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SuperFood

SuperFood
Carote nere

Le carote nere sono ricche di antociani, dalla nota
azione antiossidante, tra cui la luteina, carotenoide amico della vista e della
salute vascolare. Questi ortaggi sono inoltre naturalmente ricchi di calcio
facilmente assimilabile, betacarotene e vitamina E.

Zenzero

Originario dell’Estremo Oriente, il rizoma di zenzero e la sua nota
pungente sono noti per facilitare la digestione.

Curcuma

Non solo sapori e profumi esotici in questa spezia
originaria dell’Asia, ma anche flavonoidi dalle
importanti proprietà, come la curcumina, da
tempo nota per le sue proprietà antinfiammatorie
e antiossidanti.

Mirtillo

Profumate e irresistibili perle viola ricche di antocianine
e antocianosidi, attivi contro i radicali liberi e
l’invecchiamento cellulare, questi frutti sono noti anche
per le proprietà antinfiammatorie delle proantocianidine.

Mela

Semplice, facile da reperire e da consumare, la mela
regolarizza le funzioni intestinali, grazie al suo alto
contenuto di fibre, mentre tannini e flavonoidi in essa
contenuti, agiscono come antiossidanti, astringenti
e antinfiammatori.

400 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Biscuits
SuperFood

Mela e mirtilli
Italian Way Biscuits è uno snack al gusto
di mela e mirtilli.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Farina integrale di frumento (min. 50%),
Sciroppo di glucosio, Grasso animale, Mirtillo
Succo (1%), Mela disidratata (1%), Olio di
oliva (2 g/kg), Pomodoro disidratato (1
g/kg), Aglio essiccato (0,5 g/kg), Olio di
rosmarino (10 mg/kg), Olio di origano (5
mg/kg).
Componenti analitici:
Proteina grezza: 11,0%; Grassi grezzi: 7,5%;
Fibre grezze: 2%; Ceneri grezze: 1,5%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Piccola (9-18 kg)

fino a 5 biscotti

Media (18-30 kg)

fino a 10 biscotti

Grande (30-45 kg)

fino a 15 biscotti

Istruzioni per un corretto uso:
Italia nWay B i s cuit s p os s on o e s s ere
somministrati in qualsiasi momento della
giornata.
Ricordati di lasciare sempre a disposizione
dell’animale una ciotola con acqua fresca
e pulita.

Adult
Oven
Baked

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

400 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Biscuits
SuperFood

Carota nera e curcuma
Italian Way Biscuits è uno snack al gusto di
carota nera e curcuma.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Farina integrale di frumento (min. 50%),
Sciroppo di glucosio, Grasso animale, Carota
nera disidratata (1%), Curcuma (0,2%), Olio
di oliva (2 g/kg), Pomodoro disidratato
(1 g/kg), Aglio essiccato (0,5 g/kg), Olio
di rosmarino (10 mg/kg), Olio di origano
(5 mg/kg).
Componenti analitici:
Proteina grezza: 11,0%; Grassi grezzi: 7,5%;
Fibre grezze: 2%; Ceneri grezze: 1,5%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Piccola (9-18 kg)

fino a 5 biscotti

Media (18-30 kg)

fino a 10 biscotti

Grande (30-45 kg)

fino a 15 biscotti

Istruzioni per un corretto uso:
Italia nWay B i s cuit s p os s on o e s s ere
somministrati in qualsiasi momento della
giornata.
Ricordati di lasciare sempre a disposizione
dell’animale una ciotola con acqua fresca
e pulita.

Adult
Oven
Baked

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

200 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Biscuits
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Salmone e mirtilli
ItalianWay Biscuits è un alimento privo di
cereali e di zuccheri aggiunti, con proteine
idrolizzate di salmone.
Come gli altri prodotti della linea Italian
Way è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Patata (Fiocco 15%, Amido 15%), Piselli
(micronizzati all’infrarosso 20%), Lieviti
essiccati, Proteine idrolizzate (Salmone 10%),
Grasso animale, Succo di Mirtillo (1%), Bietola,
Olio di oliva (2g/kg), Pomodoro disidratato
(1 g/kg), Aglio essiccato (0,5 g/kg), Olio
di rosmarino (10 mg/kg), Olio di origano
(5 mg/kg).
Componenti analitici:
Proteina grezza: 20,0%; Grassi grezzi: 12,0%;
Fibre grezze: 3,5%; Ceneri grezze: 3,5%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Toy (3-9 kg)

fino a 3 biscotti

Piccola (9-18 kg)

fino a 5 biscotti

Media (18-30 kg)

fino a 10 biscotti

Grande (30-45 kg)

fino a 15 biscotti

Istruzioni per un corretto uso:
Italia nWay B i s cuit s p os s on o e s s ere
somministrati in qualsiasi momento della
giornata.
Ricordati di lasciare sempre a disposizione
dell’animale una ciotola con acqua fresca
e pulita.

Adult
Grain
Free

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

200 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Biscuits
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Maiale e curcuma
Italian Way Biscuits è un alimento privo di
cereali e di zuccheri aggiunti, con proteine
idrolizzate di maiale.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Patata (Fiocco 15%, Amido 15%), Piselli
(micronizzati all’infrarosso 20%), Lieviti
essiccati, Proteine idrolizzate (Maiale 5%),
Grasso animale, Curcuma (0,3%), Olio di oliva
(2 g/kg), Pomodoro disidratato (1 g/kg), Aglio
essiccato (0,5 g/kg), Olio di rosmarino (10
mg/kg), Olio di origano (5 mg/kg).
Componenti analitici:
Proteina grezza: 20,0%; Grassi grezzi: 12,0%;
Fibre grezze: 3,5%; Ceneri grezze: 3,5%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Toy (3-9 kg)

fino a 3 biscotti

Piccola (9-18 kg)

fino a 5 biscotti

Media (18-30 kg)

fino a 10 biscotti

Grande (30-45 kg)

fino a 15 biscotti

Istruzioni per un corretto uso:
Italia nWay B i s cuit s p os s on o e s s ere
somministrati in qualsiasi momento della
giornata.
Ricordati di lasciare sempre a disposizione
dell’animale una ciotola con acqua fresca
e pulita.

Adult
Grain
Free

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

30 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Sticks
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Trota e mirtilli
Italian Way Sticks è un alimento privo di
cereali e di zuccheri aggiunti, con trota e
mirtilli.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Carni, Pesce (Trota fresca 10%), Gelatina,
Proteine idrolizzate (4%), Fosfato bicalcico,
Grasso animale, Cloruro di sodio, Pura
fibra grezza concentrata (da lignocellulosa
naturale), Succo di Mirtillo (1%), Bietola,
Olio di oliva (2 g/kg), Pomodoro disidratato
(1 g/kg), Aglio essiccato (0,1 g/kg), Olio di
rosmarino (8 mg/kg), Olio di origano (1 mg/
kg).
Componenti analitici:
Umidità: 26%; Proteina grezza: 37%; Grassi
grezzi: 20%; Fibre grezze: 3%; Ceneri grezze:
13,8%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Piccola (9-18 kg)

fino a 2 sticks

Media (18-30 kg)

fino a 5 sticks

Grande (30-45 kg)

fino a 10 sticks

Additivi tecnologici:
Antiossidanti, conservanti, Alginato di sodio
2,1 g/100 g.
Istruzioni per un corretto uso:
I t a l i a nWa y S t i c k s p o s s o n o e s s e r e
somministrati in qualsiasi momento della
giornata. Ricordati di lasciare sempre a
disposizione dell’animale una ciotola con
acqua fresca e pulita.

Adult
Grain
Free

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

30 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Sticks
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Manzo e zenzero
Italian Way Sticks è un alimento privo di cereali
con manzo e zenzero.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay è
integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione: Carni (Manzo fresco 30%),
Gelatina, Fosfato bicalcico, Grasso animale,
Cloruro di sodio, Proteine idrolizzate, Pura fibra
grezza concentrata (da lignocellulosa naturale),
Zenzero (0,1%), Zucchero caramellizzato, Olio di
oliva (2 g/kg), Pomodoro disidratato (1 g/kg),
Aglio essiccato (0,1 g/kg), Olio di rosmarino (8
mg/kg), Olio di origano (1 mg/kg).
Componenti analitici: Umidità: 26%; Proteina
grezza: 37%; Grassi grezzi: 20%; Fibre grezze:
3%; Ceneri grezze: 13,8%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Piccola (9-18 kg)

fino a 2 sticks

Media (18-30 kg)

fino a 5 sticks

Grande (30-45 kg)

fino a 10 sticks

Additivi tecnologici:
Antiossidanti, conservanti, Alginato di sodio
2,1 g/100 g.
Istruzioni per un corretto uso:
I t a l i a nWa y S t i c k s p o s s o n o e s s e r e
somministrati in qualsiasi momento della
giornata. Ricordati di lasciare sempre a
disposizione dell’animale una ciotola con
acqua fresca e pulita.

Adult
Grain
Free

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

30 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER CANI

Sticks
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Carni bianche e curcuma
Italian Way Sticks è un alimento privo di
cereali, con carni bianche e curcuma.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Carni (Pollo e tacchino freschi 45%),
Gelatina, Fosfato bicalcico, Grasso animale,
Cloruro di sodio, Proteine idrolizzate
(4%), Pura fibra grezza concentrata (da
lignocellulosa naturale), Curcuma (0,3%),
Zucchero caramellizzato, Olio di oliva (2 g/
kg), Pomodoro disidratato (1 g/kg), Aglio
essiccato (0,1 g/kg), Olio di rosmarino (8
mg/kg), Olio di origano (1 mg/kg).
Componenti analitici:
Umidità: 26%; Proteina grezza: 37%; Grassi
grezzi: 20%; Fibre grezze: 3%; Ceneri grezze:
13,8%.

Dosi giornaliere consigliate:
Razza del cane

Dose giornaliera

Piccola (9-18 kg)

fino a 2 sticks

Media (18-30 kg)

fino a 5 sticks

Grande (30-45 kg)

fino a 10 sticks

Additivi tecnologici:
Antiossidanti, conservanti, Alginato di sodio
2,1 g/100 g.
Istruzioni per un corretto uso:
I t a l i a nWa y S t i c k s p o s s o n o e s s e r e
somministrati in qualsiasi momento della
giornata. Ricordati di lasciare sempre a
disposizione dell’animale una ciotola con
acqua fresca e pulita.

Adult
Grain
Free

No
OGM

No
Colorants

Cruelty
Free

15 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER GATTI

Sticks
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Trota e mirtilli
Italian Way Sticks è un alimento privo di
cereali, con trota e mirtilli.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Carni, Pesce (Trota fresca 10%), Proteine
idrolizzate (4%), Gelatina, Fosfato bicalcico,
Cloruro di sodio, Grasso animale, Succo di
Mirtillo (1%), Olio di oliva (2 g/kg), Pomodoro
disidratato (1 g/kg), Aglio essiccato (0,1 g/
kg), Olio di rosmarino (8 mg/kg), Olio di
origano (1 mg/kg).
Componenti analitici:
Umidità: 25%; Proteina grezza: 38%; Grassi
grezzi: 19%; Fibre grezze: 2,5%; Ceneri grezze:
13,9%.

Grain
Free

No
OGM

Dosi giornaliere consigliate:
Età del gatto

Dose giornaliera

Junior

fino a 3 sticks

Adult

fino a 5 sticks

Senior

fino a 4 sticks

Additivi tecnologici:
Antiossidanti, conservanti, Alginato di sodio
2,1 g/100 g.
Istruzioni per un corretto uso:
I t a l i a nWa y S t i c k s p o s s o n o e s s e r e
somministrati in qualsiasi momento della
giornata. Ricordati di lasciare sempre a
disposizione dell’animale una ciotola con
acqua fresca e pulita.

No
Colorants

Cruelty
Free

15 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER GATTI

Sticks
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Manzo e zenzero
Italian Way Sticks è un alimento privo di
cereali e di zuccheri aggiunti, con manzo
e zenzero.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Carni (Manzo fresco 8%), Gelatina, Proteine
idrolizzate (min. 4%), Fosfato bicalcico,
Cloruro di sodio, Grasso animale, Zenzero
(0,1%), Olio di oliva (2 g/kg), Pomodoro
disidratato (1 g/kg), Aglio essiccato (0,1 g/
kg), Olio di rosmarino (8 mg/kg), Olio di
origano (1 mg/kg).
Componenti analitici:
Umidità: 25%; Proteina grezza: 37%; Grassi
grezzi: 19%; Fibre grezze: 2,8%; Ceneri grezze:
13,9%.

Grain
Free

No
OGM

Dosi giornaliere consigliate:
Età del gatto

Dose giornaliera

Junior

fino a 3 sticks

Adult

fino a 5 sticks

Senior

fino a 4 sticks

Additivi tecnologici:
Antiossidanti, conservanti, Alginato di sodio
2,1 g/100 g.
Istruzioni per un corretto uso:
I t a l i a nWa y S t i c k s p o s s o n o e s s e r e
somministrati in qualsiasi momento della
giornata. Ricordati di lasciare sempre a
disposizione dell’animale una ciotola con
acqua fresca e pulita.

No
Colorants

Cruelty
Free

15 g

MANGIME COMPLEMENTARE PER GATTI

Sticks
HYPOALLERGENIC

SuperFood

Carni bianche e curcuma
Italian Way Sticks è un alimento privo di
cereali, con carni bianche e curcuma.
Come gli altri prodotti della linea ItalianWay
è integrato con la “Ricetta della Vita”.
Composizione:
Carni (Pollo e tacchino freschi 60%), Gelatina,
Proteine idrolizzate (4%), Fosfato bicalcico,
Cloruro di sodio, Grasso animale, Curcuma
(0,3%), Olio di oliva (2 g/kg), Pomodoro
disidratato (1 g/kg), Aglio essiccato (0,1 g/
kg), Olio di rosmarino (8 mg/kg), Olio di
origano (1 mg/kg).
Componenti analitici:
Umidità: 25%; Proteina grezza: 37%; Grassi
grezzi: 19%; Fibre grezze: 2,8%; Ceneri grezze:
13,9%.

Grain
Free

No
OGM

Dosi giornaliere consigliate:
Età del gatto

Dose giornaliera

Junior

fino a 3 sticks

Adult

fino a 5 sticks

Senior

fino a 4 sticks

Additivi tecnologici:
Antiossidanti, conservanti, Alginato di sodio
2,1 g/100 g.
Istruzioni per un corretto uso:
I t a l i a nWa y S t i c k s p o s s o n o e s s e r e
somministrati in qualsiasi momento della
giornata. Ricordati di lasciare sempre a
disposizione dell’animale una ciotola con
acqua fresca e pulita.

No
Colorants

Cruelty
Free

