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LA NOSTRA ESPERIENZA, IL TUO SUCCESSO 
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QUALI SONO I BENEFICI 

DEL GRAIN FREE? 
 
 

 

Ideale per animali 

con intolleranze / 

sensibilità ai cereali 

 
 

 

Naturalmente 

stabilizzato / 

conservato 
(conservanti  naturali come il 
rosmarino e i tocoferoli misti) 

Aiuta a produrre 

feci più dure 

 

 
 

 

Preparato e 

cucinato con carne 

di alta  qualità 

Aiuta ad avere una 

cute  ed  un 

mantello in buone  

condizioni 

 

 
Prodotto completo 

e bilanciato per 

tutte le fasi della 

vita 

Senza aromi, 

coloranti e 

conservanti 

artificiali 

         
 

 

I veterinari  hanno  constatato  che  I  risultati  delle  diete  Grain Free aiutano a 

ridurre i sintomi di cui sopra. 

 
I carboidrati complessi, come la patata e la patata dolce, utilizzati in alternativa ai cereali, provvedono 

ad un lento rilascio di energia che aiuta a mantenere cani e gatti sazi più a lungo. Una dieta basata 

sul Grain Free è un buon modo di utilizzare una “dieta ad esclusione.” Queste diete vi consentono 

di eliminare i cereali mentre potenzialmente fanno familiarizzare il vostro cane con una nuova fonte 

proteica che non aveva mai provato prima. Se i sintomi dell’intolleranza / sensibilità ai cereali cessano, 

normalmente i cereali e/o la fonte proteica precedente è da biasimare per l’indisposizione del cane. 

Sintomi di un’intolleranza ai cereali / sensibilità: 
• Prurito alle orecchie e alla pelle • Aria o Flatulenza 

• Perdita delle feci • Leccarsi / Grattarsi in maniera continua 
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QUALI SONO I BENEFICI 

DEL MANZO? 
 

Il manzo è una fonte proteica altamente digeribile, che è altresì assai 

appetibile. Le proteine sono essenziali per un’ottima salute e il manzo può 

fornire una larga proporzione dell’ammontare necessario ai nostri cani. 

É anche ricco di minerali, specialmente Ferro, Fosforo, Selenio e Zinco. 

Inoltre, il manzo è l’unica fonte proteica animale a contenere tutti e 9 gli 

aminoacidi essenziali. 

 
Una  fonte ricca di Vitamina  B12, il  manzo  provvede anche alle altre 

vitamine del gruppo B, come la vitamina B1, B2, B3 e B6 fornendo nel 

contempo 

una larga fonte di L-Carinitina che giuoca il suo ruolo nel metabolismo 

dei  grassi. Associato  con  una proteina altamente digeribile, il manzo 

può aiutare a promuovere lo sviluppo della massa muscolare magra. 

 
Il  manzo  fornisce il  glutatione, un antiossidante  che  può  aiutare 

ad incrementare la longevità e a supportare il sistema 

immunitario. 

I buoni livelli di Omega 6 sono una fonte del manzo che aiuta a sostenere 

la salute delle ossa e del cuore, a fianco dello Zinco che contribuisce a 

migliorare la cute ed il mantello. 

PROTEINA 

ALTAMENTE 
DIGERIBILE 

..................................... 

RICCO DI MINERALI 

..................................... 

ALTI LIVELLI DI 
VITAMINE, 

L-CARNITINA, 
OMEGA 6 E ZINCO 
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C’É QUALCHE ASPETTO 

NEGATIVO VERSO IL MANZO? 
C’è qualche negatività intorno al manzo e ai cani che ne hanno una certa sensibilità. 

Comunque,  così  come ci sono  persone che hanno un’intolleranza al latte o alle arachidi, 

siamo tutti individui, così ci sono anche cani con un’intolleranza al manzo. Un cane che 

sviluppa un’intolleranza al pollo può non avere un’intolleranza al manzo. 

La ricetta è senza cereali e ipo-sensibile in quanto formulata 

senza grano, glutine del grano, soia o derivati del latte. 
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PERCHÉ LE CAROTE? 
 

 

 
 

 
Le carote sono 

conosciute per 

essere una buona 

fonte di vitamina 

A, nella forma di 

Beta Carotene, che 

favorisce la salute 

degli occhi e la vista. 

Le carote sono anche 

una buona fonte di 

antiossidanti, che 

favoriscono il sistema 

immunitario. 

Le carote possono 

favorire la salute del 

cavo orale, grazie 

alle sue qualità 

antibatteriche. 

Le carote possono 

favorire la funzione 

cognitiva. 

 

PERCHÉ IL MANZO ANGUS? 
 

La razza bovina Angus è conosciuta per il suo 

rilevante contenuto muscolare, classificato 

come un prodotto di alta qualità comparato al 

normale manzo, questo dovuto all’incremento 

della marmorizzazione, ovvero della presenza 

di venature di grasso intramuscolare. 

 
L’Angus può essere un messaggio di marketing 

accattivante, suggerendo una migliore qualità. 

 
Secondo il marchio certificato del manzo 

Angus, il manzo certificato deve avere degli 

standard di qualità rigorosi e meno dell’8% 

dell’intero manzo riceve il riconoscimento del 

marchio Premium. 

 
Per ottenere il requisito di Manzo Angus 

Certificato, la carne deve provenire da razze 

che sono dichiarate avere delle qualità 

genetiche specifiche e i loro corpi devono 

avere almeno il 51% di un solido colore nero, 

da cui il termine “Black Angus”. 

 
La razza Angus è conosciuta per I geni che 

fanno la carne ben marmorizzata, più tenera e 

saporita. Una buona marmorizzazione significa 

che il grasso è diffuso sottilmente, ed anche 

attraverso la carne, assicurando una struttura 

consistente, succosità e sapore. 

 
 
 

Angus 
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GRAIN FREE MANZO CON ANGUS 
 
 
 

50% MANZO 

Ricco di aminoacidi, vitamine e minerali. Il manzo è una deliziosa 

fonte proteica. 

 

 

SENZA CEREALI AGGIUNTI 

Questa ricetta è concepita per essere compatibile con quelli che hanno 

un’intolleranza / sensibilità ai cereali. 

 

 

PATATE DOLCI 

Un’eccellente alternativa ai cereali, le patate dolci sono un carboidrato 

complesso con un basso indice glicemico. 

 
 

MINIMO 26% DI CARNE DI MANZO 

ANGUS CUCINATO 

Una fonte proteica naturale, tradizionalmente fondata e altamente digeribile. 

Il manzo dell’Angus è una carne di qualità superiore. 

 

INTEGRATORE OMEGA 3 AGGIUNTO 

Un’eccellente  fonte  di EPA e DHA per supportare la funzione cognitiva, lo 

sviluppo visivo e aiutare a ridurre la risposta infiammatoria. 

 
 

SENZA COLORANTI O CONSERVANTI 

ARTIFICIALI 

Assicuriamo che le nostre ricette sono fatte con ingredienti naturali. 
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La  Easy Pet Food, è partner con 
Aziende Mondiali tra le più 
importanti per la produzione di 
Alimenti secchi Super Premium 
per cani e Gatti. 

Le nostre referenze Grain free 

 
 Cucciolo Salmone, Englefino e Melù, patate dolci e asparagi. 

 Cucciolo Pollo, Patate Dolci carote e piselli. 

 Cucciolo/Junior Taglia Grande, Salmone, patate dolci e vegetali. 

 Adult Agnello patate dolci e menta 

 Adult Tacchino patate dolci e mirtilli rossi 

 Adult Duck patate dolci e arance 

 Adult Pork patate dolci e mele 

 Adult Cervo, patate dolci e more 

 Adult Manzo Angus, patate dolci e carote 

 Adult Tonno salmone patate dolci e broccoli 

 Adult Salmone trota patate dolci e asparagi 

 Adult Pesce Atlantico, Patate dolci e asparagi 

 Adult Light/Senior Tacchino patate dolci e mirtilli rossi. 

 Adult Light /Senior pesce 

 Adult Piccola Taglia Pollo patate dolci ed erbette 

 Adult Piccola Taglia Agnello patate dolci e menta 

 Adult Piccola Taglia salmone trota patate dolci e asparagi 
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