basilico, 
Origano, Salvia, Timo, 
Prezzemolo, Frutto 
Oligosaccaridi  (FOS 92 
mg/kg), Mannano 
Oligosaccaridi (MOS 23 
mg/kg). 

Maiale 50% 
(compreso 30% di 
Maiale cucinato, 18% 
di Maiale disidratato e 
2% di Brodo di 
Maiale), Patate dolci 
(26%), Patate (8%), 
Semi di lino, Polpa di 
Barbabietola, 
integratori alimentari 
Omega 3, Minerali, 
Vitamine, Piselli, 
Brodo vegetale, Mele 
(l’equivalente di 7,5 g 
per chilo di prodotto), 
Frutto Oligosaccaridi 
(FOS 92 mg/kg),  
Mannano 
Oligosaccaridi (MOS 
23 mg/kg) 

Agnello 50% 
(compreso 30% di 
Agnello cucinato, 
18% di Agnello 
disidratato e 2% di 
Brodo di Agnello), 
Patate dolci (23%), 
Patate (6%), Semi di 
lino, Polpa di 
Barbabietola, 
integratori alimentari 
Omega 3, Minerali, 
Vitamine, Piselli, 
Proteine derivate da 
piselli, Brodo 
vegetale, Menta 
(l’equivalente di 7,5 g 
per chilo di prodotto), 
Frutto Oligosaccaridi 
(FOS 92 mg/kg), 
Mannano 
Oligosaccaridi (MOS 
23 mg/kg). 

Manzo 50% 
(compreso il 28% 
di carne di manzo 
Angus cucinata, il 
19% di manzo 
disidratato & il 3% 
di grasso di 
manzo), Patate 
dolci (26%), 
Patate (9%), 
Piselli, Semi di 
lino, Polpa di 
barbaietola, 
Vitamine & 
Minerali, 
Integratore 
alimentare Omega 
3, Brodo vegetale, 
Carote 
(l’equivalente di 
7,5g per kg di 
prodotto), Frutto 
Oligosaccaridi 
(FOS 92 mg/kg), 
Mannano 
Oligosaccaridi 
(MOS 23 mg/kg). 

Proteine non raffinate 
26%, oli e grassi non 
raffinati 14%, Fibre grezze 
4%, ceneri grezze 8% 

Proteine non raffinate 
26%, oli e grassi non 
raffinati 14%, Fibre 
grezze 3%, ceneri 
grezze 8,9%.  

Proteine non raffinate 
26%, oli e grassi non 
raffinati 14%, Fibre 
grezze 3%, ceneri 
grezze 8%. 

Proteine non 
raffinate 30%, Oli 
e grassi non 
raffinati 13%, 
Fibre grezze 
3,5%, Ceneri 
grezze 8% 
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Anatra
con Pastinaca, Barbabietole, Arancie, Asparagi e Zucche

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Superfood 65

Slogan della ricettaLinea Superfood 65
La linea Superfood 65 comprende una 
selezione di ricette con la migliore carne 
cruda cucinata al momento con una 
cottura delicata per proteggere le proteine 
preziose, oltre ad una miscela di Supercibi 
nutrienti e benefici.

Usando la nostra esclusiva 
tecnologia Freshtrusion ™  
abbiamo creato una 
ricetta che vanta almeno 
il 35% di anatra cucinata 
al momento.

Alto contenuto di animali

Cane adulto

Codice prodotto GA: SFD

v1

Miscela Superfood 
Una miscela di 5 supercibi selezionati 
accuratamente ognuno con i propri ed 
esclusivi benefici.

Slogan della ricetta

Superfood

65% Totale di Anatra 
Ricca di aminoacidi, vitamine e minerali  
è una deliziosa fonte di proteine.

Minimo 35% di Anatra 
Cucinata al Momento
Una fonte di proteine altamente digeribile 
e approvvigionata responsabilmente.

Digestione Sana
Prebiotici MOS e FOS, che possono aiutare 
a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

Totale

65%
Perche' i Superfoods?

Fonte di vitamina B3 essenziale per il 
metabolismo energetico - importante per 
l'esercizio ed il gioco.

Pastinaca

Fonte di Fibra alimentare per aiutare a 
normalizzare il tempo di transito gastrointestinale.Barbabietole

Una buona fonte di Vitamina C nota per le 
sue proprietà antiossidanti che possono 
aiutare a sostenere il sistema immunitario.

Arance

Fonte di Ferro per aiutare a supportare le 
normali funzioni del sistema circolatorio.Asparagi

Fonte di vitamina A per aiutare a mantenere 
una vista in salute.Zucche

Ricco di collagene
Aiuta a mantenere le articolazioni  
e la cute in salute

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

65% di Anatra (35% di Anatra Cucinata al Momento, 22% di Anatra 
Disidratata, 5% di Grasso D'anatra e 3% di Brodo D'Anatra), Patate 
Dolci, Fagioli, Polpa di Barbabietola, Miscela di Superfood Disidratata* 
(compresi Pastinaca, Barbabietole, Arance, Asparagi, Zucche), 
Integratore di Omega 3, Minerali, Vitamine, Fruttooligosaccaridi (192 
Mg / Kg), Mannanoligosaccaridi (48 Mg / Kg), Estratto di Olive (0,01%).

* Ciascuno equivalente al 4% di ingredienti freschi

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Manganous Sulphate Monohydrate) 35 mg, Rame (Rame 
(II) Solfato Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)  
1 mg, selenio (selenito di sodio) 0.2 mg

Proteine grezze 28%
Grassi grezzi 16%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 9,5%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 35,5%
Energia metabolizzabile 376 kcal/100g
Omega 6 2,5%
Omega 3 0,4%
Calcio 2,2%
Fosforo 1,6%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Superfood 65

65% Anatra

altri
ingredienti
funzionali

Asparagi*

Arance*
Barbabietole*

Pastinaca*

Codice prodotto GA: SFD

Zucche*

FORMATI DEI SACCHI

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo  
   Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg) Grammi per giorno (g)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40 +kg

25 - 85g
85 - 140g
140 - 235g
235 - 320g
320 - 395g

395+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate 
per prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di 
attività del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre 
quello nuovo in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi 
sempre che sia disponibile dell’acqua fresca e pulita.15mm (+/- 1mm)

6mm (+/- 0.5mm)
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Manzo
con Carote, Fagiolini, Cavolfiori, Pomodori e Zucchine

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Superfood 65

Slogan della ricettaLinea Superfood 65
La linea Superfood 65 comprende una 
selezione di ricette con la migliore carne 
cruda cucinata al momento con una 
cottura delicata per proteggere le proteine 
preziose, oltre ad una miscela di Supercibi 
nutrienti e benefici.

Usando la nostra esclusiva 
tecnologia Freshtrusion ™  
abbiamo creato una 
ricetta che vanta almeno 
il 35% di manzo cucinato 
al momento.

Alto contenuto di animali

Cane adulto

Codice prodotto GA: SFB

v1

Miscela Superfood 
Una miscela di 5 supercibi selezionati 
accuratamente ognuno con i propri ed 
esclusivi benefici.

Slogan della ricetta

Superfood

65% Totale di Manzo
Ricca di aminoacidi, vitamine e minerali  
è una deliziosa fonte di proteine.

Minimo 35% di Manzo 
Cucinato al Momento
Una fonte di proteine altamente digeribile 
e approvvigionata responsabilmente.

Digestione Sana
Prebiotici MOS e FOS, che possono aiutare 
a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

Totale

65%
Perche' i Superfoods?

Fonte di vitamina A per contruibuire a 
mantenere la vista in saluteCarote

Fonte di Ferro per aiutare a supportare le 
normali funzioni del sistema circolatorio.Fagiolini

Fonte di vitamina B9 che è importante per il 
metabolismo degli aminoacidi e dei nucleotidi.Cavolfiori

Fonte di Fibra alimentare per aiutare a 
normalizzare il tempo di transito gastrointestinale.Pomodori

Fonte di vitamina B3, un importante cofattore 
nel metabolismo dei carboidrati, delle proteine 
e dei grassi.

Zucchine

Ricco di collagene
Aiuta a mantenere le articolazioni  
e la cute in salute

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

65% di Manzo (35% di Manzo Cucinato al Momento, 24% di Manzo 
Disidratato, 6% di Grasso di Manzo), Patate Dolci, Fagioli, Polpa di 
Barbabietola, Miscela di Superfood Disidratata* (compresi Carote, 
Fagiolini, Cavolfiori, Pomodori, Zucchine), Minerali, Integratori Omega 
3, Vitamine, Fruttoligosaccaridi (192 Mg / Kg), Glucosamina (170 Mg 
/ Kg), Metilsulfonilmetano (170 Mg / Kg), Condroitina Solfato (125 Mg 
/ Kg), Mannanoligosaccaridi (48 Mg / Kg), Estratto di Olive (0,01 %).

* Ciascuno equivalente al 4% di ingredienti freschi

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro e 
Ioduro di Potassio ) 1.6 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0.3 mg

Proteine grezze 38%
Grassi grezzi 16%
Fibre grezze 2%
Ceneri grezze 6%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 30%
Energia metabolizzabile 399 kcal/100g
Omega 6 0,9%
Omega 3 0,5%
Calcio 1,2%
Fosforo 0,9%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Superfood 65

65% Manzo

altri
ingredienti
funzionali

Zucchine*

Cavolfiori*
Fagiolini*

Carote*

Codice prodotto GA: SFB

Pomodori*

FORMATI DEI SACCHI

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo  
   Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg) Grammi per giorno (g)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40 +kg

25 - 80g
80 - 130g
130 - 220g
220 - 300g
300 - 375g

375+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate 
per prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di 
attività del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre 
quello nuovo in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi 
sempre che sia disponibile dell’acqua fresca e pulita.15mm (+/- 1mm)

6mm (+/- 0.5mm)
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Salmone
con Aneto, Spinaci, Finocchi, Asparagi e Pomodori 

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Superfood 65

Ricco di collagene
Aiuta a mantenere le articolazioni  
e la cute in salute

Slogan della ricettaLinea Superfood 65
La linea Superfood 65 comprende una 
selezione di ricette con la migliore carne 
cruda cucinata al momento con una 
cottura delicata per proteggere le proteine 
preziose, oltre ad una miscela di Supercibi 
nutrienti e benefici.

Usando la nostra esclusiva 
tecnologia Freshtrusion ™  
abbiamo creato una 
ricetta che vanta almeno 
il 35% di salmone 
cucinato al momento.

Perche' i Superfoods?

Fonte di vitamina C che ha un ruolo essenziale 
nella sintesi del collagene importante per 
aiutare a mantenere le ossa in salute.

Aneto

Fonte di Ferro che contribuisce a sostenere  
le normali funzioni del sistema circolatorioSpinaci

Una buona fonte di Calcio che aiuta a 
mantenere ossa e denti sani Finocchi

Fonte di Folati che aiutano a sostenere la 
crescita e la maturazione cellulareAsparagi

Fonte di Potassio per aiutare le funzioni 
nervose e muscolariPomodori

Alto contenuto di animali

Cane adulto

Codice prodotto GA: SFS

v1

Miscela Superfood 
Una miscela di 5 supercibi selezionati 
accuratamente ognuno con i propri ed 
esclusivi benefici.

Slogan della ricetta

Superfood

65% Totale di Salmone
Ricca di aminoacidi, vitamine e minerali  
è una deliziosa fonte di proteine.

Minimo 35% di Salmone 
Cucinato al Momento
Una fonte di proteine altamente digeribile 
e approvvigionata responsabilmente.

Digestione Sana
Prebiotici MOS e FOS, che possono aiutare 
a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

Totale

65%

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

65% di Salmone (35% di Salmone Cucinato al Momento, 23% di 
Salmone Disidratato, 4% di Olio di Salmone e 3% di Salmone), Patate 
Dolci, Fagioli, Polpa di Barbabietola, Miscela di Superfood Disidratata* 
(Compresi Aneto, Spinaci, Finocchi, Asparagi, Pomodori) , Integratore 
di Omega 3, Minerali, Vitamine, Fruttooligosaccaridi (192 Mg / Kg), 
Mannanoligosaccaridi (48 Mg / Kg), Estratto di Olive (0,01%).

* Ciascuno equivalente al 4% di ingredienti freschi

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

Proteine grezze 32%
Grassi grezzi 15%
Fibre grezze 2,5%
Ceneri grezze 9%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 33,5%
Energia metabolizzabile 378 kcal/100g
Omega 6 1,3%
Omega 3 3,4%
Calcio 1,8%
Fosforo 1,1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Superfood 65

65% Salmone

altri
ingredienti
funzionali

Asparagi*

Finocchi*
Spinaci*

Aneto*

Codice prodotto GA: SFS

Pomodori*

FORMATI DEI SACCHI

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo  
   Account Manager la disponibilità.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg) Grammi per giorno (g)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40 +kg

25 - 85g
85 - 140g
140 - 235g
235 - 320g
320 - 395g

395+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate 
per prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di 
attività del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre 
quello nuovo in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi 
sempre che sia disponibile dell’acqua fresca e pulita.15mm (+/- 1mm)

6mm (+/- 0.5mm)
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

L’agnello è una fonte di proteine digeribile e ricca di nutrienti. 
Inoltre, è un’ottima fonte di vitamina B12 e ferro, che sono 
necessari per aiutare a mantenere in salute le cellule nervose 
e i globuli rossi.

Perché l’agnello?

Perché la menta?
Si pensa che la menta possa aiutare la digestione ed è inoltre 
una buona fonte di ferro e vitamine A e C.

 Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Agnello cucinato al momento con
patate dolci e menta

Agnello
con patate dolci e menta

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Agnello 
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane adulto

Codice prodotto GA: GFF

Digestione Sana
I Prebiotici MOS (mannano-oligosaccaridi) 
e FOS (frutto-oligosaccaridi) possono 
contribuire alla crescita di una flora batterica 
sana e favoriscono una buona digestione.

v1a

50% Totale di Agnello
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
l’agnello è una gustosa fonte di proteine.

50%
TOTALE

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della  
cute e del manto

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Agnello 50% (comprendente agnello cucinato al momento 30%, 
agnello disidratato 18% e brodo di agnello 2%), Patate Dolci 
(23%), piselli (9%), patate, proteina di pisello, semi di lino, polpa 
di barbabietola, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di 
verdure, menta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

Proteine grezze 26%
Grassi grezzi 13%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 9,5%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 40,5%
Energia metabolizzabile 361 kcal/100g
Omega 6 1,8%
Omega 3 1,4%
Calcio 2,0%
Fosforo 1,2%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

23% Patate 
dolci

30% agnello 
cucinato al 
momento

altri ingredienti 
funzionali

20% agnello

Codice prodotto GA: GFF

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese
(Solfato Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di 
Calcio Anidro)  1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg

10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 90g
90 - 145g
145 - 245g
245 - 335g
335 - 415g

415+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Agnello
con patate dolci e menta

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Agnello
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
l’agnello è una deliziosa fonte di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Slogan della ricetta

Cane adulto - Taglia piccola

Minimo 26% di Agnello
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Codice prodotto GA: NGE

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Agnello cucinato al momento con
patate dolci e menta

L’agnello è una fonte di proteine digeribile e ricca di nutrienti. 
Inoltre, è un’ottima fonte di vitamina B12 e ferro, che sono 
necessari per aiutare a mantenere in salute le cellule nervose 
e i globuli rossi.

Perché l’agnello?

Perché la menta?
Si pensa che la menta possa aiutare la digestione ed è inoltre 
una buona fonte di ferro e vitamine A e C.

 Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Agnello 50% (comprendente agnello cucinato al momento 30%, 
agnello disidratato 18% e brodo di agnello 2%), patate dolci 
(23%), piselli (9%), proteina di pisello, patate, semi di lino, polpa 
di barbabietola, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di 
verdure, menta (0,2%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di 
Calcio Anidro) 1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 26%
Grassi grezzi 14%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 9%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 40%
Energia metabolizzabile 367 kcal/100g
Omega 6 1,6%
Omega 3 1,4%
Calcio 2,0%
Fosforo 1,2%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

23% patate
dolce

30% agnello 
cucinato al 
momento

altri
ingredienti 
funzionali

20% agnello

Codice prodotto GA: NGE

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)
Cane adulto - Taglia piccola

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 3kg
3 - 5kg
5 - 7kg
7 - 10kg
10 - 13kg
13 - 15kg

25 - 60g
60 - 85g
85 - 110g
110 - 145g
145 - 175g
175- 195g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti di 
piccola taglia.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

8mm (+/- 1mm)

4mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Anatra
con patate dolci e arance

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Anatra
Ricca di aminoacidi, vitamine e minerali,
l’anatra è una deliziosa fonte di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Anatra
cucinata al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Codice prodotto GA: GFJ

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che
possono aiutare a promuovere la crescita
di una flora batterica sana e favoriscono
la digestione.

v1a

Cane adulto
Linea Grain Free

La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché l’anatra?
L’anatra è una fonte di proteine magre, ricca di nutrienti 
e che fornisce inoltre sostanze nutritive quali ferro, selenio, 
vitamine del gruppo B e zinco, che possono contribuire alla 
salute ed al benessere generale.

Perché l’arancia?
L’arancia è nota per essere ricca di vitamina C, un 
antiossidante che può aiutare a supportare il sistema 
immunitario.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

 Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Anatra cucinata al momento con
patate dolci e arance

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)  
1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 26%
Grassi grezzi 14%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 9%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 40%
Energia metabolizzabile 367 kcal/100g
Omega 6 2,2%
Omega 3 1%
Calcio 1,8%
Fosforo 1,1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Anatra 50% (comprendente anatra cucinata al momento 28%, 
anatra disidratata 20% e brodo di anatra 2%), patate dolci (26%), 
piselli (6%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di 
Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Arance (0,3%), mirtilli 
rossi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

26% patate 
dolci

28% anatra 
cucinata al 

momento

altri 
ingredienti 
funzionali

22% anatra

Codice prodotto GA: GFJ

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g

145 - 240g
240 - 325g
325 - 400g

400+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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50%

Eglefino
con patate dolci e prezzemolo

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

TOTALE

50% Totale di Pesce
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali, 
l’eglefino e il salmone sono delle gustose 
fonti di proteine, povere di grassi.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Slogan della ricetta

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Cane adulto

Codice prodotto GA: WGF

Minimo 26% di Eglefino 
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

v1a

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché l’eglefino?
L’eglefino è una fonte di proteine di alta qualità che è ricca  
di vitamina B e selenio. È inoltre un’eccellente fonte di acidi 
grassi omega 3, che contribuisco alla salute della cute, del manto 
e delle articolazioni.

Perché il prezzemolo?
Il prezzemolo contiene nutrienti, oli essenziali, oltre agli
antiossidanti e ha proprietà antibatteriche e antimicotiche.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Eglefino cucinato al momento,
con patate dolci e prezzemolo

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Pesce 50% (comprendente eglefino cucinato al momento 26%, 
salmone disidratato 17,5%, olio di trota 4,5% e brodo di salmone 2%), 
patate dolci (24%), piselli (7%), patate, polpa di barbabietola, olio di 
oliva, semi di lino, olio di semi di girasole, minerali, vitamine, prezzemolo 
(0,3%), brodo di verdure, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 mg, 
Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese (Solafto 
Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) Solfato 
Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

Proteine grezze 25%
Grassi grezzi 14%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 42%
Energia metabolizzabile 370 kcal/100g
Omega 6 0,8%
Omega 3 1,6%
Calcio 1,4%
Fosforo 1,2%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

Codice prodotto GA: WGF

24% patate 
dolci

26% eglefino 
cucinato al 

momento

altri 
ingredienti 
funzionali

19,5% salmone

4,5%
trota

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

•  Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g

145 - 240g
240 - 325g
325 - 400g

400+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

 Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre favorire 
una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca di fibre 
alimentari.

Maiale cucinato al momento con
patate dolci e mele

Maiale
con patate dolci e mele

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Maiale
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il maiale è una deliziosa fonte di proteine.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Slogan della ricetta

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

Cane adulto

Codice prodotto GA: GFB

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Minimo 26% di Maiale
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

v1a

Perché il maiale?
Il maiale è una buona fonte di proteine, che fornisce inoltre 
vitamine che sono importanti per la salute generale e il 
benessere tra cui tiamina, niacina, riboflavina e vitamina B6.

 Perché le mele?
Le mele sono una fonte ricca di antiossidanti flavonoidi che 
possono aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai 
radicali liberi nel corpo.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 
mg, selenio (selenito di sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 26%
Grassi grezzi 15%
Fibre grezze 3,5%
Ceneri grezze 9%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 38,5%
Energia metabolizzabile 368 kcal/100g
Omega 6 1,2%
Omega 3 1,4%
Calcio 1,5%
Fosforo 1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Maiale 50% (comprendente maiale cucinato al momento 31%, maiale 
disidratato 18% e brodo di maiale 1%), patate dolci (22%), piselli 
(9%), patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 
3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mele (0,7%), FOS (96 mg/kg), 
MOS (24 mg/kg)

Codice prodotto GA: GFB

31% maiale 
cucinato al 
momento

altri
ingredienti 
funzionali

19% maiale

22% patate 
dolci

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA
Peso del cane (kg)

Grammi per giorno (g)
Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g

145 - 240g
240 - 325g
325 - 405g

405+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Manzo Angus cucinato al momento con
patate dolci e carote

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Manzo Angus
con patate dolci e carote

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

Cane adulto

50%
TOTALE

50% Totale di Manzo
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il manzo è una deliziosa fonte di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Manzo  
Angus cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate  
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Codice prodotto GA: UGF

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Perché il manzo Angus?
Il manzo Angus proviene dalla razza bovina Angus che è 
nativa del nord-est della Scozia. Il manzo Angus è considerato 
di qualità superiore, rispetto al comune manzo.

Perché le carote?
Le carote sono note per essere una buona fonte di vitamina A 
sotto forma di beta carotene, che aiuta a supportare la salute 
degli occhi e la vista.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 
mg, selenio (selenito di sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 29%
Grassi grezzi 13%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 6%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 41%
Energia metabolizzabile 374 kcal/100g
Omega 6 0,8%
Omega 3 1,3%
Calcio 1,0%
Fosforo 0,5%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

Manzo 50% (comprendente manzo Angus cucinato al momento 
28%, manzo disidratato 19% e grasso di manzo 3%), patate dolci 
(26%), patate, piselli (5%), semi di lino, polpa di barbabietola, 
minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, carote 
(<0,1%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

26% patate 
dolci

28% manzo 
cucinato al 
momento

altri 
ingredienti 
funzionali

22% manzo

Codice prodotto GA: UGF

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g

145 - 235g
235 - 320g
320 - 400g

400+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Slogan della ricetta

Pollo
con tacchino, salmone, patate dolci e carote

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

60%
TOTALE

60% Totale di Pollo,
Tacchino e Salmone
Ricchi di aminoacidi, il pollo, il tacchino e il 
salmone sono delle deliziose fonti di proteine.

Cucciolo

Codice prodotto GA: GFP

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per aiutare a supportare lo sviluppo 
cognitivo e visivo.

Minimo 26% di Pollo,
Tacchino e Salmone
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili. 26%

Formula per la salute
delle articolazioni
Per fornire supporto al metabolismo della 
cartilagine per lo sviluppo di articolazioni 
sane dei cuccioli.

v1a

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Linea Grain Free

La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché il pollo?
Il pollo è una fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi 
essenziali. È inoltre una buona fonte di vitamine e minerali, che 
includono le vitamine del gruppo B e il ferro, che possono aiutare 
a favorire la salute ed il benessere generale.

 Perché le carote?
Le carote sono note per essere una buona fonte di vitamina A 
sotto forma di beta carotene, che contribuisce alla  salute degli 
occhi e la vista.

Pollo cucinato al momento con tacchino,
salmone, patate dolci e carote

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Pollo, tacchino e salmone 60% (comprendente pollo cucinato al 
momento 20%, pollo disidratato 14%, tacchino cucinato al momento 
7%, salmone cucinato al momento 7%, tacchino disidratato 7%, salmone 
disidratato 3% e brodo di pollo 2%), patate dolci (22%), patate, seme 
di lino, aggiunta di Omega 3, polpa di barbabietola, minerali, vitamine, 
carote disidratata (0,2%), piselli (0,07%), glucosamina (170 mg/kg), 
metilsulfonilmetano (170 mg/ kg), condroitina solfato (125 mg/kg), 
brodo di verdure, nucleotidi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 
mg, selenio (selenito di sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 29%
Grassi grezzi 15%
Fibre grezze 2,5%
Ceneri grezze 7%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 38,5%
Energia metabolizzabile 384 kcal/100g
Omega 6 2,6%
Omega 3 1,6%
Calcio 1,2%
Fosforo 1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
Codice prodotto GA: GFP

22% patate 
dolci

20% pollo, 
cucinato al 

momento

altri ingredienti 
funzionali

3%
salmone

7% tacchino  
cucinato al  

momento
14%
pollo

7%
tacchino

7% salmone 
cucinato al 

momento

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cuccioli.

• Una composizione croccante della crochetta.
* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Peso 
previsto 
del cane 

adulto (kg)

Grams per day (g)
Small Breed

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
 Grammi per giorno (g)

2 - 6
mesi

6 - 9
mesi

9 - 12
mesi

12 - 15
mesi

1 - 4kg
5 - 10kg
11 - 25kg
26 - 35kg
36 - 45kg

70 - 100g

160 - 200g

240 - 280g

340 - 380g

420 - 460g

100 - 70g

200 - 180g

280 - 280g

380 - 400g

460 - 480g

70g - Adulto

180g - Adulto

280 - 250g

400 - 370g

480 - 450g 450 - 420g

370 - 340g

Adulto

Adulto

Adulto

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

8,5mm (+/- 1mm)

8mm (+/- 1mm)
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Pollo
con patate dolci ed erbe

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

55%
TOTALE

55% Totale di Pollo
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il pollo è una deliziosa fonte di proteine.

Slogan della ricetta

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Minimo 26% di Pollo
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane adulto

Codice prodotto GA: GFG

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Linea Grain Free

La Linea Grain Free include una selezione dei 
migliori nutrienti cucinati al momento e di fonti 
proteichedi derivazione animale altamente digeribili.

Questa gamma è stata formulata con 
patate dolci e patate, per essere adatta alle 
intolleranze/sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché il pollo?
Il pollo è una fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi 
essenziali. È inoltre una buona fonte di vitamine e minerali, che 
includono le vitamine del gruppo B e il ferro, che possono aiutare 
a favorire la salute ed il benessere generale.

 Perché le erbe?
Le erbe contengono vitamine essenziali e composti vegetali 
benefici, che includono antibatterici e antiossidanti.

Pollo cucinato al momento con
patate dolci ed erbe

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre favorire 
una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca di fibre 
alimentari.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)  
1 mg, selenio (selenito di sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 27%
Grassi grezzi 14%
Fibre grezze 4%
Ceneri grezze 7,5%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 39,5%
Energia metabolizzabile 366 kcal/100g
Omega 6 2,3%
Omega 3 1,3%
Calcio 1,4%
Fosforo 1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Pollo 55% (comprendente pollo cucinato al momento 31%, pollo 
disidratato 21% e brodo di pollo 3%), patate dolci (26%), piselli (6%), 
patate, polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di Omega 3, 
minerali, vitamine, brodo di verdure, maggiorana, basilico, origano, 
salvia, timo, prezzemolo, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

26% patate
dolce

31% pollo 
cucinato al 
momento

altri ingredienti 
funzionali

24% pollo

Codice prodotto GA: GFG

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

•  Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg

10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 245g
245 - 330g
330 - 405g

405+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Pollo
con patate dolci ed erbe

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

55%
TOTALE

55% Totale di Pollo
Ricco di amino acidi, vitamine e minerali,
il pollo è una deliziosa fonte di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Pollo
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Linea Grain Free

La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Pollo cucinato al momento con
patate dolci ed erbe

Cane adulto - Taglia piccola

Codice prodotto GA: SGF

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

GRAIN FREE

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Perché il pollo?
Il pollo è una fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi 
essenziali. È inoltre una buona fonte di vitamine e minerali, che 
includono le vitamine del gruppo B e il ferro, che possono aiutare 
a favorire la salute ed il benessere generale.

 Perché le erbe?
Le erbe contengono vitamine essenziali e composti vegetali 
benefici, che includono antibatterici e antiossidanti.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre favorire 
una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca di fibre 
alimentari.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50mg, 
Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese (Solafto 
Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) Solfato 
Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

Crude Protein 29%
Crude Fat 15%
Crude Fibre 3,5%
Ceneri grezze 8,5%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 36%
Energia metabolizzabile 371 kcal/100g
Omega 6 2,6%
Omega 3 1,2%
Calcio 1,6%
Fosforo 1,1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Pollo 55% (comprendente pollo cucinato al momento 27%, pollo 
disidratato 26% e brodo di pollo 2%), patate dolci (26%), piselli (7%), 
polpa di barbabietola, patate, semi di lino, aggiunta di Omega 3, 
minerali, vitamine, brodo di verdure, maggiorana, basilico, origano, 
salvia, timo, prezzemolo, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

26% patate 
dolci

27% pollo 
cucinato al 
momento

altri
ingredienti 
funzionali

28% pollo

Codice prodotto GA: SGF

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)
Cane adulto di taglia piccola

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 3kg
3 - 5kg
5 - 7kg
7 - 10kg

25 - 60g
60 - 85g
85 - 110g
110 - 145g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti di 
   piccola taglia.

• Una composizione croccante della crochetta.

8mm (+/- 1mm)

4mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Salmone
con eglefino, melù, patate dolci e asparagi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

60%
TOTALE

60% totale di Salmone,
Eglefino e Melù
Ricchi di aminoacidi, il salmone, l’eglefino e
il melù sono delle deliziose fonti di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per aiutare a supportare lo sviluppo  

cognitivo e visivo.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Salmone,
Eglefino e Melù
cucinati al momento 
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Formula per la salute delle 
articolazioni
Per fornire supporto al metabolismo della 
cartilagine per lo sviluppo di articolazioni 
sane nei cuccioli.

Cucciolo

Codice prodotto GA: GPU

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

v1a

Salmone cucinato al momento con 
eglefino, melù, patate dolci e asparagi

 Perché gli asparagi?

Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido 
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché il salmone?

Il salmone è naturalmente ricco di acidi grassi essenziali omega 
3 che hanno proprietà antinfiammatorie e contribuiscono alla 
salute della cute, del manto e delle articolazioni.

 Perché le patate dolci?

Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Proteine grezze 27%
Grassi grezzi 13%
Fibre grezze 3,5%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 40,5%
Energia metabolizzabile 363 kcal/100g
Omega 6 0,9%
Omega 3 2,8%
Calcio 1,4%
Fosforo 0,9%

COMPONENTI ANALITICI

Salmone, eglefino e melù 60% (comprendente salmone cucinato al 
momento 21%, salmone disidratato 16%, melù cucinato al momento 11%, 
eglefino cucinato al momento 10% e brodo di salmone 2%), patate dolci 
(20%), patate, polpa di barbabietola, piselli (6%), semi di lino, aggiunta 
di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, asparagi (0,2%), 
glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), condroitina 
solfato (125 mg/kg), nucleotidi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

20% patate 
dolci

21% salmone 
cucinato al 
momento

altri ingredienti
funzionali

18%
salmone

10% 
eglefino 

cucinato al 
momento

11% melù 
cucinato al 

momento

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 85 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 9,5 mg, Iodio (Iodato di Calcio Ioduro di 
Anidro / Potassio) 1,7 mg

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
Codice prodotto GA: GPU

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cuccioli.

• Una composizione croccante della crochetta.
* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Peso 
previsto 
del cane 

adulto (kg)

Grams per day (g)
Small Breed

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*
Grammi per giorno (g)

2 - 6
mesi

6 - 9
mesi

9 - 12
mesi

12 - 15
mesi

1 - 4kg
5 - 10kg
11 - 25kg
26 - 35kg
36 - 45kg

70 - 100g

160 - 200g

250 - 290g

390 - 430g

490 - 530g

100 - 70g

200 - 180g

290 - 290g

430 - 450g

530 - 550g

70g - Adulto

180g - Adulto

290 - 260g

450 - 420g

550 - 520g 520 - 490g

420 - 390g

Adulto

Adulto

260 - Adulto

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.

8,5mm (+/- 1mm)

8mm (+/- 1mm)
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché le verdure?

Perché il salmone?
Il salmone è naturalmente ricco di acidi grassi essenziali omega 
3 che hanno proprietà antinfiammatorie e contribuiscono alla 
salute della cute, del manto e delle articolazioni.

Le carote sono una buona fonte di vitamina A che possono 
contribuire alla salute degli occhi e della vista. I piselli sono 
ricchi di vitamina K che gioca un ruolo importante nella salute 
del cuore, nella densità ossea e nella salute dentale.

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari

Salmone cucinato al momento
con patate dolci e asparagi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l’estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Salmone
cucinato al momento
Una fonte di proteine altamente digeribile 
e approvvigionata responsabilmente.

26%

Salmone
con patate dolci e verdure

Cucciolo - Taglia grande

Codice prodotto GA: JGF

v1a

Provitamina
L’aggiunta di L-carnitina contribuisce 
all’ossidazione dei grassi, per fornire
energia durante la crescita.

Pro
vitamina

60% Totale di Salmone
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il salmone è una deliziosa fonte di proteine.

60%60%
TOTALE

Formula per la salute 
delle articolazioni
Per fornire supporto al metabolismo della 
cartilagine per lo sviluppo di articolazioni 
sane dei cuccioli.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Provitamina: L-carnitina 480 mg 

Tracce di Elementi:  Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 85 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Ioduro di 
Anidro / Potassio) 1,7mg

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

Peso 
previsto 
del cane 
adulto 

(kg)

Grams per day (g)

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

Grammi per giorno (g)

2 - 6
mesi

10 - 20kg

21 - 30kg

31 - 40kg

41 - 50kg

51 - 60kg 570 - 540g

500 - 470g

Adulto

320 - Adulto

390 - Adulto

6 - 9
mesi

15 - 18
mesi

12 - 15
mesi

9 - 12
mesi

210 - 250g

360 - 400g

390 - 430g

480 - 520g

550 - 590g

250 - 250g

400 - 400g

430 - 450g

520 - 550g

400 - 370g

450 - 420g

550 - 530g

590 - 620g 620 - 600g

250 - 220g

370 - 320g

420 - 390g

530 - 500g

220 - Adulto

600 - 570g

Proteine grezze 25%
Grassi grezzi 13%
Fibre grezze 2%
Ceneri grezze 7%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 45%
Energia metabolizzabile 376 kcal/100g
Omega 6 0,8%
Omega 3 3,3%
Calcio 1,3%
Fosforo 0,8%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Salmone 60% (comprendente salmone cucinato al momento 38%, 
salmone disidratato 20%, brodo di salmone 2%), patate dolci (19%), 
patate, polpa di barbabietola, semi di lino, minerali, vitamine, carote, 
piselli (0,2%), aggiunta di Omega 3, brodo di verdure, glucosamina 
(355 mg/kg), metilsulfonilmetano (355 mg/kg), condroitina solfato 
(250 mg/kg), nucleotidi, FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

19% patate 
dolci

38% salmone 
cucinato al 
momento

altri
ingredienti 
funzionali

22% salmone

Codice prodotto GA: JGF

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cuccioli
   di taglia grande.

• Una composizione croccante della crochetta.

12mm 
(+/- 0,5mm)

13mm 
(+/- 1mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.



64 65



66 67

Salmone
con trota, patate dolci e asparagi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

Slogan della ricetta

GRAIN FREE

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

 Perché gli asparagi?

Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido 
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché il salmone?

Il salmone è naturalmente ricco di acidi grassi essenziali omega 
3 che hanno proprietà antinfiammatorie e contribuiscono alla 
salute della cute, del manto e delle articolazioni.

 Perché le patate dolci?

Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Salmone cucinato al momento con trota,
patate dolci e asparagi

50%
TOTALE

50% Totale di  
Salmone e Trota
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali,  il 
salmone e la trota sono delle gustose fonti di 
proteine.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Minimo 26% di Salmone e 
Trota cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane adulto

Codice prodotto GA: GFI

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Salmone e trota 50% (comprendente salmone e trota cucinati al 
momento 36%, salmone disidratato 12% e brodo di salmone 2%), 
patate dolci (24%), piselli (9%), patate, polpa di barbabietola, semi 
di lino, aggiunta di Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, 
Asparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi:  Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di 
Calcio Anidro) 1 mg

Proteine grezze 26%
Grassi grezzi 11%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 7.5%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 44.5%
Energia metabolizzabile 359 kcal/100g
Omega 6 1,1%
Omega 3 3%
Calcio 1,4%
Fosforo 0,9%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

24% patate 
dolci

36% salmone e 
trota cucinati al 
momento

altri 
ingredienti 
funzionali

14% salmone

Codice prodotto GA: GFI

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 245g
245 - 335g
335 - 415g

415+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.14mm 

(+/- 1mm)

5mm 
(+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Salmone
con trota, patate dolci e asparagi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

53%
TOTALE

53% Totale di Salmone
e Trota
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali,
il salmone e la trota sono delle deliziose fonti
di proteine, povere di grassi.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto

Slogan della ricetta

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Minimo 26% di Salmone
e Trota cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane adulto - Taglia piccola

Codice prodotto GA: LGF

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

GRAIN FREE

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

Salmone cucinato al momento con trota,
patate dolci e asparagi

 Perché gli asparagi?

Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido 
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché il salmone?

Il salmone è naturalmente ricco di acidi grassi essenziali omega 
3 che hanno proprietà antinfiammatorie e contribuiscono alla 
salute della cute, del manto e delle articolazioni.

 Perché le patate dolci?

Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Salmone e trota 53% (comprendente salmone e trota cucinati al 
momento 27%, salmone disidratato 20%, olio di salmone 4% e 
brodo di pesce 2%), patate dolci (22%), piselli (9%), patate, polpa di 
barbabietola, semi di lino, minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, 
brodo di verdure, Asparagi (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS(24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Iodio (Iodato di 
Calcio Anidro) 1 mg

Proteine grezze 27%
Grassi grezzi 15%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 39%
Energia metabolizzabile 376 kcal/100g
Omega 6 1,1%
Omega 3 3,5%
Calcio 1,6%
Fosforo 1,5%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

22% patate 
dolci

27% salmone e 
trota cucinati al 

momento

altri 
ingredienti 
funzionali

26% salmone

Codice prodotto GA: LGF

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

 Cane adulto - Taglia piccola

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 3kg
3 - 5kg
5 - 7kg
7 - 10kg

25 - 60g
60 - 85g
85 - 110g
110 - 140g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti di 
piccola taglia.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

8mm (+/- 1mm)

4mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché il tacchino?
Il tacchino è una fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi 
essenziali. È inoltre povero di grassi ed e’ una buona fonte di 
nutrienti essenziali, come riboflavina, potassio e selenio.

 Perché il mirtilli rossi?
Il mirtilli rossi è una buona fonte di vitamine C, E e K, nonché di 
fibre alimentari, che possono contribuire alla salute e benessere 
generale.

 Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Tacchino cucinato al momento con
patate dolci e mirtilli rossi

Tacchino
con patate dolci e mirtilli rossi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Tacchino
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali, il 
tacchino è una deliziosa fonte di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute  
della cute e del manto

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Tacchino 
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane anziano

Codice prodotto GA: TGC

v1a

Formula per la salute 
delle articolazioni
Una fonte di proteine altamente digeribile 
e approvvigionata responsabilmente.

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi) e 
FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Provitamina: L-carnitina 500 mg

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)  
1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 27%
Grassi grezzi 9%
Fibre grezze 3,5%
Ceneri grezze 8,5%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 44%
Energia metabolizzabile 343 kcal/100g
Omega 6 1,8%
Omega 3 1%
Calcio 1,5%
Fosforo 1,1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Tacchino 50% (comprendente tacchino cucinato al momento 27%, 
tacchino disidratato 21% e brodo di tacchino 2%), patate dolci (16%), 
patate, piselli (8%), polpa di barbabietola, semi di lino, aggiunta di 
Omega 3, minerali, vitamine, brodo di verdure, Mirtilli rossi(0,2%), 
glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), 
condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

16% patate
dolce

27% tacchino 
cucinato al 
momento

 altri
ingredienti 
funzionali

23% tacchino

Codice prodotto GA: TGC

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani anziani.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane anziano

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg

10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g
145 - 245g
245 - 335g
335 - 415g

415+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.14mm

(+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.



76 77



78 79

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché il tacchino?
Il tacchino è una fonte di proteine magre, ricca di aminoacidi 
essenziali. È inoltre povero di grassi e una buona fonte di 
nutrienti essenziali, come riboflavina, potassio e selenio.

 Perché il mirtillo rosso?
Il mirtillo rosso è una buona fonte di vitamine C, E e K, nonché 
di fibre alimentari, tutti elementi che possono contribuire alla 
salute ed al benessere generale.

 Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Tacchino cucinato al momento con
patate dolci e mirtilli rossi

Tacchino
con patate dolci e mirtilli rossi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Tacchino
Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali,
il tacchino è una deliziosa fonte diproteine.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Minimo 26% di Tacchino 
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane adulto - Taglia grande

Codice prodotto GA: GFZ

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

v1a

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi:  Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 15 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro)  
1 mg, Selenio (Selenito di Sodio) 0,3 mg

Proteine grezze 29%
Grassi grezzi 13%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 39%
Energia metabolizzabile 367 kcal/100g
Omega 6 2,3%
Omega 3 0,5%
Calcio 1,4%
Fosforo 1,1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Grain Free Range
COMPOSIZIONE

Tacchino 50% (comprendente tacchino cucinato al momento 28%, 
tacchino disidratato 18%, grasso di tacchino 2% e brodo di tacchino 
2%), patate dolci (24%), piselli (7%), patate, polpa di barbabietola, 
proteina di pisello, proteina di patate, aggiunta di Omega 3, brodo 
di verdure, semi di lino, minerali, vitamine, Mirtilli rossi(0,2%), 
glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), 
condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

24% patate 
dolci

28% tacchino 
cucinato al 
momento

altri 
ingredienti 
funzionali

22% tacchino

Codice prodotto GA: GFZ

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti di
   taglia grande.

• Una composizione croccante della crochetta.

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)
Cane adulto - Taglia grande

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

15 - 25kg
25 - 35kg
35 - 45kg
45 - 55kg

55+kg

195 - 285g
285 - 365g
365 - 440g
440 - 515g

515+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

20mm (+/- 1mm)

10mm (+/- 1mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

GRAIN FREE

Perché le patate dolci?
Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Tonno cucinato al momento,
con patate dolci e broccoli

50%
TOTALE

50% Totale di Tonno
e Salmone
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali, 
il tonno e il salmone sono delle deliziose 
fonti di proteine.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Tonno
con patate dolci e broccoli

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

Patate dolci
Un' eccellente alternativa ai cereali,
le patate dolci sono carboidrati complessi 
ricchi di vitamine del gruppo B.

Minimo di 26% di Tonno
cucinato al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane adulto

Codice prodotto GA: GTA

v1a

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Perché il tonno?
Il tonno è un eccellente fonte di proteine e acidi grassi 
omega 3, oltre che di vitamine del gruppo B e minerali, che 
contribuiscono alla salute e al benessere generale.

Perché i broccoli?
I broccoli sono una buona fonte di fibre e contengono una 
varietà di vitamine e minerali.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:

Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 50 mg, 
Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese (Solafto 
Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) Solfato 
Pentaidrato) 12 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

Proteine grezze 26%
Grassi grezzi 14%
Fibre grezze 3%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 41%
Energia metabolizzabile 371 kcal/100g
Omega 6 1,3%
Omega 3 2,6%
Calcio 1,2%
Fosforo 1%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
COMPOSIZIONE

Tonno e salmone 50% (comprendente tonno cucinato al momento 
26%, salmone disidratato 19%, olio di salmone 3% e brodo di 
salmone 2%), patate dolci (24%), patate, piselli (9%), semi di lino, 
polpa di barbabietola, minerali, vitamine, aggiunta di Omega 3, 
brodo di verdure, broccoli (0,3%), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

24% patate 
dolci

26% tonno 
cucinato al 
momento

altri ingredienti 
funzionali

24% salmone

Codice prodotto GA: GTA

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 85g
85 - 145g

145 - 240g
240 - 325g
325 - 400g

400+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Cane adulto - Light

Trota
con salmone, patate dolci e asparagi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Trota e Salmone
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali,
la trota e il salmone sono delle gustose
fonti di proteine, povere di grassi.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Trota e 
Salmone cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Codice prodotto GA: GFE

Provitamina
L-carnitina aggiunta per aiutare a 
mantenere un peso equilibrato e una 
massa muscolare magra.

Pro
vitamina

Formula per la salute 
delle articolazioni
Per fornire supporto alla cartilagine e 
mantenere in salute le articolazioni dei 
cani in sovrappeso.

v1a

GRAIN FREE

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

Trota cucinata al momento con salmone,
patate dolci e asparagi

 Perché gli asparagi?

Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido 
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché la trota?

La trota è naturalmente ricca di acidi grassi essenziali omega 
3, i quali possono contribuiscono alla salute della cute, del 
manto e delle articolazioni.

 Perché le patate dolci?

Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Trota e salmone 50% (comprendente trota cucinata al momento 
30%, salmone disidratato 11%, salmone cucinato al momento 4%, 
olio di salmone 3%, brodo di salmone 2%), patate dolci (24%), 
patate, piselli (6%), polpa di barbabietola, proteina di pisello, 
seme di lino, minerali, vitamine, brodo di verdure, Asparagi (0,3%), 
glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), 
condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU,
vitamina E 95 IU

Provitamina: L-carnitina 480 mg

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 65 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 5 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

Proteina grezza 25%
Grassi grezzi 8%
Fibre grezze 3,5%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 47,5%
Energia metabolizzabile 340 kcal/100g
Omega 6 1,4%
Omega 3 4%
Calcio 1%
Fosforo 0,9%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
Codice prodotto GA: GFE

24% patate 
dolci

30% trota cucinata  
al momento

altri
ingredienti 
funzionali

16% salmone

4% salmone 
cucinato al 

momento

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani adulti.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane adulto - Light

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg

10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 80g
80 - 135g
135 - 225g
225 - 305g
305 - 380g

380+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.

14mm (+/- 1mm)

5mm (+/- 0,5mm)

* Le linee guida FEDIAF indicano che qualora si dichiari che 
una Ricetta è Light, è necessario indicare l’Energia

metabolizzabile o le kcal sulla confezione del prodotto.

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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Trota
con salmone, patate dolci e asparagi

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free

50%
TOTALE

50% Totale di Trota e Salmone
Ricchi di aminoacidi, vitamine e minerali,
la trota e il salmone sono delle deliziose
fonti di proteine, povere di grassi.

Senza coloranti e conservanti 
artificiali aggiunti
Conservazione naturale utilizzando
l'estratto di rosmarino.

Aggiunta di Omega 3
Per contribuire alla salute della
cute e del manto.

GRAIN FREE

Linea Grain Free
La linea Grain Free include una selezione dei migliori 
nutrienti cucinati al momento e di fonti proteiche di 
derivazione animale altamente digeribili.

Questa linea è stata formulata con patate dolci 
e patate, per essere adatta alle intolleranze/  
sensibilità ai cereali.

 Perché gli asparagi?

Gli asparagi sono ricchi di vitamine A, C e K e anche di acido 
folico, che possono contribuire alla salute e al benessere generale.

Perché la trota?

La trota è naturalmente ricca di acidi grassi essenziali omega 
3, i quali possono contribuire alla salute della cute, del manto 
e delle articolazioni.

 Perché le patate dolci?

Le patate dolci sono povere di grassi e possono inoltre 
favorire una digestione sana, in quanto sono una fonte ricca 
di fibre alimentari.

Trota cucinata al momento con salmone,
patate dolci e asparagi

Slogan della ricetta

Minimo 26% di Trota e  
Salmone cucinati al momento
Fonti proteiche approviggionate 
responsabilmente e altamente digeribili.

26%

Cane anziano

Codice prodotto GA: GFC

v1a

Digestione Sana
Prebiotici MOS (mannanoligosaccaridi)
e FOS (frutto-oligosaccaridi), che possono 
aiutare a promuovere la crescita di una flora 
batterica sana e favoriscono la digestione.

Formula per la salute delle 
articolazioni
Per fornire supporto alla cartilagine  
e mantenere in salute le articolazioni  
dei cani anziani.

Importante: le informazioni fornite in questo documento sono interpretazioni di GA Pet Food Partners Ltd del regolamento N°2017/2279. Come per tutte le leggi, solo i tribunali possono decidere sulla corretta 
interpretazione della legge. Ti consigliamo di avere sempre un parere legale quando crei/stampi nuovi imballaggi, volantini o siti web. I contenuti delle informazioni obbligatorie dei Componenti Analitici (ad 
esempio Proteine Grezze, Grasso grezzo, Fibre Grezze, Ceneri grezze) possono essere utilizzati a fini di dichiarazione insieme all’Umidità. Altri parametri sono da intendersi come guida e se si vogliono dichiarare 
dati aggiuntivi suggeriamo di svolgere un’attività di analisi per confermare i livelli in modo più preciso. GA non può essere ritenuta responsabile per la pubblicazione di sostanze nutritive obbligatorie senza 
prima aver ottenuto l’approvazione da parte di GA. GA non può essere ritenuta passibile e responsabile per i contributi di nutrienti derivanti da materie prime fornite dal cliente senza specifiche certificazioni 
scritte. Aggiornamenti della composizione: al fine di rispettare costantemente le dichiarazioni obbligatorie dei componenti analitici, è possibile che le composizioni debbano essere adattate, man mano che 
le informazioni diventano disponibili, per tenere conto della variazione e della disponibilità delle materie prime. Potrebbero esserci anche altre ragioni al di fuori del nostro controllo immediato (incluso ma 
non limitato a eventi di forza maggiore) che giustificano il cambiamento di una composizione per migliorarne l’idoneità. Se una modifica della composizione diventa una modifica permanente, aggiorneremo le 
informazioni sulla matrice della composizione e la comunicheremo all’acquirente.

COMPOSIZIONE

Trota e salmone 50% (comprendente trota cucinata al momento 
30%, salmone disidratato 11%, salmone cucinato al momento 4%, 
olio di salmone 3%, brodo di salmone 2%), patate dolci (24%), 
patate, piselli (6%), polpa di barbabietola, proteina di pisello, 
semi di lino, minerali, vitamine, brodo di verdure, asparagi (0,3%), 
glucosamina (170 mg/kg), metilsulfonilmetano (170 mg/kg), 
condroitina solfato (125 mg/kg), FOS (96 mg/kg), MOS (24 mg/kg)

ADDITIVI NUTRIZIONALI PER KG:
Vitamine: vitamina A 15.000 IU, vitamina D3 2.000 IU, 
vitamina E 95 IU

Provitamina: L-carnitina 480 mg 

Tracce di Elementi: Zinco (Zinco Solfato Monoidrato) 65 
mg, Ferro (Ferro (II) Solfato Monoidrato) 50 mg, Manganese 
(Solafto Manganoso Monoidrato) 35 mg, Rame (Rame (II) 
Solfato Pentaidrato) 5 mg, Iodio (Iodato di Calcio Anidro) 1 mg

Proteine grezze 25%
Grassi grezzi 8%
Fibre grezze 3,5%
Ceneri grezze 8%
Umidità 8%
NFE (Carboidrati) 47,5%
Energia metabolizzabile 340 kcal/100g
Omega 6 1,4%
Omega 3 4%
Calcio 1%
Fosforo 0,9%

COMPONENTI ANALITICI

GUIDA AL PRODOTTO GA

Linea Grain Free
Codice prodotto GA: GFC

24% patate
dolce

30% trota cucinati 
al momento

altri
ingredienti 
funzionali

16% salmone

4% salmone 
cucinato al 

momento

• Dimensione e forma della crochetta ottimali per i cani anziani.

• Una composizione croccante della crochetta.

DIMENSIONE DELLA CROCHETTA

Peso del cane (kg)
Grammi per giorno (g)

Cane anziano

LINEE GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE*

1 - 5kg
5 - 10kg
10 - 20kg
20 - 30kg
30 - 40kg

40+kg

25 - 90g
90 - 150g

150 - 250g
250 - 335g
335 - 415g

415+g

* Tutti i cani sono diversi, pertanto le linee guida devono essere adattate per
prendere in considerazione la razza, l’età, il temperamento e il livello di attività
del singolo cane. Quando si cambia il mangime, è bene introdurre quello nuovo
in modo graduale, in un arco di due settimane. Assicurarsi sempre che sia 
disponibile dell’acqua fresca e pulita.14mm 

(+/- 1mm)

5mm 
(+/- 0,5mm)

FORMATI DEI SACCHI 

• Una selezione per soddisfare
   le esigenze dei tuoi clienti:

• 18 mesi di vita di scaffale.

• Per favore, verifica con il tuo Account Manager la disponibilità.
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