CUCCIOLO

Pasto completo formulato specificamente per cani cuccioli dallo svezzamento fino a 10/12
mesi e per le fattrici durante il periodo di lattazione. La scelta accurata delle materie prime
e la lavorazione selettiva cui vengono sottoposte consente di ottimizzare i valori nutrizionali
dei carboidrati, delle proteine e dei grassi.

ATTIVITÀ

6 tipologie

Alimento completo ad altissimo valore energetico e particolarmente raccomandato durante
la stagione della caccia o comunque in presenza di intensa e prolungata attività.

AL PESCE

È un alimento completo ad alto valore nutrizionale. Il pesce ed i grassi, aggiunti successivamente a bassa temperatura, mantengono inalterati i valori nutritivi e ne migliorano l'appetibilità. L'aggiunta di vitamine, Omega 3 e Omega 6, minerali e prebiotici garantisce una
alimentazione sana e completa. Particolarmente adatto nel periodo estivo ed ai soggetti che
presentano intolleranze alimentari.

selezionate per una sana
alimentazione del tuo amico a 4 zampe

LEGGERO

Alimento per cani adulti, indicato per cani a riposo e sovrappeso o con problemi alimentari.
Riesce a tenere il cane in forma anche con scarso movimento.

100%
MADE IN ITALY

Alimento completo ad alto valore nutrizionale dovuto sia alla scelta accurata delle materie
prime che alla lavorazione selettiva cui vengono sottoposte. I cereali vengono cotti separatamente ad alta temperatura e pressione al fine di rendere gli amidi completamente digeribili
mentre le carni ed i grassi, aggiunti successivamente a bassa temperatura mantengono
inalterati i valori nutritivi e ne migliorano l'appetibilità. L'aggiunta di vitamine, minerali e
prebiotici garantisce una alimentazione sana e completa. È particolarmente adatto a cani
attivi o adibiti ad attività prolungata.

EUKAT

Mangime secco per gatti

Alimento completo preparato con ingredienti di elevata qualità, studiati e selezionati in
collaborazione con specialisti del settore. Croccante, leggero, appetitoso, nutriente e con
l’aggiunta del complesso minerale e vitaminico, della taurina e dei fos antiossidanti è il cibo
ideale per il vostro gatto.

antoniopalumbo.it

MANTENIMENTO

Distribuito da
Eukanin Italia Srls unipersonale
via XX Settembre N 10 A/B - Villa San Pietro (CA)
info.eukanin@gmail.com - Tel. +39 070 907065

www.eukanin.it

alimenti completi per cani e gatti
www.eukanin.it
100%
MADE IN ITALY

nasce la
crocchetta

eukanin
Il processo di estrusione selettiva con glassatura
è un sistema produttivo che consente di aggiungere a freddo, dopo l’estrusione, tutte le componenti termolabili, vitamine,proteine, grassi,
minerali, prebiotici, evitando così le alterazioni
dovute alle alte temperature di lavorazione e
mantenendo intatte tutte le proprietà nutritive.

! Il prodotto va
conservato in un luogo
fresco ed asciutto

MASSIMA DIGERIBILITÀ

grazie alla completa gelatinizzazione ad alta temperatura degli amidi, estrusi
tramite una esclusiva lavorazione che combina tempi, pressione e calore diverso
da tutte le altre crocchette si ottiene

MIGLIORE ASSORBIMENTO E ASSIMILAZIONE

dei principi nutritivi e utilizzo metabolico degli alimenti rivoluzionando il tradizionale sistema di lavorazione degli alimenti per cani e gatti, attraverso l’estrusione
selettiva, le materie nobili, accuratamente selezionate estruse e lavorate distintamente, continuano ad offrire tutte le loro preziose caratteristiche nutritive, mantenendo inalterati sia i principi delle materie prime, sia il valore nutrizionale del prodotto
finito,garantendo un'assimilabilità fino al 95%

VANTAGGI DEI PRODOTTI

Per la produzione dei nostri prodotti, vengono utilizzate solo materie prime nobili,
che non contengono alcun tipo di sottoprodotto.

Inoltre, la particolarità del nostro sistema di produzione, più lento, ma meno standardizzato rispetto ai sistemi tradizionali ci garantisce dandoci grande tranquillità
nell’utilizzo dei nostri alimenti soddisfacendo appieno le reali esigenze di un cane
o gatto, sia a riposo che in piena attività fisica.
I prodotti eukanin garantiscono una alimentazione sana e completa grazie
all’aggiunta di Vitamine,minerali e Prebiotici.

Punti di forza

Da una tecnologia innovativa

-

100% Made in Italy
Cruelty free
Controllo di tutta la filiera
Grande appetibilità
Prodotto semisecco,
Minor rischio di torsione dello stomaco
Aiuta a tenere puliti i denti
Evita di danneggiare le gengive
Massima assimilazione e riduzione delle feci
Riduzione delle dosi giornaliere
Prodotto predigerito evita appesantimenti dopo il pasto
Senza coloranti, conservanti e aromi artificiali
Prodotto 12 mesi prima della scadenza minima indicata

