
CATALOGO ALIMENTI PER CANI E GATTI

®



Gli animali 
non solo
provano affetto, 
ma desiderano 
essere amati.
c.h. darwin



LA LINEA TONIC
Forma e salute per il tuo cane e gatto

La gamma Tonic® è la nuova proposta Viridia di dry pet food per rispondere al meglio alle 
esigenze nutrizionali delle diverse razze di cani e gatti, finalizzata al raggiungimento di 
uno stato di benessere generale attraverso l’equilibrata combinazione degli ingredienti.

Al primo posto l’impegno, attraverso un’alimentazione di qualità, a far crescere  
e mantenere i nostri amici animali sani e attivi nel tempo. 

Tonic® è un prodotto ideato e sviluppato per essere naturalmente appropriato 
alle necessità e al gusto di cani e gatti

La gamma Tonic® rappresenta un ideale assortimento di prodotti secchi per l’alimentazio-
ne  specifica dei nostri amici animali con la garanzia di qualità data da ingredienti genuini

Premium quality per i prodotti Tonic®: Pappa reale, prebiotici, acidi grassi omega 
3-6, vitamine e sali minerali in ottimale rapporto associati ai migliori ingredienti.

Prodotti contraddistinti da un ottimo design che nascono con un’idea dentro 
per rispondere ad una funzione precisa.
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LA LINEA VOILÀ
Qualità e gusto tutti i giorni

Completi e bilanciati sono i prodotti della nuova gamma Voilà: l’alimentazione di 
qualità per tutti i cani e gatti, studiata per rispondere all’esigenze di tutte le razze.

La linea Voilà punta su un’attenta e rigorosa selezione delle materie prime per 
offrire sempre il massimo, mantenendo un eccelente rapporto qualità - prezzo.
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LA LINEA GENIAL
Per un benessere superiore del cane

La gamma Genial rappresenta la possibilità di alimentare tutti i giorni il proprio 
cane con prodotti di qualità superpremium.

La crocchetta Genial è realizzata con un particolare sistema di lavorazione: cottu-
ra separata delle materie prime (cereali - carni) e inserimento delle proteine attra-
verso la grassatura a freddo. Questo sistema per le proteine, ne evita una secon-
da cottura mantenendone inalterate le proprietà nutritive e l’appetibilità. 

L’arricchimento del prodotto con elementi come la Carnitina, i prebiotici, la glucosamina, 
il condroitin-solfato, l’inulina e la lecitina contribuisce ad un benessere superiore del cane

Il valore della Gamma Genial 16
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IL VALORE 
DELLA GAMMA TONIC

PAPPA REALE - Alimento dalle infinite proprietà benefiche. 
Ha eccellenti proprietà nutritive e ricostituenti, in quanto è 
una fonte naturale di vitamina A ed in particolare di vitamine 
del complesso B. Per la sua ricchezza in elementi indispen-
sabili è un ottimo tonico per i giovani animali nel periodo 
della crescita e per l’adulto durante la sua vita. Contribuisce 
al rafforzamento del sistema immunitario anche grazie alle 
sue proprietà antibatteriche naturali.

PROTEINE - CARBOIDRATI - GRASSI - Da materie prime 
uniche, selezionate e garantite dai massimi standard di qua-
lità igiene e sicurezza: sinonimo di alta appetibilità. Le fonti 
eccellenti ne garantiscono un’ottima digeribilità per un cor-
retto processo digestivo.

VITAMINE E MINERALI - Nutrienti indispensabili che nella 
gamma Tonic sono integrati in modo completo e bilancia-
to per una crescita sana e corretta. Particolare attenzione è 
stata posta all’integrazione di Calcio e Fosforo: indispensa-
bili per lo sviluppo osseo e scheletrico soprattutto nei gio-
vani animali.

FOS e MOS - L’integrazione con prebiotici (Frutto-oligo-
saccaridi e Mannano-oligosaccaridi) nell’alimento agisce in 
modo positivo sulla funzione immunitaria, la digeribilità dei 
nutrienti e la popolazione microbica intestinale.

OMEGA 3/6 - Acidi grassi essenziali dalle molteplici azio-
ni benefiche. Possiedono una azione antiossidante contri-
buendo alla protezione del sistema cardiovascolare, riduco-
no l’accumulo dei grassi più pericolosi, favoriscono la vitalità 
delle cellule del sistema nervoso centrale e aumentano la 
risposta immunitaria.

ESTRATTO DI YUCCA - Concorre a ridurre gli odori di feci 
ed urine e possiede un’azione depurativa.

TAURINA - L’integrazione di Taurina, un amminoacido es-
senziale, nella gamma Tonic è stata particolarmente curata 
soprattutto nei prodotti per gatti dato che contribuisce ad 
uno sguardo sano e limpido, al benessere del cuore ed è 
importante nella fase riproduttiva e della crescita. 

SENZA GRASSI IDROGENATI - I prodotti della linea Tonic 
non contengono grassi idrogenati.

SENZA AROMATIZZANTI ARTIFICIALI - I prodotti della linea 
Tonic non contengono aromatizzanti artificiali.

NON TESTATI SUGLI ANIMALI - I prodotti della linea Tonic 
non sono testati sugli animali.

VITAMINS

NOT TESTED ON ANIMALS
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PROTEINE CARBOIDRATI GRASSI
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NON TESTATI SUGLI ANIMALI
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Alimento completo e bilanciato per cuccioli ricco di pollo con riso

Tutte le razze

Puppy & Junior

COMPOSIZIONE:

• Carne e sottoprodotti di origine animale (pollo 15%)
• Cereali (riso 10%)
• Olio di pollo
• Sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietola 4%)
• Lieviti
• Idrolizzato di fegato di pollo
• Minerali
• Mannano-oligo-saccaridi (MOS: 130 mg/Kg)
• Cicoria (fonte di FOS: 0,1%)
• Pappa reale (30 mg/Kg)

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

12.500
1.500

100 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

75
3,5
1,5
10

7,5
150

0,15

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 30,00 % Ceneri grezze 8,75 %

Oli e grassi grezzi 15,00 % Calcio  1,70 %

Acidi grassi ω6 3,10 % Fosforo  1,20 %

Fibra grezza 3,00 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MT1115

3 Kg
MT1103

PESO 
DEL CANE (KG) 1 2 5 10 15 20 30 50 60

CONSUMO 
(G/GIORNO) per età
2 mesi di vita 69 138 303 489
3 mesi di vita 63 108 221 469 661 854
6 mesi di vita 72 151 274 424 558 890
12 mesi di vita 115 194 264 361 535 849
24 mesi di vita 235 328 444 663 749

8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 2 0 1 8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 2 1 8

NOT TESTED ON ANIMALS
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• La gustosa ricetta Tonic contiene 
tutti i nutrienti fondamentali per 
fornire un alimento completo e 
bilanciato per il tuo cane. 

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• È studiato per favorire il corretto 
e completo sviluppo del cucciolo.

• Tonic Puppy & Junior è anche 
adatto per le alte esigenze nutri-
zionali delle femmine durante la 
gravidanza e l’allattamento.

• Queste crocchette forniscono 
proteine di alta qualità indispen-
sabili per uno sviluppo ottimale 
della sua muscolatura.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
polpa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro cane ha bisogno per 
una crescita corretta e sana. 

• Il prodotto è arricchito con pap-
pa reale per le sue eccellenti pro-
prietà nutritive e per la sua azione 
stimolante del sistema immunita-
rio. 

• Contiene FOS (frutto-oligo sac-
caridi) e MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuiscono a 
migliorare l’attività intestinale.

• Il giusto rapporto tra calcio e fo-
sforo, presente nella formula, è 
importante per la formazione di 
ossa e denti forti.

• Gli omega 6 presenti grazie alla 
loro azione antiossidante  con-
tribuiscono ad una buona salute 
del cuore e del cervello.

CON PROBIOTICI 
MOS E FOS

OMEGA 6

6

ALTA DIGERIBILITÀ

CALCIO E FOSFORO
SVILUPPO OSSEO



Alimento completo e bilanciato per cani adulti ricco di pollo

Tutte le razze

Adult Basic 

COMPOSIZIONE:

• Cereali (riso 4%)
• Carne e sottoprodotti di origine animale 

(15% carne di pollo disidratata)
• Sottoprodotti di origine vegetale (polpa di barbabietole 4%)
• Olio di pollo
• Idrolizzato di fegato di pollo
• Lieviti
• Minerali
• Cicoria (fonte di FOS: 0,1%)
• Mannano-oligo-saccaridi (MOS: 130 mg/Kg)
• Pappa reale (30 mg/Kg)

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

10.000
1.250

90 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

75
3,5
1,5
10

7,5
150

0,15

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 25,00 % Ceneri grezze 8,75 %

Oli e grassi grezzi 13,00 % Calcio  1,70 %

Acidi grassi ω6 3,00 % Fosforo  1,20 %

Fibra grezza 2,30 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MT1215

3 Kg
MT12038 0 1 5 3 0 8 2 0 2 3 0 0 8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 3 1 7

NOT TESTED ON ANIMALS

GR
ASSI IDROGENATI
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ASSI IDROGENATI

A
RO

M

ATIZZANTI ARTIFI
CI

A
LI

• La gustosa ricetta Tonic contiene 
tutti i nutrienti fondamentali per 
fornire un alimento completo e 
bilanciato per il tuo cane. 

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• Tonic Adult Basic è adatto per 
mantenere una buona forma fisi-
ca generale del tuo cane adulto.

• Queste crocchette forniscono 
proteine di alta qualità indispen-
sabili per uno sviluppo ottimale 
della sua muscolatura.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
polpa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro cane ha bisogno per 
una crescita corretta e sana.  

• Il prodotto è arricchito con pappa 
reale per le sue eccellenti proprie-
tà nutritive e per la sua azione sti-
molante del sistema immunitario. 

• Contiene FOS (frutto-oligo sac-
caridi) e MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuiscono a 
migliorare l’attività intestinale.

• Gli Omega 6 presenti grazie alla 
loro azione antiossidante contri-
buiscono ad una buona salute del 
cuore e del cervello.

• L’apporto di zinco e rame aiuta 
al mantenimento della pelle sana 
e del pelo lucido.

CON PROBIOTICI 
MOS E FOS

OMEGA 6

6

ALTA DIGERIBILITÀ

RAME E ZINCO
(pelo e pelle)

OMEGA

PESO 
DEL CANE (KG) 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70

CONSUMO 
(G/GIORNO) 53 105 177 240 297 351 403 500 591 678 761

6
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PESO 
DEL CANE (KG) 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70

CONSUMO 
(G/GIORNO) 51 101 170 230 285 336 387 479 567 650 730

Alimento completo e bilanciato per cani attivi ricco di carne con pollo

Tutte le razze

Adult Sprint

COMPOSIZIONE:

• Cereali (riso 3%)
• Carne e sottoprodotti di origine animale (10% pollo)
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Oli e grassi
• Polpa di barbabietola (3%)
• Minerali
• Idrolizzato di fegato di pollo
• Lieviti (fonte di MOS: 0,1%)
• Pappa reale (30 mg/Kg)

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

12.000
1.000

80 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

68
3,2
1,4

9
6,8

135
0,14

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 30,00 % Ceneri grezze 8,75 %

Oli e grassi grezzi 15,00 % Calcio  1,70 %

Acidi grassi ω6 2,80 % Fosforo  1,20 %

Fibra grezza 3,00 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MT1415 8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 5 0 8

NOT TESTED ON ANIMALS

GR
ASSI IDROGENATI

SENZA

GR
ASSI IDROGENATI

A
RO

M

ATIZZANTI ARTIFI
CI

A
LI

• La gustosa ricetta Tonic contiene 
tutti i nutrienti fondamentali per 
fornire un alimento completo e 
bilanciato per il tuo cane. 

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• Tonic Adult Sprint è ricco di car-
ne ed è studiato per i cani che 
svolgono un’intensa attività fisi-
ca come gare, sport o altro, che 
vivono all’aperto in climi rigidi o 
che sono sotto stress. La sua for-
mulazione garantisce un’ottima 
forma fisica ed alte prestazioni.

• Queste crocchette forniscono 
proteine di alta qualità indi-
spensabili per uno sviluppo otti-
male della sua muscolatura.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
polpa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro cane ha bisogno per 
una crescita corretta e sana.  

• Il prodotto è arricchito con pap-
pa reale per le sue eccellenti pro-
prietà nutritive e per la sua azione 
stimolante del sistema immunita-
rio. 

• Il lievito, fonte di mos (manna-
no-oligo saccaridi), contribuisce 
a migliorare l’attività intestinale.

• Gli omega 6 presenti, grazie alla 
loro azione antiossidante, con-
tribuiscono ad una buona salute 
del cuore e del cervello.

• L’apporto di zinco e rame aiuta 
al mantenimento della pelle sana 
e del pelo lucido.

LIEVITO FONTE
DI MOS

OMEGA 6

6

ALTA ENERGIA

COMPLETO
E BILANCIATO

MOS



Alimento completo e bilanciato per cani adulti con salmone e riso

Tutte le razze

Adult Fish & Rice

COMPOSIZIONE:

• Cereali (riso 25%)
• Farina di salmone (15%)
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Estratti di proteine vegetali
• Grasso di pollo
• Polpa di barbabietola (3%)
• Idrolizzato di salmone
• Minerali
• Lieviti (fonte di MOS: 0,5%)
• Cicoria (fonte di FOS: 0,1%)
• Estratto di yucca (150 mg/Kg)
• Pappa reale (30 mg/Kg)

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

15.000
1.600

180 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

75
3,5
1,5
10

7,5
150

0,15

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 28,00 % Fibra grezza 3,25 %

Oli e grassi grezzi 11,00 % Ceneri grezze 7,25 %

Acidi grassi ω3 0,50 % Calcio  1,10 %

Acidi grassi ω6 2,00 % Fosforo  0,90 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MT1315

3 Kg
MT13038 0 1 5 3 0 8 2 0 2 4 0 9 8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 4 1 6

NOT TESTED ON ANIMALS

GR
ASSI IDROGENATI

SENZA

GR
ASSI IDROGENATI

A
RO

M

ATIZZANTI ARTIFI
CI

A
LI

• La gustosa ricetta tonic contiene 
tutti i nutrienti fondamentali per 
fornire un alimento completo e 
bilanciato per il tuo cane. 

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• Tonic Adult Fish & Rice è adatto 
per mantenere una buona forma 
fisica generale del tuo cane adul-
to.

• Queste crocchette forniscono 
proteine di alta qualità indispen-
sabili per uno sviluppo ottimale 
della sua muscolatura.

• La presenza del salmone oltre ad 
apportare proteine selezionate di 
alta qualità, garantisce un ottima-
le rapporto di acidi grassi omega 
3 e omega 6.

• Gli omega 3 e omega 6 presenti 
in giusto rapporto grazie alla loro 
azione antiossidante contribui-
scono ad una buona salute del 
cuore e del cervello.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
polpa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro cane ha bisogno per 
una crescita corretta e sana.  

• Il prodotto è arricchito con pappa 
reale per le sue eccellenti proprie-
tà nutritive e per la sua azione sti-
molante del sistema immunitario.

• Contiene FOS (frutto-oligo sac-
caridi) e MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuiscono a 
migliorare l’attività intestinale.

• L’ estratto di yucca contribuisce 
a ridurre l’odore delle feci.

CON PROBIOTICI 
MOS E FOS

APPORTA
OMEGA 3 e 6

ESTRATTO DI YUCCA
CONTRO I CATTIVI ODORI

SALMONE: PELLE SANA
PELO BRILLANTE

PESO 
DEL CANE (KG) 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70

CONSUMO 
(G/GIORNO) 50 98 165 224 277 327 376 466 552 632 710

3 6
OMEGA

8
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Alimento completo e bilanciato per gatti adulti ricco di pollo con riso

Tutte le razze

Adult Chicken & Rice

COMPOSIZIONE:

• Cereali (Riso 4%)
• Carne e sottoprodotti di origine animale (Pollo 20%) 
• Sottoprodotti di origine vegetale (Polpa di barbabietola 4%)
• Pesce e sottoprodotti del pesce
• Olio di pollo
• Verdure (2% carote)
• Idrolizzato di pollo
• Lieviti (fonte di MOS: 1%)
• Minerali
• Pappa reale (30 mg/Kg)

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

Taurina

17.000
1.750

200
960 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg
mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

75
3,5
1,5
10

7,5
150

0,15

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 31,00 % Ceneri grezze 8,75 %
Oli e grassi grezzi 12,00 % Calcio  1,60 %
Acidi grassi ω3 0,25 % Fosforo  1,10 %
Acidi grassi ω6 2,50 % Magnesio  0,14 %
Fibra grezza 2,50 %
DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MT2115

3 Kg
MT2103

8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 0 0 3 8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 0 1 0

• La gustosa ricetta Tonic contiene 
tutti i nutrienti fondamentali per 
fornire un alimento completo e 
bilanciato per il tuo gatto.

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti 
garantisce un’alta digeribilità e 
appetibilità.

• Tonic Adult Chicken & Rice è 
adatto per mantenere una buona 
forma fisica generale del tuo gat-
to adulto.

• Questi croccantini forniscono 
proteine di alta qualità indi-
spensabili per uno sviluppo otti-
male della sua muscolatura.

• Questi croccantini sono formula-
ti in modo da fornire una dieta a 
basso contenuto di magnesio e 
per produrre un adeguato ph uri-
nario in modo da ridurre il rischio 
di formazione dei calcoli alle vie 
urinarie.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
polpa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro gatto ha bisogno per 
una crescita corretta e sana.  

• Grazie ad un ottimale contenuto 
di taurina e vitamina A contri-
buisce a mantenere la capacità 
visiva del vostro gatto. 

• Il prodotto è arricchito con pappa 
reale per le sue eccellenti proprie-
tà nutritive e per la sua azione sti-
molante del sistema immunitario. 

• Contiene MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuisce a mi-
gliorare l’attività intestinale.

• Gli omega 3 e omega 6 presen-
ti grazie alla loro azione antios-
sidante contribuiscono ad una 
buona salute del cuore e del cer-
vello.

• L’apporto di zinco e rame aiuta 
al mantenimento della pelle sana 
e del pelo lucido.

PREBIOTICI MOS
DA LIEVITO

OMEGA 3 - 6

APPETIBILE

OMEGA
3       6

PESO 
DEL GATTO (KG) 3 4 5 6 7

CONSUMO 
(G/GIORNO) 56-58 63-70 69-82 74-92 79-102

LIEVITO 
F O N T E  D I 

MOS

GR
ASSI IDROGENATI

SENZA

GR
ASSI IDROGENATI

A
RO

M

ATIZZANTI ARTIFI
CI

A
LI

NOT TESTED ON ANIMALS



GR
ASSI IDROGENATI

SENZA

GR
ASSI IDROGENATI

A
RO

M

ATIZZANTI ARTIFI
CI

A
LI

Alimento completo e bilanciato per gatti adulti con salmone e riso

Tutte le razze

Adult Fish & Rice

COMPOSIZIONE:

• Cereali (Riso 4%)
• Carne e sottoprodotti di origine animale (Pollo 15%) 
• Pesce e sottoprodotti del pesce (Farina di salmone 4%)
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Piselli (4%)
• Olio di pollo
• Idrolizzato di pollo
• Lieviti (fonte di MOS: 0,5%)
• Olio di pesce
• Minerali
• Pappa reale (30 mg/Kg)

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

Taurina

17.000
1.750

200 
870

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg
mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

75
3,5
1,5
10

7,5
150

0,15

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 31,00 % Ceneri grezze 8,50 %

Oli e grassi grezzi 12,00 % Calcio  1,50 %

Acidi grassi ω3 0,25 % Fosforo  1,00 %

Acidi grassi ω6 2,50 % Magnesio  0,15 %

Fibra grezza 2,50 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MT2215

3 Kg
MT22038 0 1 5 3 0 8 2 0 2 1 0 2 8 0 1 5 3 0 8 2 0 2 1 1 9

NOT TESTED ON ANIMALS

• La gustosa ricetta tonic contiene 
tutti i nutrienti fondamentali per for-
nire un alimento completo e bilan-
ciato per il tuo gatto.

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti garan-
tisce un’alta digeribilità e appetibilità.

• Tonic Adult Fish & Rice è adatto per 
mantenere una buona forma fisica 
generale del tuo gatto adulto.

• Questi croccantini forniscono pro-
teine di alta qualità indispensabili 
per uno sviluppo ottimale della sua 
muscolatura. La presenza del sal-
mone oltre ad apportare proteine 
selezionate di alta qualità, garan-
tisce un ottimale rapporto di aci-
di grassi omega 3 e omega 6 che 
grazie alla loro azione antiossidante 
contribuiscono ad una buona salu-
te del cuore e del cervello.

• Questi croccantini sono formulati in 
modo da fornire una dieta a basso 
contenuto di magnesio e per pro-
durre un adeguato ph urinario in 
modo da ridurre il rischio di forma-
zione dei calcoli alle vie urinarie.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
piselli favoriscono una buona dige-
stione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di cui 
il vostro gatto ha bisogno per una 
crescita corretta e sana. 

• Grazie ad un ottimale contenuto di 
taurina e vitamina A contribuisce 
a mantenere la capacità visiva del 
vostro gatto. 

• Il prodotto è arricchito con pappa 
reale per le sue eccellenti proprietà 
nutritive e per la sua azione stimo-
lante del sistema immunitario. 

• Contiene MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuisce a mi-
gliorare l’attività intestinale.

• Gli omega 3 e omega 6 presenti 
grazie alla loro azione antiossidante  
contribuiscono ad una buona salute 
del cuore e del cervello.

• L’apporto di zinco e rame aiuta al 
mantenimento della pelle sana e 
del pelo lucido.

PREBIOTICI MOS

OMEGA 3 - 6

PELLE SANA
E PELO LUCIDO

COMPLETO
E BILANCIATO

OMEGA
3       6

PESO 
DEL GATTO (KG) 3 4 5 6 7

CONSUMO 
(G/GIORNO) 55-57 62-69 68-81 73-91 78-101

10
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L’ESPOSITORE
DELLA LINEA TONIC

Misure espositore:

base 59 cm
altezza 180 cm
profondità 27 cm



IL VALORE 
DELLA GAMMA VOILÀ

PROTEINE - CARBOIDRATI - GRASSI - Da materie prime, 
selezionate e garantite dai massimi standard di qualità igie-
ne e sicurezza. Proteine ad elevata assimilazione per una 
muscolatura robusta e sempre efficiente, le fibre estratte da 
cereali, polpa di barbabietola e piselli garantiscono un’alta 
digeribilità, i grassi migliori per energia sempre disponibile. 

VITAMINE E MINERALI - Nutrienti indispensabili che nella 
gamma Voilà sono integrati in modo completo e bilancia-
to per una crescita sana e corretta. Particolare attenzione è 
stata posta all’integrazione di Calcio e Fosforo: indispensa-
bili per lo sviluppo ed il mantenimento osseo e scheletrico 
di tutti gli animali.

APPETIBILE - Le fonti eccellenti delle materie prime e la giu-
sta composizione ne garantiscono un’alta appetibilità.

BILANCIATO - La studiata e comprovata formulazione di tut-
te le materie prime con la relativa integrazione di vitamine, 
sali minerali e amminoacidi garantisce nel tempo un’ottima 
forma dell’animale offrendo energia equilibrata e costante.

TAURINA - Un amminoacido essenziale, che nella gamma 
Voilà è stato inserito nei prodotti per gatti contribuendo al 
mantenimento di una vista ottimale ed al benessere del cuo-
re, inoltre è importante nella fase riproduttiva e della crescita. 

SENZA GRASSI IDROGENATI - I prodotti della linea Voilà 
non contengono grassi idrogenati.

SENZA AROMATIZZANTI ARTIFICIALI - I prodotti della linea 
Voilà non contengono aromatizzanti artificiali.

NON TESTATI SUGLI ANIMALI - I prodotti della linea Voilà 
non sono testati sugli animali.

VITAMINS

NOT TESTED ON ANIMALS

PROTEINE CARBOIDRATI GRASSI

VITAMINE e MINERALI

APPETIBILE

BILANCIATO

TAURINA

SENZA GRASSI IDROGENATI 

SENZA AROMATIZZANTI ARTIFICIALI

NON TESTATI SUGLI ANIMALI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALISENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

12
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PESO 
DEL CANE (KG) 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70

CONSUMO 
(G/GIORNO) 59 117 197 267 331 391 448 556 658 755 847

Alimento completo e bilanciato per cani con carne e cereali

Tutte le razze

Adult Complete

COMPOSIZIONE:

• Carne e sottoprodotti di origine animale
• Cereali (25%)
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Oli e grassi
• Polpa di barbabietola (3%)
• Minerali

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

9.000
750
60 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

60
2,8
1,2

8
6

120
0,12

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 24,00 % Ceneri grezze 12,00 %

Oli e grassi grezzi 9,00 % Calcio  3,50 %

Fibra grezza 4,00 % Fosforo  2,00 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

20 Kg
MV1120 8 0 1 5 3 0 8 2 0 1 1 0 5

• La ricetta Voilà contiene tutti i nu-
trienti fondamentali per fornire un 
alimento completo e bilanciato 
per il tuo cane.

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• Le proteine di alta qualità delle 
carni utilizzate aiutano a mante-
nere muscoli robusti ed efficienti.

• Le fibre estratte da cereali e pol-
pa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti 
di cui il vostro cane ha bisogno 
per un mantenimento corretto e 
sano.

BILANCIATO

ALTA
DIGERIBILITÀ

APPETIBILE

VITAMINE

®

VITAMINS

NOT TESTED ON ANIMALS

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI



PESO 
DEL CANE (KG) 2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70

CONSUMO 
(G/GIORNO) 52 102 172 233 289 341 392 486 575 659 740

Alimento completo e bilanciato per cani attivi con carne

Tutte le razze

Adult Energy

COMPOSIZIONE:

• Cereali (20%)
• Carne e sottoprodotti di origine animale (10% pollo)
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Oli e grassi
• Polpa di barbabietola (3%)
• Minerali
• Idrolizzato di fegato di pollo

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

12.000
1.000

80 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

68
3,2
1,4

9
6,8

135
0,14

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 28,00 % Ceneri grezze 9,50 %

Oli e grassi grezzi 14,00 % Calcio  2,30 %

Fibra grezza 3,00 % Fosforo  1,50 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

20 Kg
MV1220 8 0 1 5 3 0 8 2 0 1 2 0 4

• La ricetta Voilà contiene tutti i nu-
trienti fondamentali per fornire un 
alimento completo e bilanciato 
per il tuo cane. 

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• Le proteine di alta qualità delle 
carni utilizzate aiutano a mante-
nere muscoli robusti ed efficienti.

• Le fibre estratte da cereali e pol-
pa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti 
di cui il vostro cane ha bisogno 
per un mantenimento corretto e 
sano. 

• L’alimento è studiato per i cani 
che svolgono un’intensa attività 
fisica come gare, sport o altro, 
che vivono all’aperto in climi rigi-
di o che sono sotto stress. La sua 
formulazione garantisce un’otti-
ma forma fisica ed elevate pre-
stazioni.

BILANCIATO

ALTA
DIGERIBILITÀ

ALTA ENERGIA

VITAMINE

®

VITAMINS

NOT TESTED ON ANIMALS

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

14
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PESO 
DEL GATTO (KG) 3 4 5 6 7

CONSUMO 
(G/GIORNO) 57-59 65-72 71-85 76-95 81-105

Alimento completo e bilanciato per gatti con pollo e pesce

Tutte le razze

Adult Complete

COMPOSIZIONE:

• Cereali (25%)
• Carne e sottoprodotti di origine animale (Pollo 20%) 
• Sottoprodotti di origine vegetale
• Piselli (4%)
• Olio di pollo
• Idrolizzato di pollo
• Lieviti
• Olio di pesce
• Minerali

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

Taurina

12.000
1.500

80
850 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg
mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E2 - Iodio (ioduro di potassio)
E3 - Cobalto (solfato eptaidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E5 - Manganese (solfato monoidrato)
E6 - Zinco (ossido di zinco)
E8 - Selenio (selenito di sodio)           

68
3,2
1,4

9
6,8

135
0,14

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 30,00 % Ceneri grezze 9,50 %

Oli e grassi grezzi 9,00 % Calcio  1,70 %

Fibra grezza 3,00 % Fosforo  1,05 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

20 Kg
MV2120 8 0 1 5 3 0 8 2 0 1 0 0 6

• La ricetta Voilà è ideale per tut-
ti i gatti adulti contenendo tutti i 
nutrienti fondamentali per fornire 
loro un alimento completo e bi-
lanciato.

• L’ottimale utilizzo dei nutrienti ga-
rantisce un’alta digeribilità.

• Le proteine di alta qualità del-
le carni utilizzate hanno un alto 
valore biologico contribuendo a 
mantenere muscoli robusti ed ef-
ficienti.

• Le fibre estratte da cereali e pi-
selli favoriscono una buona dige-
stione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti 
di cui il vostro gatto ha bisogno 
per un mantenimento corretto e 
sano.

• Grazie ad un ottimale contenuto 
di taurina e vitamina A contri-
buisce a mantenere la capacità 
visiva del vostro gatto.

BILANCIATO

PISELLI

APPETIBILE

TAURINA VISTA
E CUORE

®

NOT TESTED ON ANIMALS

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI
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IL VALORE 
DELLA GAMMA GENIAL

Farro e riso soffiati sono riconosciuti come alimenti dall’alto 
valore nutritivo che apportano carboidrati e proteine in modo 
bilanciato e sono altamente digeribili, perché attaccati im-
mediatamente dagli enzimi digestivi.

L’inserimento delle proteine della carne e del pesce, nella 
crocchetta, avviene successivamente all’estrusione dei ce-
reali, attraverso una grassatura a freddo che ne evita una 
seconda cottura, mantenendo quindi inalterate le proprietà 
nutritive e l’appetibilità. 

PROTEINE - CARBOIDRATI - GRASSI - Da materie prime 
uniche, selezionate e garantite dai massimi standard di qua-
lità igiene e sicurezza: sinonimo di alta appetibilità. Le fonti 
eccellenti ne garantiscono un’ottima digeribilità per un cor-
retto processo digestivo.

VITAMINE E MINERALI - Nutrienti indispensabili che nella 
gamma Tonic sono integrati in modo completo e bilancia-
to per una crescita sana e corretta. Particolare attenzione è 
stata posta all’integrazione di Calcio e Fosforo: indispensa-
bili per lo sviluppo osseo e scheletrico soprattutto nei gio-
vani animali.

La Carnitina è una sostanza fondamentale per l’ossidazione dei lipidi, 
per produrre energia. Con la Carnitina: - nelle attività di forza e velocità 
si ottiene un miglior recupero ed una ridotta formazione di acido lattico, 
traducendosi in una migliore e protratta performance -  nelle attività di resi-
stenza consente un migliore utilizzo dei grassi, una migliore funzionalità del 
muscolo cardiaco e quindi un costante e proficuo rifornimento di energia.

Quando il rivestimento cartilagineo delle articolazioni viene a mancare si ha il 
contatto diretto fra le ossa con la conseguente sensazione di dolore. Anche cani 
strutturalmente sani  possono accusare una diminuzione dello strato di cartilagi-
ne nelle articolazioni (anca, gomito, spalla, ginocchio. L’utilizzo della Glucosam-
mina e della Condroitina si consiglia per prevenire l’insorgenza di complicazioni 
nella fisiologia articolare, a preservazione dello strato cartilagineo sopraosseo. 

OMEGA 3/6 - Acidi grassi essenziali dalle molteplici azioni be-
nefiche. Possiedono una azione antiossidante contribuendo alla 
protezione del sistema cardiovascolare, riducono l’accumulo 
dei grassi più pericolosi, favoriscono la vitalità delle cellule del 
sistema nervoso centrale e aumentano la risposta immunitaria.

FOS e MOS - L’integrazione con prebiotici (Frutto-oligo-
saccaridi e Mannano-oligosaccaridi) nell’alimento agisce in 
modo positivo sulla funzione immunitaria, la digeribilità dei 
nutrienti e la popolazione microbica intestinale.

SENZA GRASSI IDROGENATI - I prodotti della linea Genial 
non contengono grassi idrogenati.
SENZA AROMATIZZANTI ARTIFICIALI - I prodotti della linea 
Genial non contengono aromatizzanti artificiali.

NON TESTATI SUGLI ANIMALI - I prodotti della linea Genial 
non sono testati sugli animali.

VITAMINS

NOT TESTED ON ANIMALS

OMEGA
3       6

RISO E FARRO SOFFIATI

COTTURA SEPARATA
GRASSATURA A FREDDO

PROTEINE CARBOIDRATI GRASSI

VITAMINE e MINERALI

CARNITINA

ARTICOLAZIONI SANE

OMEGA 3/6 

FOS e MOS

SENZA GRASSI IDROGENATI
SENZA AROMATIZZANTI ARTIFICIALI

NON TESTATI SUGLI ANIMALI

SENZ A
GRASSI IDROGENATI

SENZ A
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI
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Alimento completo e bilanciato per cuccioli ricco di carne

Tutte le razze

Start Meat

COMPOSIZIONE:

• Mais estruso
• Carne disidratata di suino
• Strutto
• Fioretto e glutine di mais
• Riso e Farro
• Polpe di barbabietola
• Carrubina
• Vitamine e minerali
• F.O.S. (frutto oligo saccaridi)
• Lievito di birra

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

20.000
1.600

100 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E6 - Zinco (zinco solfato monoidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E8 - Selenio (selenito di sodio)

75,08
42,10
7,90
0,99

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 30,00 % Ceneri grezze 7,00 %

Oli e grassi grezzi 20,00 % Calcio  1,60 %

Fibra grezza 2,10 % Fosforo  1,20 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MG1415

NOT TESTED ON ANIMALS

• Genial START MEAT è realizza-
to per favorire il corretto sviluppo 
del cucciolo ed è anche adatto 
per le alte esigenze nutrizionali 
delle femmine durante la gravi-
danza e l’allattamento. 

• Il mangime Genial  contiene nella 
sua formula tutti i nutrienti fonda-
mentali per renderlo un alimento 
unico che garantisce forma otti-
male e benessere del cane.

•  La crocchetta Genial è realizzata 
con un particolare sistema di la-
vorazione: prima avviene l’estru-
sione del mais per realizzare la 
caratteristica crocchetta sferica 
poi in una successiva lavorazio-
ne vengono inserite le proteine, 
vitamine, minerali, prebiotici e 
amminoacidi con una grassatura 
a freddo che ne lascia inalterate 
tutte le proprietà nutritive e di ap-
petibilità.

• Queste crocchette forniscono 
proteine di alta qualità indispen-
sabili per uno sviluppo ottimale 
della sua muscolatura.

• Le fibre estratte da cereali, riso e 
polpa di barbabietola favoriscono 
una buona digestione. 

• Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro cane ha bisogno per 
una crescita corretta e sana. 

• Contiene FOS (frutto-oligo sac-
caridi) e MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuiscono a 
migliorare l’attività intestinale.

• Calcio e fosforo presenti nella 
formula in giusto rapporto contri-
buiscono alla formazione di ossa 
e denti  forti del cucciolo

• Gli omega 6 presenti grazie alla 
loro azione antiossidante  con-
tribuiscono ad una buona salute 
del cuore e del cervello.

CALCIO E FOSFORO

VITAMINE E MINERALI

ALTA DIGERIBILITÀ

PROBIOTICI

PESO 
DEL CANE (KG) 1 2 5 10 15 20 30 50 60

CONSUMO 
(G/GIORNO) per età
2 mesi di vita 69 138 303 489
3 mesi di vita 63 108 221 469 661 854
6 mesi di vita 72 151 274 424 558 890
12 mesi di vita 115 194 264 361 535 849
24 mesi di vita 235 328 444 663 749

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

Integrato con: L-carnitina - Glucosamina - Condoitin solfato
Inulina - Lecitina
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Alimento completo e bilanciato per cani adulti ricco di carne
con riso e farro soffiati

Tutte le razze

Basic Meat

COMPOSIZIONE:

• Mais estruso
• Carne disidratata di suino
• Strutto
• Fioretto e glutine di mais
• Riso e Farro soffiati
• Polpe di barbabietola
• Carrubina
• Vitamine e minerali
• F.O.S. (frutto oligo saccaridi)
• Lievito di birra

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

20.000
1.600

100 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E6 - Zinco (zinco solfato monoidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E8 - Selenio (selenito di sodio)

75,08
42,10
7,90
0,99

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 25,00 % Ceneri grezze 7,00 %

Oli e grassi grezzi 15,00 % Calcio  1,60 %

Fibra grezza 2,10 % Fosforo  1,20 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MG1115

NOT TESTED ON ANIMALS

•  Genial BASIC MEAT è adatto per 
mantenere una buona forma fisi-
ca generale del cane adulto

•  Il mangime Genial  contiene nella 
sua formula tutti i nutrienti fonda-
mentali per renderlo un alimento 
unico che garantisce forma otti-
male e benessere del cane. 

•  La crocchetta Genial è realizzata 
con un particolare sistema di la-
vorazione: prima avviene l’estru-
sione del mais per realizzare la 
caratteristica crocchetta sferica 
poi in una successiva lavorazio-
ne vengono inserite le proteine, 
vitamine, minerali, prebiotici e 
amminoacidi con una grassatura 
a freddo che ne lascia inalterate 
tutte le proprietà nutritive e di ap-
petibilità.

•  Riso e farro soffiati: cereali ca-
ratteristici per la loro grande di-
geribilità e per l’apporto bilancia-
to di proteine e carboidrati che 
aggiunti come mix alla crocchetta 
in percentuale ottimale rendono il 
mangime di alto valore nutritivo.

•  Queste crocchette forniscono 
proteine di alta qualità indispen-
sabili per uno sviluppo ottimale 
della sua muscolatura.

•  Glucosamina e Condroitina 
sono importanti inserimenti per 
prevenire l’insorgenza di compli-
cazioni nella fisiologia articolare, 
a preservazione dello strato car-
tilagineo sopraosseo. 

•  Le vitamine offrono i nutrienti di 
cui il vostro cane ha bisogno per 
una crescita corretta e sana.

• Contiene FOS (frutto-oligo sac-
caridi) e MOS (mannano-oligo 
saccaridi) che contribuiscono a 
migliorare l’attività intestinale.

ARTICOLAZIONI SANE

APPETIBILE

ALTA DIGERIBILITÀ

CON RISO SOFFIATO

CON FARRO SOFFIATO

PROBIOTICI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

PESO 
DEL CANE (KG) 1 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 50

CONSUMO 
(G/GIORNO) 80 - 160 200 - 350 360 - 580 590 - 870

18

Integrato con: L-carnitina - Glucosamina - Condoitin solfato
Inulina - Lecitina
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Alimento completo e bilanciato per cani attivi ricco di carne
con riso e farro soffiati

Tutte le razze

Active Meat

COMPOSIZIONE:

• Mais estruso
• Carne disidratata di suino
• Strutto
• Fioretto e glutine di mais
• Riso e Farro soffiati
• Polpe di barbabietola
• Carrubina
• Vitamine e minerali
• F.O.S. (frutto oligo saccaridi)
• Lievito di birra

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

20.000
1.600

100 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E6 - Zinco (zinco solfato monoidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E8 - Selenio (selenito di sodio)

75,08
42,10
7,90
0,99

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 30,00 % Ceneri grezze 7,00 %

Oli e grassi grezzi 20,00 % Calcio  1,60 %

Fibra grezza 2,10 % Fosforo  1,20 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MG1315

NOT TESTED ON ANIMALS

•  Genial ACTIVE MEAT è ricco di carne 
ed è studiato per i cani che svolgono 
un’intensa attività fisica come gare, 
sport, caccia o altro. La sua formula-
zione garantisce un’ottima forma fisica 
ed alte prestazioni.

•  Il mangime Genial  contiene nella sua 
formula tutti i nutrienti fondamenta-
li per renderlo un alimento unico che 
garantisce forma ottimale e benessere 
del cane. 

•  La crocchetta Genial è realizzata con 
un particolare sistema di lavorazione: 
prima avviene l’estrusione del mais per 
realizzare la caratteristica crocchetta 
sferica poi in una successiva lavorazio-
ne vengono inserite le proteine, vitami-
ne, minerali, prebiotici e amminoacidi 
con una grassatura a freddo che ne 
lascia inalterate tutte le proprietà nutri-
tive e di appetibilità.

•  Riso e farro soffiati: cereali caratte-
ristici per la loro grande digeribilità e 
per l’apporto bilanciato di proteine e 
carboidrati che aggiunti come mix alla 
crocchetta in percentuale ottimale ren-
dono il mangime di alto valore nutritivo.

•  Queste crocchette forniscono protei-
ne di alta qualità indispensabili per 
uno sviluppo ottimale della sua mu-
scolatura.

•  La carnitina inserita nell’integrazione è 
una sostanza fondamentale per l’ossi-
dazione dei lipidi, per produrre energia.

•  Glucosamina e Condroitina sono im-
portanti inserimenti per prevenire l’in-
sorgenza di complicazioni nella fisio-
logia articolare, a preservazione dello 
strato cartilagineo sopraosseo. 

•  Le vitamine offrono i nutrienti di cui il 
vostro cane ha bisogno per una cresci-
ta corretta e sana.

• Contiene FOS (frutto-oligo saccaridi) 
e MOS (mannano-oligo saccaridi) che 
contribuiscono a migliorare l’attività 
intestinale.

ARTICOLAZIONI SANE

COMPLETO E BILANCIATO

ENERGIA: L-CARNITINA

CON RISO SOFFIATO

CON FARRO SOFFIATO

PROBIOTICI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

PESO 
DEL CANE (KG) 1 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 50

CONSUMO 
(G/GIORNO) 80 - 160 200 - 350 360 - 580 590 - 870

Integrato con: L-carnitina - Glucosamina - Condoitin solfato
Inulina - Lecitina
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Alimento completo e bilanciato per cani adulti al pesce

Tutte le razze

Basic Fish

COMPOSIZIONE:

• Mais estruso
• Carne disidratata di suino
• Strutto
• Farina di Pesce (Salmone)
• Fioretto e glutine di mais
• Riso e Farro
• Polpe di barbabietola
• Carrubina
• Vitamine e minerali
• F.O.S. (frutto oligo saccaridi)
• Lievito di birra

ADDITIVI:

VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD
EFFETTO ANALOGO CHIMICAMENTE BEN DEFINITE:

E672 - Vitamina A 
E671 - Vitamina D3 
3a700 - Vitamina E  (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)

20.000
1.600

100 

UI/Kg
UI/Kg

mg/Kg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:

E1 - Ferro (solfato ferroso monoidrato)
E6 - Zinco (zinco solfato monoidrato)
E4 - Rame (solfato rameico monoidrato)
E8 - Selenio (selenito di sodio)

75,08
42,10
7,90
0,99

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

COMPONENTI ANALITICI % T.Q.:

Proteina grezza 25,00 % Ceneri grezze 7,00 %

Oli e grassi grezzi 15,00 % Calcio  1,60 %

Fibra grezza 2,00 % Fosforo  1,20 %

DISPONIBILE NEL FORMATO:

15 Kg
MG1215

NOT TESTED ON ANIMALS

• Genial BASIC MEAT è adatto per man-
tenere una buona forma fisica generale 
del cane adulto

•  Il mangime Genial  contiene nella sua 
formula tutti i nutrienti fondamentali per 
renderlo un alimento unico che garan-
tisce forma ottimale e benessere del 
cane. 

•  La crocchetta Genial è realizzata con un 
particolare sistema di lavorazione: prima 
avviene l’estrusione del mais per rea-
lizzare la caratteristica crocchetta sfe-
rica poi, in una successiva lavorazione 
(grassatura a freddo - senza ulteriore 
cottura ) vengono inserite le proteine, 
vitamine, minerali, prebiotici e ammi-
noacidi  lasciandone inalterate tutte le 
proprietà nutritive e di appetibilità.

•  Doppia crocchetta: L’innovativa croc-
chetta al pesce a doppia lavorazione 
con aggiunto come mix una crocchetta 
classica estrusa a forma di pesce in per-
centuale ottimale, per rendere il mangi-
me di maggiore appetibilità e di più alto 
valore nutritivo.

•  Queste crocchette forniscono proteine 
di alta qualità indispensabili per uno 
sviluppo ottimale della sua muscolatura.

•  La carnitina inserita nell’integrazione è 
una sostanza fondamentale per l’ossi-
dazione dei lipidi, per produrre energia.

•  Glucosamina e Condroitina sono im-
portanti inserimenti per prevenire l’insor-
genza di complicazioni nella fisiologia 
articolare, a preservazione dello strato 
cartilagineo sopraosseo. 

•  Le vitamine offrono i nutrienti di cui il 
vostro cane ha bisogno per una crescita 
corretta e sana.

• Contiene FOS (frutto-oligo saccaridi) 
e MOS (mannano-oligo saccaridi) che 
contribuiscono a migliorare l’attività in-
testinale.

• Gli omega 3 e omega 6 presenti grazie alla 
loro azione antiossidante  contribuiscono 
ad una buona salute del cuore e del cer-
vello.

SALMONE: PELLE SANA
PELO BRILLANTE

APPORTA OMEGA 3/6 

COMPLETO E BILANCIATO

PROBIOTICI

SENZA
GRASSI IDROGENATI

SENZA
AROMATIZZANTI

ARTIFICIALI

PESO 
DEL CANE (KG) 1 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 50

CONSUMO 
(G/GIORNO) 80 - 160 200 - 350 360 - 580 590 - 870

20

Integrato con: L-carnitina - Glucosamina - Condoitin solfato
Inulina - Lecitina
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PROMOSTAND per Fiere/Giornate Promozionali

MANIFESTO da muro/vetrina

ROLL-UP per negozio

LOCANDINA da banco per promo
PIEGHEVOLE didattico per il consumatore

PORTACAMPIONCINI da banco
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ALIMENTI PER CANI E GATTI

www.viridia.ancona.it

qualità e gusto tutti i giorni

Forma e salute per i l  tuo cane e gatto

MANIFESTO da muro/vetrina

ESPOSITORE per Sacchi da 3 Kg

LOCANDINA da banco per promo

VETROFANIA per vetrina

Il presente catalogo è ad uso esclusivo di agenti, rivenditori Viridia e personale tecnico e non può 
essere usato come riferimento per l’utilizzatore finale. Le informazioni sui prodotti riportate nel catalogo 
sono solo a carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato  nelle singole etichette. La Viridia 
declina ogni responsabilità per un uso improprio dei prodotti. La Viridia si riserva la facoltà di modificare 
in qualsiasi momento i prodotti riportati in questo catalogo senza alcun vincolo o obbligo di preavviso.



VIRIDIA

Via S.Maria, 39
60015 Falconara Marittima (An) - Italy

Tel. +39 071 9162162
info@viridia.ancona.it

www.viridia.ancona.it
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