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Da sempre Hill’s™ lavora per offrire la 

migliore nutrizione possibile a cani e gatti. 

Un impegno che ha trasformato migliaia 

di vite e che mette oggi al centro le storie 

vere di chi, attraverso la nutrizione Hill’s™, 

ha visto il proprio animale diventare 

ancora più sano e felice. 

Hill’s™.  

La qualità prima di tutto. 

“Noi di Hill’s™ siamo convinti che una nutrizione 

eccellente possa trasformare la vita degli 

animali, dei loro proprietari e dei veterinari 

che se ne prendono cura. Dedichiamo il 

massimo impegno alla ricerca e allo sviluppo di 

formulazioni all’avanguardia in grado di cambiare 

ogni giorno la vita di milioni di famiglie con 

animali.”. 



Molte delle patologie più comuni possono essere 

peggiorate o addirittura causate da una costante 

alimentazione con un bilanciamento sbagliato dei 

nutrienti. 

I nostri prodotti sono correttamente bilanciati 
Nè troppo nè troppo poco  



Transforming Lives 

Ingredienti naturali 
perfettamente bilanciati* per 

migliorare la vita del tuo 

animale e della tua famiglia. 
 

* Più vitamine, minerali e aminoacidi.  

Nutrizione di mantenimento 
correttamente bilanciata in 
grado di trasformare la vita 

degli animali. Perché un 
animale sano è anche più 

felice. 

Nutrizione dietetica 
d'avanguardia in grado di 

trasformare la vita degli 

animali e aiutare i loro 
proprietari e i veterinari che se 

ne prendono cura. 
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CIBO PER 

CUCCIOLI 

Quali prodotti sono indicati  
per i cuccioli? 



Nutrizione correttamente bilanciata, facile  
da digerire per supportare la crescita e lo 
sviluppo dei cuccioli 

DHA è un acido grasso Omega-3 che 
supporta lo sviluppo sano di cervello, occhi 
e scheletro 
 
 
Miscela clinicamente provata di 
antiossidanti e vitamine C + E per un 
sistema immunitario sano 

Raccomandato per:  cuccioli fino a 1 anno di età  e per cani in 
gravidanza o allattamento 

Disponibile per 
taglie: Mini e 

Medium PUPPY HEALTHY DEVELOPMENT 



Provides precisely balanced 
nutrition suitable for dogs 

with grain sensitivities 

Nutrizione correttamente bilanciata, facile  
da digerire per la crescita e lo sviluppo dei 
cuccioli di taglia grande 

DHA è un acido grasso Omega-3 che 
supporta lo sviluppo sano di cervello,  
occhi e scheletro 
 
 
Densità energetica e livelli di calcio inferiori 
rispetto al Puppy Healthy Development 
Medium Breed per assicurare uno sviluppo 
scheletrico ottimale  

Raccomandato per:  cuccioli fino a 1 anno di età  e per cani  
in gravidanza o allattamento 

e Large 

PUPPY HEALTHY DEVELOPMENT 
LARGE BREED 



CIBO PER 

CANI ADULTI 

Quando si è considerati adulti? 
CANI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA: 1-6 anni 

CANI DI GRANDE TAGLIA (<25kg): 1-5 anni 
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Nutrizione correttamente bilanciata per cani 
adulti 1 – 6 anni 

Esclusiva miscela di acidi grassi Omega-6, 
vitamina E e altri nutrienti per una cute più 
sana e un pelo più lucido 
 
 
Miscela antiossidante clinicamente provata 
con vitamine C + E per contribuire a 
mantenere un sistema immunitario sano 

Il prodotto secco con Tonno e Riso è adatto 
anche ai cani di taglia grande 

ADULT ADVANCE FITNESS 
Disponibile 
per taglia 

Mini e 
Medium 



Recommended For:   Large breed adult dogs 1-5 years of age with an ideal weight of 55-110 lbs/25-50 kgs and giant breeds 1-4 years of age with an ideal weight of 110+ 
lbs/50+ kgs. 

Nutrizione correttamente bilanciata per una 
visibile differenza nei cani di taglia grande 

Fonte naturale di glucosamina e 
condroitina per articolazioni e mobilità 
 
 
 
Proteine di alta qualità che aiutano a 
mantenere forti e sani i muscoli 

Raccomandato per:  cani adulti di taglia grande 1-5 anni  con 
un peso ideale di 25-50 kg e taglia molto grande (gigante) di 
1-4 anni con un peso ideale di 50+ kg. 

ADVANCE FITNESS 
LARGE BREED 



Nutrizione correttamente bilanciata e 
clinicamente provata per aiutare i cani a 
raggiungere e mantenere il peso forma  

Miscela di fitonutrienti che riducono 
l’infiammazione e migliorano il 
metabolismo energetico 
 
L-carnitina aiuta a bruciare grassi  
preservando la massa muscolare magra, 
determinando una perdita di peso più 
efficace 
 
Le fibre solubili ed insolubili aumentate 
inducono sazietà, controllano l'appetito e 
mantengono la salute gastrointestinale 

PERFECT WEIGHT 
Disponibile per 

taglia: Mini, 
Medium e Large 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
aiutare a mantenere il peso ideale 

18% di calorie in meno rispetto a Science 
Plan Adult Advanced Fitness per evitare 
l’aumento di peso 
 
 
Miscela antiossidante clinicamente provata 
con vitamine C+ E  per contribuire a 
mantenere un sistema immunitario sano 
 

Raccomandato per:  cani adult i 1-6 anni che richiedono un 
livello più basso di calorie (es: cani che sono meno attivi, 
sterilizzati o comunque inclini ad aumento di peso) 

Livello di attività  
più basso 

ADULT LIGHT 
Disponibile per 
taglia: Mini e 

Medium 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
aiutare a mantenere il peso ideale e le 
articolazioni in salute  

18% di calorie in meno di Science Plan Adult 
Advance Fitness Large Breed per evitare 
l’aumento di peso 
 

 
L-carnitina che aiuta a trasformare il grasso  
in energia e proteine di alta qualità che 
aiutano a mantenere la massa muscolare 
magra 

Raccomandato per: cani di taglia grande che sono inclini a prendere 
peso. È adatto per cani di taglia grande di 1-5 anni con un peso 
ideale di 25-50 kg e per le razze giganti di 1-4 anni con un peso 
ideale di 50+ kg. 

ADULT LIGHT  
LARGE BREED 

Livello di attività  
più basso 



Nutrizione correttamente bilanciata adatta a 
cani adulti con sensibilità ai cereali 

Ingredienti senza cereali* e aromi  
o conservanti artificiali 
 
 
Prebiotici per promuovere l'assorbimento 
dei nutrienti e una sana digestione 
 
 
Supporta la salute dei reni, del cuore,  
degli occhi e del sistema immunitario 
 
 
 
*Più vitamine,  minerali e aminoacidi  

 
 
 
 

NO GRAIN 
Disponibile per 
taglia: Medium 



Nutrizione correttamente bilanciata per la 
digestione sensibile e per migliorare la cute 
e il pelo 

Formulata per una digestione ottimale 
Fibre prebiotiche che contribuiscono a una  migliore  
salute intestinale e ad avere delle feci solide 
 

 
 
Miscela esclusiva di acidi grassi Omega-6, 
vitamina E e altri nutrienti per una cute in 
salute e un pelo splendente 

SENSITIVE STOMACH AND SKIN 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
soddisfare i fabbisogni di una maggiore 
richiesta energetica dei cani attivi, da lavoro  
e da caccia 

Soddisfa i fabbisogni energetici dei cani 
attivi, senza dover somministrare pasti 
voluminosi 
 
Permette agli animali dai gusti difficili di 
ottenere sufficiente energia 
 
 
Stimola un apporto adeguato nei cani più 
pigri e nei cani con appetito capriccioso 

PERFORMANCE 



Nutrizione correttamente bilanciata facile 
da digerire per migliorare la mobilità e la 
salute delle articolazioni 

Livelli ottimali di acidi grassi Omega-3 da 
olio di pesce per migliorare la mobilità 
 
 
Fonti naturali di glucosamina e condroitina 
per supportare cartilagine e articolazioni 
sane 
 
 
L-carnitina e calcio per sostenere la 
struttura ossea e mantenere il muscolo 
sano 

HEALTHY MOBILITY 
Disponibile per 

taglia: Large 
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CIBO PER 

CANI ADULTI 7+  

Cos’hanno di speciale i cani più anziani? 
 

• Problemi al cuore ed ai reni più frequenti 
• Potrebbero essere meno attivi 
• Una mobilità compromessa potrebbe essere evidente 
• Potrebbero soffrire di disorientamento, cambiamenti nel modo 

di interagire e potrebbero iniziare a sporcare in casa 

 



Per mantenere i cani anziani attivi  
e vitali! 

Con una miscela esclusiva di fitonutrienti 
che combatte i segni dell’invecchiamento a 
livello cellulare, promuove la vitalità ed un 
cervello sano 
 
Acidi grassi Omega-6 per un mantello più 
morbido e lucente 
 
Fibra da polpa di barbabietola per una sana 
digestione 

YOUTHFUL VITALITY 
Disponibile per 

taglia: Mini, 
Medium e Large 



Nutrizione correttamente bilanciata per cani 
sopra i 7 anni che offre un equilibrio ideale 
per la salute 

Taurina per mantenere il cuore in salute 
 
Fonti naturali di glucosammina e condroitina 
per mantenere le cartilagini sane e 
supportare la mobilità articolare 
 
Zinco aumentato per la salute della cute e 
del mantello 
 
Fibra aumentata per promuovere regolari 
movimenti intestinali 

ACTIVE LONGEVITY 
Disponibile per 

taglia: Mini, 
Medium 



Nutrizione correttamente bilanciata  
per cani anziani di taglia grande, che  
offre un equilibrio ideale per la salute 

Acidi Grassi Omega-3 che aiutano ad 
allieviare le articolazioni rigide 
 
 
 
L-Carnitina che aiuta a mantenere il peso 
corporeo ottimale e supporta la funzionalità 
del cuore e del fegato 
 

ACTIVE LONGEVITY  
LARGE BREED 



Nutrizione correttamente bilanciata per cani 
anziani che richiedono un minor apporto 
calorico 

Densità energetica ridotta per evitare 
l’aumento di peso 
 
 
 
Fibre aumentate che offrono un maggiore 
ingombro alimentare che aiuta ad evitare la 
fame e promuovono regolari movimenti 
intestinali 
 

LIGHT 
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CIBO PER  

CANI DI PICCOLA  
& PICCOLISSIMA TAGLIA 

I cani di piccola taglia hanno una aspettativa di vita maggiore, di conseguenza 
sono maggiormente esposti agli effetti dei radicali liberi (invecchiamento 

cellulare). Nutrienti specifici come gli antiossidanti, hanno una importanza 
cruciale per sostenere l’immunità e una vita più lunga 

 



Nutrizione correttamente bilanciata facile 
da digerire specifica per cuccioli di cani di 
piccola e piccolissima taglia 

DHA supporta lo sviluppo sano del  
cervello, della vista e dello scheletro  
 
 
Livelli elevati e controllati di minerali per 
offrire un equilibrio ottimale per la crescita 
e per lo sviluppo. Favorisce denti e ossa 
forti. 
 
Crocchette più piccole specificamente 
studiate per i cani di piccola taglia 

SMALL & MINIATURE  
PUPPY 



Nutrizione correttamente bilanciata facile  
da digerire specifica per cani adulti di  
piccola e piccolissima taglia 

Proteine, calcio, fosforo e sodio di alta 
qualità e controllati per offrire un 
equilibrio ideale per la salute 
 
Clinicamente provata con un mix di 
antiossidanti come vitamine C + E per un 
sistema immunitario più forte 
 
 
Crocchette più piccole specificamente 
studiate per i cani di piccola taglia 

SMALL & MINIATURE  
ADULT 



Nutrizione correttamente bilanciata facile da 
digerire specifica per cani di piccola e 
piccolissima taglia che richiedono un minore 
apporto di calorie 

Densità energetica ridotta per evitare 
l’aumento di peso 
 
 
L-Carnitina integrata che aumenta la 
conversione dei grassi in energia per 
limitarne l’accumulo 
 
 
Crocchette più piccole specificamente 
studiate per i cani di piccola taglia 

SMALL & MINIATURE 
ADULT LIGHT 



Nutrizione correttamente bilanciata facile 
da digerire specifica per cani di piccola e 
piccolissima taglia 

 
 
L- Carnitina e acidi grassi Omega-3 per 
muscoli magri e articolazioni in salute 
 
 
Crocchette più piccole specificamente 
studiate per i cani di piccola taglia 

SMALL & MINIATURE 
MATURE ADULT 
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CIBO PER 

GATTINI 

Quali prodotti sono indicati  
per i gattini? 



Nutrizione correttamente bilanciata, 
facile da digerire per la crescita e lo 
sviluppo dei gattini 

DHA supporta lo sviluppo di cervello e 
occhi sani 
 
Miscela di antiossidanti clinicamente 
provata con vitamine C + E per supportare 
un sistema immunitario sano 
 

Raccomandato per:  gattini durante lo svezzamento e fino 
a 1 anno di età.  Gatte in gravidanza o allattamento 

KITTEN HEALTHY DEVELOPMENT 
 

Pollo Pesce 
Oceanico 

Tacchino 
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CIBO PER 

GATTI ADULTI 

Quando si è considerati adulti? 
GATTI: 1-6 anni 



Nutrizione correttamente bilanciata 
facilmente digeribile per gatti adulti 

Livelli controllati di sodio e proteine di alta 
qualità che forniscono un equilibrio ideale 
per la salute ed aiutano ad evitare un 
apporto eccessivo che può dare problemi di 
salute 
 
Miscela clinicamente provata con vitamine 
C + E per aiutare a supportare un sistema 
immunitario sano 

      

OPTIMAL CARE 

Pollo Tacchino Pesce oceanico Manzo 



Nutrizione correttamente bilanciata e 
clinicamente provata per aiutare i gatti a 
raggiungere e mantenere il peso forma 

21% di calorie in meno (vs. Science Plan Adult 
Optimal Care) con proteine magre e fibre 
naturali per aiutare a combattere il senso di 
fame tra un pasto e l’altro 
 

 
Miscela di antiossidanti clinicamente provata 
con vitamine C + E che aiuta a sostenere un 
sistema immunitario sano 

Raccomandato per: gatti adulti (1-6 anni) che richiedono meno calorie  
(es. gatti meno attivi, sterilizzati o inclini ad aumentare di peso). 

LIGHT 

Livello di attività  
più basso 



Soluzione di LUNGO PERIODO per 
raggiungere e mantenere il peso forma e 
migliorare la qualità di vita 

Miscela di fitonutrienti che riduce 
l’infiammazione e migliora il metabolismo 
energetico 
 
L-lisina che aiuta a metabolizzare il grasso, a 
favorire la trasformazione del grasso in 
energia e a mantenere la massa corporea 
magra 
 
Le fibre solubili ed insolubili aumentate 
inducono sazietà, controllano l'appetito e 
mantengono la salute gastrointestinale 

      

PERFECT WEIGHT 

Pollo Salmone 



Nutrizione correttamente bilanciata 
specifica per gatti adulti giovani sterilizzati 
di ambedue i sessi, dai 6 mesi fino a 7 anni 
di età 

 
Ridotta quantità di grassi, aggiunta di  
L-carnitina e Lisina per mantenere la massa 
magra 
 

 
Le proteine di alta qualità contribuiscono a 
mantenere  il peso forma 
 

 
Magnesio e Fosforo controllati per prevenire 
disturbi basse vie urinarie 

STERILISED CAT 

Tacchino Salmone Pollo Trota 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
aiutare a supportare l’intero sistema 
urinario 

pH urinario ideale e minerali controllati per 
sostenere la salute urinaria dal rene alla 
vescica 
 
 
Elevati livelli di L-carnitina che facilitano la 
conversione del grasso in energia per 
limitarne gli accumuli 

URINARY HEALTH   
STERILISED CAT 

Raccomandato per gatti adulti 1-6 anni                            



Nutrizione correttamente bilanciata per 
aiutare a supportare l’intero sistema 
urinario 

Supporta la salute dell’intero sistema 
urinario attraverso livelli ottimali di 
magnesio e fosforo 
 
 
Fibre naturali che riducono i boli di pelo 

URINARY HEALTH   
HAIRBALL CONTROL 

Raccomandato per gatti adulti 1-6 anni                            Pollo Pesce oceanico 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
aiutare a evitare la formazione dei boli di 
pelo 

Una miscela di fibre naturali per ridurre i boli 
di pelo 
 
 
Acidi grassi Omega-6 e vitamina E 
promuovono una cute sana e un pelo lucente 

HAIRBALL CONTROL 

Va somministrato quotidianamente, come unico alimento,  
non diluito o mescolato con altri alimenti 

 



Nutrizione correttamente bilanciata adatta a 
gatti adulti con sensibilità ai cereali  o 
proprietari che preferiscono un alimento 
delicato per la cute e lo stomaco del loro gatto. 

Ingredienti senza cereali e aromi o 
conservanti artificiali 
 
 
Prebiotici che favoriscono una digestione 
sana e regolare per stomaci sensibili 
 
 
 
Acidi grassi Omega-3 e Omega-6 per una 
cute sana ed un mantello lucido 

NO GRAIN 



Nutrizione correttamente bilanciata per la 
digestione sensibile e per migliorare la cute 
e il pelo 

Formulata per una digestione ottimale 
Fibre prebiotiche che contribuiscono a una  migliore salute 
intestinale e ad avere delle feci solide 
 

 
 
Miscela esclusiva di acidi grassi Omega-6, 
vitamina E e altri nutrienti per una cute in 
salute e un pelo splendente 

SENSITIVE STOMACH AND SKIN 



Nutrizione correttamente bilanciata adatta 
per una completa igiene orale 

Crocchetta clinicamente provata con una 
tecnologia ideata per ridurre la crescita della 
placca e del tartaro 
 
 
Protezione dentale giornaliera per un alito 
fresco 

ORAL CARE 



CIBO PER 

GATTI ADULTI 7+  

Cos’hanno di speciale i gatti più anziani? 
 

• Problemi al cuore ed ai reni più frequenti 
• Potrebbero essere meno attivi 
• Potrebbero soffrire di disorientamento, cambiamenti nel modo 

di interagire e potrebbero iniziare a sporcare in casa 
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Nutrizione correttamente bilanciata per 
supportare la salute dei reni e degli altri 
organi interni, per gatti adulti oltre i 7 anni 
di età 

Calcio, magnesio e fosforo controllati per 
supportare la salute del tratto urinario 
 
 
 
Livelli controllati di proteine di alta qualità per 
offrire un equilibrio ideale per la salute 

ACTIVE LONGEVITY 

Pollo Pesce oceanico 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
gatti adulti sterilizzati oltre i 7 anni di età 

pH urinario meno acido per supportare la 
salute del tratto urinario in questa fase della 
vita 
 
 
Con  L-carnitina e L-lisina per facilitare la 
conversione dei grassi in energia e mantenere 
la massa muscolare magra 

STERILISED CAT 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
limitare la formazione degli accumuli di pelo 
ingerito nei gatti adulti oltre i 7 anni di età 

Livelli elevati di fibre vegetali per eliminare i 
peli ingeriti attraverso l’apparato digerente, 
provvedendo così alla riduzione degli 
accumuli 
 
Calcio, magnesio e fosforo controllato per 
supportare la salute del tratto urinario 

HAIRBALL CONTROL 



Nutrizione correttamente bilanciata per 
mantenere i gatti sopra i 7 anni di età attivi 
e vitali! 

Con una miscela esclusiva di fitonutrienti 
che combatte i segni dell’invecchiamento a 
livello cellulare, supporta la vitalità  e la 
salute celebrale 
 
Acidi grassi Omega-6 per un mantello folto e 
luminoso 
 
 
Fibra da polpa di barbabietola per 
supportare la salute digestiva 

YOUTHFUL VITALITY 

Pollo 

Salmone 



Prodotti NO GRAIN per cani e gatti 



Tutti senza cereali 



Provides precisely balanced 
nutrition suitable for dogs 

with grain sensitivities 

Nutrizione perfettamente bilanciata, senza 
cereali, facile da digerire per la crescita e lo 
sviluppo dei cuccioli 

DHA supporta lo sviluppo sano del  
cervello, della vista e dello scheletro  
 
 
 
Miscela di antiossidanti clinicamente 
provata con vitamine C + E per supportare 
un sistema immunitario sano 

Raccomandato per:  cuccioli fino a 1 anno di età  e per cani in 
gravidanza o allattamento 

PUPPY NO GRAIN 



Nutrizione perfettamente bilanciata, senza 
cereali, adatta a cani adulti 

Ingredienti senza cereali e aromi  
o conservanti artificiali 
 
 
Le carote e i piselli forniscono minerali  
e vitamine che sostengono le difese 
immunitarie 
 
 
La variante al Tonno e Patate  
è ipoallergenica 

ADULT NO GRAIN 
Disponibile per 

taglia Mini e 
Medium 
e large 

Pollo 

Salmone 

Agnello 



Nutrizione perfettamente bilanciata, 
senza cereali, per mantenere i cani 
anziani in salute 

Fibre prebiotiche per una sana digestione e 
le feci formate 
 
 
55% di proteine animali di alta qualità per 
mantenere in forma gli animali anziani 
 
 
Con patate, ingredienti senza glutine che 
aiutano nella regolare digestione 
 

MATURE ADULT NO GRAIN 



Nutrizione perfettamente bilanciata, 
senza cereali, facile da digerire per la 
crescita e lo sviluppo dei gattini 

DHA supporta lo sviluppo di cervello e 
occhi sani 
 
 
Miscela di antiossidanti clinicamente 
provata con vitamine C + E per supportare 
un sistema immunitario sano 
 

Raccomandato per:  gattini durante lo svezzamento e fino a 1 
anno di età.  Gatte in gravidanza o allattamento 

KITTEN NO GRAIN 
 



Nutrizione perfettamente bilanciata,  
senza cereali, adatta a gatti adulti 

Ingredienti senza cereali e aromi  
o conservanti artificiali 
 
 
Le carote e i piselli forniscono minerali  
e vitamine che sostengono le difese 
immunitarie 
 
 
La variante al Tonno e Patate  
è ipoallergenica 

ADULT NO GRAIN 

Pollo 

Salmone 

Tacchino 

Trota 



Nutrizione perfettamente bilanciata senza 
cereali per mantenere i gatti anziani in 
salute 

Magnesio e fosforo controllati per supportare 
la salute del tratto urinario 
 
 
Con patate, ingredienti senza glutine che 
aiutano nella regolare digestione 
 
 
55% di proteine animali di alta qualità per 
mantenere in forma gli animali anziani 
 

MATURE ADULT NO GRAIN 





L’alfabeto della salute 



L’alfabeto della salute 



La felicità è una scelta su misura 



Supporto allo stato  
di convalescenza 



PRESCRIPTION DIET™ 

Supporto allo stato di convalescenza 

Gestione di tutte le fasi della convalescenza  
nel cane e nel gatto 

 
 

 Proteine, Aminoacidi a catena ramificata, Arginina,  
aumentati per favorire il miglioramento definitivo  
delle ferite, mantenere la massa muscolare magra  
e le difese dell’organismo  
 

 Alti livelli di grassi e acidi grassi Omega-3 come  
fonte di energia per il ripristino nutrizionale.  
E per alleviare l’irritazione dei tessuti 
 

 Consistenza morbida e tixotrofica (il mescolare la  
rende più liquida) per dare flessibilità nella 
somministrazione utilizzando cucchiaio, siringa  
o sonda 
 



Salute delle Vie 
Urinarie 



Salute delle Vie Urinarie 

Sempre un passo avanti con soluzioni  
su misura per ogni disturbo 

 

PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Magnesio, Fosforo, Calcio ridotti per 

diminuire la  concentrazione urinaria  
dei costituenti della struvite e  
dell’ossalato di calcio 
 

 Sodio controllato per mantenere una 
corretta funzionalità renale 
 

Gestione a lungo termine delle recidive  
di uroliti di struvite e ossalato 

Salute delle Vie Urinarie 
PRESCRIPTION DIET™ 

Pollo Salmone 



 

 

 
 Con L-triptofano e proteine  

del latte idrolisate per controllare  
lo stress, un noto fattore di rischio  
per la  Cistite Idiopatica Felina(FIC) 

 

Gestione a lungo termine delle recidive di uroliti  
di struvite,  ossalato e della Cistite Idiopatica Felina (FIC) 

Salute delle Vie Urinarie 
PRESCRIPTION DIET™ 

Pollo/salmone Pollo 



Unica soluzione nutrizionale per gestire contemporaneamente  
il sovrappeso e le patologie urinarie (FLUTD), incluse quelle  
legate allo stress 

 
 Complesso di componenti nutritivi 

scientificamente formulato regola  
l'appetito e migliora il metabolismo 
energetico 
 

 In associazione con le caratteristiche  
del c/d Stress 
 

Salute delle Vie Urinarie 
PRESCRIPTION DIET™ 



Alimentazione a breve termine per la dissoluzione 
dei calcoli da struvite 

 
 Magnesio e Fosforo  ridotti per  

diminuire la concentrazione urinaria  
dei costituenti della struvite 
 

 Ph urinario acido per aumentare  
la solubilità della struvite 
 

Salute delle Vie Urinarie 
PRESCRIPTION DIET™ 



Riduce il rischio di formazione di calcoli di 

ossalato e struvite  grazie a livelli controllati 

di magnesio e fosforo 

 
 Magnesio, Fosforo e Calcio ridotti per  

diminuire la  concentrazione urinaria  
dei costituenti della struvite e dell’ossalato  
di calcio 
 

 Sodio controllato per mantenere una corretta 
funzionalità renale 
 

 Acidi Grassi Omega-3 aggiunti per ridurre 
l’infiammazione 

 
 

Gestione a lungo termine delle recidive 
di uroliti di struvite e ossalato 

Salute delle Vie Urinarie 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Complesso di componenti nutritivi 

scientificamente formulato regola  
l'appetito e migliora il metabolismo 
energetico 

 
 In associazione con le caratteristiche  

del c/d Multicare 

 

Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso e le patologie 
urinarie 

Salute delle Vie Urinarie/Gestione del Peso 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Proteine, Calcio, Acidi nucleici ridotti  

per diminuire la  concentrazione  
urinaria dei costituenti di urati e cistina 

 
 Fosforo e Rame ridotti per la gestione  

dei disturbi renali ed epatici 
 

Dissoluzione e riduzione della formazione degli uroliti 
di urati e cistina. Gestione insufficienza renale avanzata 
e disturbi epatici da accumulo di rame. 

Salute delle Vie Urinarie 
PRESCRIPTION DIET™ 



Salute del Cuore 



 
 Sodio e Cloruro bassi per controllare 

I’ipertensione cardiaca 
 

 Taurina e L-carnitina integrate per 
mantenere la normale funzionalità  
cardiaca 
 

Gestione  a lungo termine dell’insufficienza cardiaca  

Salute del cuore 
PRESCRIPTION DIET™ 



Salute 
Gastrointestinale 



Sempre un passo avanti con soluzioni su misura per ogni disturbo 

Salute gastrointestinale 
PRESCRIPTION DIET™ 

Disordini GI 
acuti 

 

Patologie GI nei 
cuccioli 

 

Ulcera gastrica 

 

Disordini 
esofago 

 

Disordini della 
motilità gastrica 

 

Convalescenza 

Disordini 
GI 

Associati a 
stress 

 

Colite da 
stress* 

 
  Pancreatite 

 

  Iperlipidemia 

 

  
Linfangectasia 

 

  Enteropatia     
  proteino   
  disperdente 

 

  Insufficienza  
  pancreatica  
  esocrina 

 

Enteropatia 
cronica 
cibo 
responsiva 

 

 

Diarrea 
antibiotico 
responsiva 

Reazioni avverse al cibo 

 

Patologia infiammatoria 
intestinale (IBD) 

 

Disordini GI 
fibro 
responsivi 

 

Costipazione 

 

ANCHE PER 
CUCCIOLI 

ANCHE PER 
CUCCIOLI 

Vomito e/o diarrea Costipazione 



Gestione della maggior parte dei disturbi 
gastrointestinali di adulto e cucciolo  

 
 Digeribilità elevata e alti livelli di fibre  

solubili per migliorare l'assorbimento  
dei principi nutritivi e favorire un sano  
equilibrio della flora batterica intestinale 
 

 Elettroliti e vitamine del complesso B per 
compensare le perdite dovute a vomito  
e diarrea 
 

Salute gastrointestinale 

ANCHE PER CUCCIOLI 

PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Basso contenuto di grassi ed elevata  

digeribilità dei principi nutritivi 
 
 Zenzero e fibra prebiotica per migliorare  

la motilità dello stomaco e favorire un sano  
equilibrio della flora intestinale 
 

Gestione a lungo termine dei disturbi gastroenterici con 
difficoltà nella digestione e assorbimento dei grassi 

Salute GI 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Uova e Riso singola proteina animale  

attentamente selezionata e fonte  
di carboidrati altamente digeribile 
 

 Alta densità energetica per somministrare  
un adeguato apporto di energia con piccole  
quantità di alimento e ridurre il carico  
di lavoro gastrointestinale 

 
 

Gestione dei disturbi gastroenterici che  
richiedono ingredienti selezionati in adulti e cuccioli 

Salute gastrointestinale 
PRESCRIPTION DIET™ 

ANCHE PER CUCCIOLI 



Gestione della sindrome da intestino  
irritabile in cani di piccola taglia 

 
 Proteine del latte idrolisate aggiunte per  

gestire  lo stress nei cani di peso inferiore  
ai 14 kg 
 

 Digeribilità elevata e aggiunta di fibra  
prebiotica per migliorare l'assorbimento  
dei principi nutritivi e favorire un sano  
equilibrio della flora batterica intestinale 

 

Salute gastrointestinale 
PRESCRIPTION DIET™ 



Gestione a breve e a lungo termine della  
maggior parte dei disturbi gastrointestinali  
di adulto e gattino 

 
 Digeribilità elevata e aggiunta di fibra  

prebiotica per migliorare l’assorbimento  
dei principi nutritivi e favorire un sano  
equilibrio della flora batterica intestinale 

 
 Psyllium aggiunto per regolare il transito  

intestinale 

 

Salute gastrointestinale 
PRESCRIPTION DIET™ 

ANCHE PER GATTINI 
Pollo Salmone 



Salute delle Articolazioni 



 
 Elevati livelli di Acidi Grassi Omega-3 per ridurre  

il dolore articolare in 21 giorni nel cane e 28 giorni  
nel gatto 
 

 Formulato con studi di Nutrigenomica che hanno 
individuato come elevati livelli di EPA nel cane e  
DHA nel gatto siano in grado di bloccare la  
degradazione della cartilagine  in animali affetti  
da artrosi 
 

 Glucosamina e Condrotin solfato elevati come  
costituenti della cartilagine articolare  
 
 

Gestione a lungo termine di cani e gatti  
con patologie articolari 

Salute delle articolazioni 

ANCHE MINI 

PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Basso contenuto energetico e  

aggiunta di L-carnitina per favorire  
la conversione dei grassi in energia, 
limitando così l’aumento di peso e 
mantenendo la massa muscolare  
magra 

 
 Alto livello di fibre per favorire  

la sensazione di  sazietà 
 

Gestione delle patologie articolari  

in cani adulti predisposti al sovrappeso 

Salute delle articolazioni 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Complesso di componenti nutritivi 

scientificamente formulato regola  
l'appetito e migliora il metabolismo 
energetico 

 
 In associazione con le caratteristiche  

del j/d 
 

Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso e le patologie 
articolari 

Salute delle articolazioni 
PRESCRIPTION DIET™ 



Salute del Fegato 



 
 Proteine controllate e altamente  

digeribili per ridurre il lavoro a carico  
del fegato 

 
 Aminoacidi selezionati per ridurre  

l’accumulo di ammoniaca e  
la conseguente sintomatologia  
al SNC (encefalopatia epatica) 

 

Gestione a lungo termine delle patologie epatiche 

Salute del fegato 
PRESCRIPTION DIET™ 



Gestione del Peso 



Sempre un passo avanti con soluzioni  
su misura per ogni disturbo 

Gestione del peso 

Treats 

PRESCRIPTION DIET™ 



Alimentazione a lungo termine per la gestione  
del peso e il mantenimento del peso ideale  
in cani e gatti adulti 

 
 Studi di Nutrigenomica hanno individuato un 

complesso di componenti nutritivi in grado di 
migliorare il metabolismo energetico,  regolare 
l'appetito e ridurre l'infiammazione 
 

 Aggiunta di L-carnitina  per aiutare a bruciare  
i grassi mantenendo la massa muscolare magra 
ottenendo cosi una perdita di peso più efficace 
 

 
 
 

Gestione del peso 

ANCHE MINI 

PRESCRIPTION DIET™ 

Pollo 



 
 Complesso di componenti nutritivi 

scientificamente formulato regola 
l'appetito e migliora il metabolismo 
energetico 

 
 In associazione con le caratteristiche  

del j/d 
 
 

Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso  
e le patologie articolari 

Salute delle articolazioni 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Complesso di componenti nutritivi 

scientificamente formulato regola  
l'appetito e migliora il metabolismo  
energetico 
 

 In associazione con le caratteristiche  
del c/d Multicare 

 

Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso e le patologie 
urinarie 

Salute delle vie urinarie/Gestione del peso 
PRESCRIPTION DIET™ 



Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso e le patologie urinarie 
(FLUTD), incluse quelle legate allo stress 

 
 Complesso di componenti nutritivi 

scientificamente formulato regola  
l'appetito e migliora il metabolismo 
energetico 
 

 In associazione con le caratteristiche  
del c/d Stress 
 

Salute delle vie urinarie/Gestione del peso 
PRESCRIPTION DIET™ 

Pollo 



Riduzione del peso in cani e gatti.  
Adatto anche per disturbi fibra-rispondenti in animali  
sovrappeso: diabete mellito, iperlipidemia, colite e costipazione 
 

 
 Elevati livelli di fibra per aumentare la sazietà,  

ridurre l’assorbimento del glucosio nel diabete, 
modificare i tempi di transito intestinale nella  
colite o  stimolare la motilità intestinale nella 
costipazione 
 

 Basso contenuto energetico e aggiunta di  
L-carnitina  per favorire la conversione dei  
grassi in energia, limitando così l’aumento  
di peso e mantenendo la massa muscolare  
magra 

 

Gestione del peso 

ANCHE MINI 

PRESCRIPTION DIET™ 



Mantenimento del peso ideale raggiunto  
con la dieta in cani e gatti. Adatto anche per disturbi  
fibra-rispondenti: diabete mellito, iperlipidemia, colite e costipazione 

 
 Elevati livelli di fibra per aumentare la sazietà,  

ridurre l’assorbimento del glucosio nel diabete, 
modificare i tempi di transito intestinale nella  
colite o stimolare la motilità intestinale nella 
costipazione 
 

 Basso contenuto energetico e aggiunta di  
L-carnitina per favorire la conversione dei grassi  
in energia, limitando così l’aumento di peso e 
mantenendo la massa muscolare magra 
 

ANCHE MINI 

Gestione del peso 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Basso contenuto di carboidrati stimola  

il metabolismo dei grassi a fornire energia.  
Aiuta a migliorare la sensibilità all’insulina  
e la regolazione del glucosio ematico 

 
 Alti livelli di proteine che vengono utilizzate  

dal gatto a scopo energetico e mantengono  
la massa magra 
 
 

Gestione del sovrappeso e del diabete mellito nel gatto 

Gestione del peso 
PRESCRIPTION DIET™ 



Gestione del paziente 
oncologico 



Supporto nutrizionale del cane affetto da 
cancro.  Adatto anche nelle fasi di convalescenza 

 
 Carboidrati ridotti per limitare la produzione  

di lattato nei cani affetti da cancro 
 
 Grassi aumentati come fonte di energia per il 

paziente che le cellule tumorali non riescono  
ad utilizzare 

 
 Proteine aumentate per soddisfare i maggiori  

fabbisogni proteici del paziente con il cancro 

 

Gestione del cancro 
PRESCRIPTION DIET™ 



Salute dei Denti 



Gestione a lungo termine dei disturbi del cavo 
orale e alitosi nel cane e nel gatto 

 
 Crocchetta di grandi dimensioni con  

allineamento delle fibre non casuale avvolge  
e trattiene il dente prima di rompersi e così le  
fibre esplicano un’azione pulente della sua  
superficie (effetto spazzolino) 

 
 Proteine controllate per limitare un  

componente della placca 
 
 

Salute dei denti 
PRESCRIPTION DIET™ 

ANCHE MINI 



Gestione 
dell’ipertiroidismo 



Gestione a lungo termine dei gatti affetti  
da ipertiroidismo 

 
 Livelli ridotti di Iodio per  ripristinare la salute  

della tiroide normalizzando i livelli dell'ormone 
tiroideo 

 
 Fosforo e Sodio controllati per supportare  

la salute renale 
 
 Elevati livelli di Taurina e L-carnitina aiutano  

ad assicurare la salute ottimale del cuore 
 
 

Gestione dell’ipertiroidismo 
PRESCRIPTION DIET™ 



Allergia e cura della cute 



Una gamma completa per aiutare a gestire  
il 100% dei disturbi dermatologici 

Allergia e cura della cute 
PRESCRIPTION DIET™ 



REAZIONI AVVERSE AL CIBO 

Allergia e cura della cute 

Proteine novelle Proteine idrolizzate 

Treats 

PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Unica fonte di carboidrati e proteine novelle  

intatte altamente digeribili per limitare il  
rischio e i segni di recidiva di reazioni avverse  
al cibo 
 

 Livelli elevati di Acidi Grassi Omega-6 e  
Omega-3 per supportare la salute della cute  
e interrompere il ciclo dell'infiammazione 

 

 

Gestione a lungo termine di cani e gatti con 
reazioni avverse al cibo e/o allergie ambientali 

Allergia e cura della cute 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Proteine  del fegato di pollo altamente  

idrolisate, non riconoscibili dal sistema  
immunitario per limitare il rischio di reazioni 
allergiche 
 

 Carboidrati selezionati  (amido di mais e riso  
nella formulazione secca del gatto)  
per limitare le fonti di sensibilizzazione  

 

Gestione a lungo termine di cani e gatti  
con reazioni avverse al cibo. Adatto anche  
come dieta da eliminazione in fase di diagnosi 

Allergia e cura della cute 
PRESCRIPTION DIET™ 

ANCHE MINI 



Allergie ambientali  
e alle pulci 



Gestione a lungo termine di allergie ambientali, 
dermatite atopica e allergia alle pulci nel cane 

 
 Aggiunta di un complesso di sostanze naturali  

bioattive e fitonutrienti per ridurre la reazione  
agli allergeni ambientali 

 
 Livelli elevati di Acidi Grassi Omega-6 e  

Omega-3 per supportare la salute della cute  
e interrompere il ciclo dell’infiammazione 
 

 

Allergie ambientali e alle pulci 
PRESCRIPTION DIET™ 



Gestione delle patologie cutanee non legate  
al cibo nel gatto 

 
 Unica fonte di carboidrati e proteine novelle  

intatte altamente digeribili per limitare il rischio  
e i segni di recidiva di reazioni avverse al cibo 

 
 Livelli elevati di Acidi Grassi Omega-6 e  

Omega-3 per supportare la salute della cute  
e interrompere il ciclo dell'infiammazione 

 
 

Allergie ambientali e alle pulci 
PRESCRIPTION DIET™ 



Salute dei Reni 



Gestione a lungo termine delle patologie renali 
croniche nel cane e nel gatto 

 
 Proteine di alta qualità in quantità controllata  

e basso apporto di fosforo per  ridurre  
l’accumulo di tossine da catabolismo proteico  
e rallentare la progressione del disturbo renale 
 

 Rapporto ottimale di profilo aminoacidico/ 
L-carnitina per mantenere la muscolatura 

 
 Tecnologia E.A.T.TM nella formulazione secca  

del gatto per stimolare l’appetito 

 

Salute dei reni 
PRESCRIPTION DIET™ 

Pollo Salmone Manzo 



Nutrizione clinicamente provata per stabilizzare  
i marker della funzionalità renale nei cani e gatti con 
insufficienza renale cronica allo stadio precoce  

 
 Proteine di alta qualità altamente digeribili  

a livelli moderati (21% in più rispetto a k/d),  
per sostenere la funzionalità renale ed una  
buona condizione  generale  

 
 Rapporto ottimale di profilo aminoacidico/ 

L-carnitina per mantenere la muscolatura 
 
 Fosforo controllato per aiutare a rallentare  

la progressione del danno renale 

 

Salute dei reni 
PRESCRIPTION DIET™ 



Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso e le patologie 
renali nel cane 

 
 Elevati livelli di Acidi Grassi Omega-3 per ridurre  

il dolore articolare  
 
 Formulato con studi di Nutrigenomica che  

hanno individuato come elevati livelli di EPA  
siano in grado di bloccare la degradazione della 
cartilagine  in animali affetti da artrosi 
 

 Proteine di alta qualità in quantità controllata  
e basso apporto di fosforo per  ridurre l’accumulo  
di tossine da catabolismo proteico e rallentare la 
progressione del disturbo renale 

 

Salute dei reni 
PRESCRIPTION DIET™ 



Unica soluzione nutrizionale per gestire 
contemporaneamente il sovrappeso e le patologie 
renali nel gatto 
 

 
 Elevati livelli di Acidi Grassi Omega-3 per ridurre  

il dolore articolare 
 
 Formulato con studi di Nutrigenomica che  

hanno individuato come elevati livelli di DHA  
siano in grado di bloccare la degradazione della 
cartilagine  in animali affetti da artrosi 

 
 Proteine di alta qualità in quantità controllata  

e basso apporto di Fosforo per  ridurre l’accumulo  
di tossine da catabolismo proteico e rallentare  
la progressione del disturbo renale 

 

Salute dei reni 
PRESCRIPTION DIET™ 



 
 Proteine di alta qualità in quantità ridotta  

per ridurre l’accumulo di prodotti tossici del  
catabolismo proteico 
 

 Fosforo ridotto per rallentare la progressione  
del disturbo renale 

 
 Capacità tampone dell’alimento aiuta a  

contrastare l’acidosi metabolica e riduce  
l’atrofia muscolare 
 

Gestione dell’insufficienza renale  
avanzata nel cane 

Salute dei reni 
PRESCRIPTION DIET™ 



 

LA NOSTRA MISSIONE 

è quella di contribuire  

ad arricchire e prolungare 

lo speciale rapporto 

tra le persone e i loro 

animali domestici. 


