Alimentazione senza problemi

Gli animali sono come le persone. Essi vivono più a
lungo e meglio, se mangiano in modo salutare.
Coniglietti, altri piccoli roditori e mustelidi possono
farlo con Versele Laga Complete.
Una gamma di prodotti bilanciati, sviluppata e
raccomandata dai veterinari.
Tutto ciò che questi piccoli animaletti hanno bisogno,
contenuto in una crocchetta.
In questo modo avranno tutti i nutrimenti essenziali e
rimarranno sempre in perfetta forma.

Sviluppato
e raccomandato
dai veterinari

Alimenti estrusi all-in-one
ad alta tecnologia
✔
✔
✔
✔

Contengono tutti i nutrienti essenziali
Leader nel settore come appetibilità
Impedisce l’alimentazione selettiva
Previene la carenza di nutrienti

Composizione avanzata
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Prebiotici
Fibre lunghe per gli erbivori
Erbe fini
Fieno Timothy e erba medica
Mirtilli rossi e bacche di sambuco
100% Crocchette estruse
100% Totalmente digeribili

Composizione su misura per ogni specie
Per mantenere gli animali sempre al top della forma
Prodotti basati sulle più recenti scoperte scientifiche
in fatto di alimentazione animale

500 g
1,75 kg
8 kg

R461250
R461328
R461293

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro coniglio

Contiene
erbe aromatiche,
carote e una ricca
varietà di erbe

Aiuta
a prevenire
i cattivi odori

Contiene fibre lunghe
e fieno Timothy

Perchè Cuni Adult Complete?
Usura naturale dei denti
Aiuta a prevenire problemi dentali
Formula senza cereali
Basso contenuto di amidi
Fibre lunghe per un’ottima digestione
Alimento naturale con una ricca composizione

COMPONENTI ANALITICI

INGREDIENTI

proteine ............................ 14,0% ceneri grezze .....................7,0%
contenuto di grassi ........3,0% calcio .....................................0,6%
fibre grezze ...................... 20,0% fosforo ..................................0,4%
vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1200 UI, vitamina E 80 mg,
vitamina C 100 mg, E1 (ferro) 100 mg, E2 (iodio) 2 mg, E4 (rame)
10 mg, E5 (manganese) 75 mg, E6 (zinco) 70 mg, E8 (selenio) 0,2
mg, antiossidanti.

Sottoprodotti di origine vegetale (10% di
coda di topo, graminacee ed erbe), estratti
di proteine vegetali, verdure (4% di carote),
semi (2% di semi di lino), minerali, fruttooligosaccaridi (0,3%), calendula, yucca.

500 g
1,75 kg
8 kg

R461308
R461309
R461329

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro coniglio

Senza cereali

Contiene finocchio,
melissa e menta
piperita

Con fibre lunghe
e fieno di erba medica

Perchè Cuni Junior Complete?
Alto contenuto di calcio,
proteine e vitamine
Tutti i “mattoncini” per una crescita ottimale
Aggiunta di pigmenti vegetali naturali
Maggiori resistenze naturali
Mix di erbe che migliora la digestione in modo naturale
Per una migliore ingestione dei nutrimenti

COMPONENTI ANALITICI

INGREDIENTI

proteine ............................ 17,0% ceneri grezze .....................8,0%
contenuto di grassi ........3,0% calcio .....................................1,0%
fibre grezze ...................... 20,0% fosforo ..................................0,8%
vitamina A 12000 UI, vitamina D3 1400 UI, vitamina E 95 mg,
vitamina C 100 mg, E1 (ferro) 120 mg, E2 (iodio) 2,5 mg, E4 (rame)
12 mg, E5 (manganese) 90 mg, E6 (zinco) 84 mg, E8 (selenio)
0,24 mg; Antiossidanti.

sottoprodotti di origine vegetale
(35% di erba medica), estratti di proteine
vegetali, semi (2% di semi di lino), minerali,
frutto-oligosaccaridi (0,3%), calendula,
yucca.

500 g
1,75 kg

R461310
R461311

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro coniglio

Senza
cereali

Contiene
una ricca
varietà di erbe
e erbe
aromatiche
Con fibre lunghe
e fieno Timothy

Perchè Cuni Sensitive Complete?
Corretto contenuto di calcio
ed estratto di mirtilli
Per avere vie urinarie sane
Basso contenuto energetico
Aiuta a prevenire l’obesità
Le fibre naturali aiutano il passaggio dei peli
attraverso il tratto intestinale
Aiuta a prevenire i boli di pelo

COMPONENTI ANALITICI

INGREDIENTI

proteine ............................ 13,0% ceneri grezze .....................7,0%
contenuto di grassi ........2,5% calcio .....................................0,6%
fibre grezze ...................... 20,0% fosforo ..................................0,4%
vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1200 UI, vitamina E 80 mg,
vitamina C 100 mg, E1 (ferro) 100 mg, E2 (iodio) 2 mg, E4 (rame)
10 mg, E5 (manganese) 75 mg, E6 (zinco) 70 mg, E8 (selenio) 0,2
mg; Antiossidanti

sottoprodotti di origine vegetale (6% di
coda di topo, graminacee ed erbe), frutta
(4% di mirtilli rossi) estratti di proteine
vegetali, semi (2% di semi di lino), minerali,
frutto-oligosaccaridi (0,3%), calendula,
yucca.

500 g
1,75 kg
8 kg

R461251
R461312
R461294

Tutto ciò di cui ha bisogno
la vostra cavia

Contiene erbe aromatiche,
bacche di sambuco
e una ricca varietà di erbe

Contiene 1000 mg/kg
di vitamina C
stabilizzata

Contiene fibre lunghe
e fieno Timothy

Perchè Cavia Complete?
Arricchito con 1000 mg/kg
di vitamina C stabilizzata
Di vitale importanza per le cavie
Usura naturale dei denti
Aiuta a prevenire problemi dentali
Fibre lunghe per un’ottima digestione
Alimento naturale con una ricca composizione

COMPONENTI ANALITICI

INGREDIENTI

proteine ............................ 14,0% ceneri grezze .....................7,0%
contenuto di grassi ........3,0% calcio .....................................0,6%
fibre grezze ...................... 20,0% fosforo ..................................0,4%
vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1200 UI, vitamina E 80 mg,
vitamina C 1000 mg, E1 (ferro) 100 mg, E2 (iodio) 2 mg, E4 (rame)
10 mg, E5 (manganese) 75 mg, E6 (zinco) 70 mg, E8 (selenio) 0,2
mg; Antiossidanti

Sottoprodotti di origine vegetale
(7% di coda di topo, graminacee ed erbe),
estratti di proteine vegetali, Frutta (4% di
sambuco), semi (2% di semi di lino),
minerali, frutto-oligosaccaridi (0,3%), calendula, yucca.

500 g
1,75 kg
8 kg

R461255
R461313
R461295

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro chinchilla o degu
Contiene erba medica,
fieno Timothy
e una ricca varietà
di erbe
Senza aggiunta
di zuccheri
e contiene semi
di lino, una fonte
di omega-3
Con fibre lunghe
e erbe aromatiche

Perchè Chinchilla & Degu Complete?
Senza aggiunta di zuccheri
Mantiene gli animali pieni di vitalità
ed in condizioni ottimali
Semi di lino come fonte di omega-3
Per un pelo sano
Fibre lunghe per un’ottima digestione
Alimento naturale con una ricca composizione

COMPONENTI ANALITICI

INGREDIENTI

proteine ............................ 17,0% ceneri grezze .....................7,0%
contenuto di grassi ........3,0% calcio .....................................0,8%
fibre grezze ...................... 20,0% fosforo ..................................0,6%
vitamina A 10000 UI, vitamina D3 1200 UI, vitamina E 80 mg,
vitamina C 100 mg, E1 (ferro) 100 mg, E2 (iodio) 2 mg, E4 (rame)
10 mg, E5 (manganese) 75 mg, E6 (zinco) 70 mg, E8 (selenio) 0,2
mg; Antiossidanti

sottoprodotti di origine vegetale (23% di
coda di topo, erba medica, graminacee ed
erbe), estratti di proteine vegetali, semi (2%
di semi di lino), minerali, frutto-oligosaccaridi (0,3%), calendula, yucca

500 g
2 kg

R461296
R461314

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro criceto o gerbillo
Ricco di cereali
e con semi di lino,
una fonte
di omega-3
Contiene
antiossidanti
naturali

Con mela,
piselli e pollo

Perchè Hamster & Gerbil Complete?
Contiene pollo come fonte
di proteine animali
Una dieta proprio come in natura
Elevato contenuto di cereali
per un alto tenore di amido
Fornisce energia e vitalità
Olio di salmone e semi di lino come fonte di omega-3 & 6
Per un pelo sano

COMPONENTI ANALITICI
proteine ............................ 17,0% ceneri grezze .....................5,5%
contenuto di grassi ........6,0% calcio .....................................0,6%
fibre grezze .........................4,0% fosforo ..................................0,4%
vitamina A 30000 UI, vitamina D3 1700 UI, vitamina E 300 mg,
vitamina C 50 mg, E1 (ferro) 140 mg, E2 (iodio) 2,8 mg, E4 (rame)
11 mg, E5 (manganese) 94 mg, E6 (zinco) 121 mg, E8 (selenio) 0,3
mg; Antiossidanti

INGREDIENTI
cereali (40%), sottoprodotti di origine vegetale,
verdure (15% di piselli), carne e sottoprodotti
di origine animale (4% di pollo), frutta (4% di
mela), oli e grassi (1% di olio di salmone), semi
(2% di semi di lino), minerali, lieviti, uova e prodotti a base di uova, frutto-oligosaccaridi (0,3%),
calendula, vinaccioli, yucca, rosmarino, tè verde

500 g
2 kg

R461298
R461315

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro ratto o topolino

Ricco di cereali
e con semi
di lino, una fonte
di omega-3

Contiene
antiossidanti
naturali

Con mirtilli,
piselli e pollo

Perchè Rat & Mouse Complete?
Contiene pollo come fonte
di proteine animali
Una dieta proprio come in natura
Elevato contenuto di cereali per un alto tenore di amido
Fornisce energia e vitalità
Pulizia dentale grazie all’ottima struttura delle crocchette
Riduce la placca dentale e migliora l’igiene orale

COMPONENTI ANALITICI

INGREDIENTI

proteine ............................ 15,0% ceneri grezze .....................5,0%
contenuto di grassi ........6,0% calcio .....................................0,6%
fibre grezze .........................4,0% fosforo ..................................0,4%
vitamina A 24000 UI, vitamina D3 1500 UI, vitamina E 300 mg,
vitamina C 50 mg, E1 (ferro) 118 mg, E2 (iodio) 2,3 mg, E4 (rame)
8 mg, E5 (manganese) 68 mg, E6 (zinco) 92 mg, E8

cereali (40%), sottoprodotti di origine vegetale,
verdure (15% di piselli), carne e sottoprodotti di
origine animale (4% di pollo), frutta (4% di mirtilli
rossi), oli e grassi (1% di olio di salmone), semi
(2% di semi di lino), minerali, lieviti, uova e prodotti a base di uova, frutto-oligosaccaridi (0,3%),
calendula, vinaccioli, yucca, rosmarino, tè verde

750 g
2,5 kg
10 kg

R461316
R461317
R461301

Tutto ciò di cui ha bisogno
il vostro furetto

90% di proteine
di origine
animale e ricco
di taurina

Olio
di salmone
come fonte
di omega-3
Aiuta a prevenire
la formazione di boli di pelo

Perchè Ferret Complete?
90% di proteine di origine animale
Per una maggiore appetibilità, digestione
e condizione ottimali
Formula senza cereali e senza glutine
Per una digestione ottimale
Aggiunta di taurina
Per un buon funzionamento del cuore

COMPONENTI ANALITICI
proteine ..............................40,0%
contenuto di grassi .......20,0%
fibre grezze ...........................2,0%
ceneri grezze .......................6,5%

calcio .......................................1,2%
fosforo ....................................1,0%
taurina ....................................0,3%

vitamina A 30000 UI, vitamina D3 1500 UI, vitamina E 300 mg, vitamina
C 50 mg, E1 (ferro) 75 mg, E2 (iodio) 2 mg, E4 (rame) 10 mg, E5 (manganese) 86 mg, E6 (zinco) 98 mg, E8 (selenio) 0,3 mg, L-carnitina 40 mg;
Antiossidanti

INGREDIENTI
pollame (pollo 42%, tacchino 6%, anatra 2%), patate, grasso animale, piselli, polpa di barbabietola,
salmone (1%), olio di salmone (1%), lievito di birra, argilla montmorillonite, uova intere essiccate,
frutto-oligosaccaridi (0,3%), calendula, vinaccioli,
yucca, rosmarino, tè verde

Non il solito Snacks !
“ Nuovi genitori”

Molti consumatori considerano i loro piccoli animali,
membri della famiglia. Si prendono cura di loro e cercano di dargli tutte le attenzioni e soddisfazioni in
ogni istante della giornata.
Il momento del pasto gioca un ruolo importante nella relazione tra uomo e animale, infatti gli animali non impegnano molto tempo a riconoscere chi gli somministra il cibo e,
le persone che lo fanno, diventano presto visi
famigliari.
Ma il riempire la ciotola di cibo non è sufficiente per mostrargli tutto il vostro affetto,
perchè il tempo è limitato e tutto si svolge con
un gesto.

Quindi molti proprietari di animali domestici amano
offrire ai loro “prediletti”, dopo il pasto, un premio o una
leccornia proprio per rafforzare il rapporto tra uomo e animale
e offrire loro una vita più felice.

Alimentazione perfettamente bilanciata

Gli snack non sostituiscono il pasto, ma in ogni caso la qualità del cibo dovrà rimanere la base per mantenere una buona condizione generale di salute ed una alimentazione sicura: Una alimentazione Premium come “Complete”
contiene tutti i nutriente di cui un animale ha bisogno, ed ha un gusto irresistibile.
Questo, in aggiunta ad un costante uso di snack come ricompensa, costituisce solide fondamenta per un
equilibrio sia mentale che fisico.

Sani e adeguati

La crescente richiesta di alimenti sicuri e salutistici sta influenzando anche il mercato. Gli snacks non sono
devono essere gustosi ma devono anche integrarsi con il cibo di base per ottimizzare la dieta quotidiana.
Gli snacks devono offrire un valore aggiunto di vitamine, acidi grassi omega 3, e solo così potrete indirizzare i vostri animali verso una corretta alimentazione.

CROCK APPLE
Crock Apple è un bocconcino sano e delizioso
per conigli nani e altri roditori. La croccante parte esterna
soddisfa l’istinto di rosicchiare dei roditori mentre
il gustoso ripieno alle mele è arricchito con vitamine
e acidi grassi omega 3. Somministrare fino a un massimo
del 25% della razione alimentare giornaliera.

CROCK CARROT
Crock Carrot è un bocconcino sano e delizioso
per conigli nani e altri roditori. La croccante parte esterna
soddisfa l’istinto di rosicchiare dei roditori mentre
il gustoso ripieno alle carote è arricchito con vitamine
e acidi grassi omega 3. Somministrare fino a un massimo
del 25% della razione alimentare giornaliera.

CROCK HERBS
Crock Herbs è un bocconcino sano e delizioso
per conigli nani e altri roditori. La croccante parte esterna
soddisfa l’istinto di rosicchiare dei roditori mentre
il gustoso ripieno alle erbe erba medica è arricchito
con vitamine e acidi grassi omega 3. Somministrare fino a
un massimo del 25% della razione alimentare giornaliera.

CROCK BERRY
Crock Berry è un bocconcino sano e delizioso
per conigli nani e altri roditori. La croccante parte esterna
soddisfa l’istinto di rosicchiare dei roditori mentre
il gustoso ripieno alle bacche è arricchito con vitamine
e acidi grassi omega 3. Somministrare fino a un massimo
del 25% della razione alimentare giornaliera.

CROCK CHEESE
Crock Cheese è un bocconcino sano e delizioso
per conigli nani e altri roditori. La croccante parte esterna
soddisfa l’istinto di rosicchiare dei roditori mentre
il gustoso ripieno di prodotti caseari è arricchito
con vitamine e acidi grassi omega 3. Somministrare fino a
un massimo del 25% della razione alimentare giornaliera.

CROCK CHICKEN
Crock Chicken è un bocconcino sano e delizioso
per furetti. Con una croccante parte esterna
e un gustoso ripieno al pollo arricchito con vitamine
e acidi grassi omega 3. Somministrare fino a un massimo
del 25% della razione alimentare giornaliera.

Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A 10 000
U.I. / Vitamina D3 1500 U.I. / Vitamina E 110
mg / Vitamina C 1250 mg / Antiossidanti /
Coloranti. Composizione: Cereali, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi (acidi
grassi omega-3 2%), frutta (mela 9%), sostanze
minerali.
50 g R461302
Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A 10 000
U.I. / Vitamina D3 1500 U.I. / Vitamina E 110
mg / Vitamina C 1250 mg / Antiossidanti /
Coloranti. Composizione: Verdure (carota
30%), cereali, sottoprodotti di origine vegetale,
oli e grassi (acidi grassi omega-3 2%), sostanze
minerali.
50 g R461303
Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A 10 000
U.I. / Vitamina D3 1500 U.I. / Vitamina E 110
mg / Vitamina C 1250 mg / Antiossidanti /
Coloranti. Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale (erbe erba medica 10%), cereali,
oli e grassi (acidi grassi omega-3 2%), sostanze
minerali.
50 g R461304
Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A 10 000
U.I. / Vitamina D3 1500 U.I. / Vitamina E 110
mg / Vitamina C 1250 mg / Antiossidanti /
Coloranti. Composizione: Sottoprodotti di
origine vegetale, cereali, oli e grassi (acidi grassi
omega-3 2%), frutta (bacche 8,8%), sostanze
minerali.
50 g R461305
Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A
10 000 U.I. / Vitamina D3 1500 U.I. / Vitamina E
110 mg / Antiossidanti / Coloranti.
Composizione: Sottoprodotti di origine vegetale, cereali, oli e grassi (acidi grassi omega-3
2%), latte e derivati del latte (prodotti caseari
5%), sostanze minerali.
50 g R461306
Additivi nutrizionali/kg: Vitamina A 10 000
U.I. / Vitamina D3 1500 U.I. / Vitamina E 110
mg / Antiossidanti / Coloranti.
Composizione: Cereali, oli e grassi (acidi grassi
omega-3 2%), carni e derivati (pollo 15%), sottoprodotti di origine vegetale, latte e derivati
del latte, sostanze minerali, yucca.
50 g R461307

Z408905

Con Complete,
rimango in forma!

www.versele.it

www.versele-laga.com

