POLLO E TACCHINO GATTO

Altissima digeribilità + Protezione renale
+ Difese immunitarie + Peso Forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER GATTI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium,
basilare per il gatto dai tre mesi in poi. Ricco delle migliori
carni di pollo e tacchino altamente digeribili e di acidi
grassi essenziali, mantiene in modo ottimale il buono
stato di salute del gatto, conferendogli lucentezza e
splendore del mantello. L’accurato controllo del contenuto
di magnesio e di calcio e la presenza di una adeguata
quantità di metionina (acidificante) e di "acidi grassi
essenziali" con effetto antinfiammatorio sulla mucosa
vescicale riducono il rischio di infezioni batteriche
dell’apparato urinario nonché della formazione di calcoli.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
400 gr / 1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg in secchiello
20 Kg in saccone di carta neutro

PESCE E RISO GATTO

Difese immunitarie + Peso Forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER GATTI ADULTI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium
particolarmente adatto a gatti dai quattro mesi di età in
poi, ricco di pesce pregiato quali aringhe danesi e tonno,
La presenza di FOS (fruttoligosaccaridi) e MOS (mannanoligosaccaridi), di idrolisati proteici e lievito di birra, di olio
di enotera e borragine completano il quadro di un prodotto
estremamente ricco delle migliori materie prime.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
400 gr / 1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg in secchiello
20 Kg in saccone di carta neutro

AGNELLO E CONIGLIO GATTO
ipoallergenico

Ipoallergenico + Peso Forma + Difese Immunitarie
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER GATTI ADULTI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium
specifico per gatti con serie intolleranze alle carni tradizionali e ad alcuni cereali come mais e orzo. La sua composizione con agnello e coniglio, con farro e patate lo rende
estremamente appetibile.
La presenza di FOS e MOS regola in modo naturale le
funzioni intestinali e il licopene e la papaya combattono i
radicali liberi e prevengono l'invecchiamento cellulare.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
400 gr / 1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg in secchiello
20 Kg in saccone di carta neutro

CARNI BIANCHE GATTO grain free

Gluten Free - Grain Free +Difese Immunitarie + Peso Forma
+ Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER GATTI ADULTI

Alimento completo e bilanciato di qualità superpremium
particolarmente indicato per l'accrescimento ed il mantenimento di gatti intolleranti ai cereali. La principale fonte di
amido è infatti la tapioca, una farina molto digeribile che
non contiene glutine (perciò adatta anche per i celiaci).
Le carni bianche offrono una ricchezza proteica di facile
assimilazione rispetto alle carni rosse che richiedono
processi enzimatici più complessi. La biodisponibilità di
questo prezioso alimento è esaltata dalle caratteristiche
GRAIN FREE e GLUTEN FREE.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
400 gr / 1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg in secchiello
20 Kg in saccone di carta neutro

KITTEN

Altissima digeribilità + Protezione renale
+ Difese immunitarie + Peso Forma + Ipoallergenico
CIBO SECCO IN CROCCHETTE PER GATTI E GATTINI

Alimento completo e bilanciato di qualità super-premium,
basilare per il gatto dai tre mesi in poi. Ricco delle migliori
carni di pollo e tacchino altamente digeribili e di acidi
grassi essenziali, mantiene in modo ottimale il buono stato
di salute del gatto, conferendogli lucentezza e splendore
del mantello. L’accurato controllo del contenuto di magnesio e di calcio e la presenza di una adeguata quantità di
metionina (acidificante) e di "acidi grassi essenziali" con
effetto antinfiammatorio sulla mucosa vescicale riducono
il rischio di infezioni batteriche dell’apparato urinario
nonché della formazione di calcoli.
Tutti i prodotti Natar sono Human Grade

Prodotto disponibile in confezioni da:
400 gr / 1,5 Kg / 3 Kg / 11 Kg in secchiello
20 Kg in saccone di carta neutro

MILK REPLACEMENT

Latte in polvere per gattini mangime completo d’allattamento
Composizione: latte in polvere, proteina del latte (albumina e caseina), olio di girasole e di soia, tuorlo d’uovo in polvere, concentrati
proteici vegetali, olio di pesce (fonte di omega 3), colostro
Additivi (per kg)
Vitamine: Vit. A 70.000 U.I. – Vit. D3 1.800 U.I.,
Vit. E (tutto-rac-alfa tocoferite acetato) 400 mg–
Vit. C 250 mg – Vit. B1 5 mg – Vit. B2 10 mg
Vit B6 5 mg – Vit B12 0,05 mg – Vit. PP 40 mg
Colina cl 1.000 mg
Oligoelementi: solfato manganoso monodia.
(Manganese) 46 mg – zinco ostico (Zinco) 50 mg
carbonato ferroso (Ferro) 104 mg – carbonato
basico di rame monodia. (Rame) 5,64 mg
potassio joduro (Potassio) 0,15 mg
Aminoacidi: Taurina 2.000 mg
COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 35,0%
– oli e grassi grezzi 29,0% – fibra grezza 0,2%
ceneri grezze 5,6%

KITTEN SVEZZAMENTO

Alimento completo per svezzamento gatto
Si consiglia l'uso di Natar Kitten Svezzamento per rendere più graduale e fisiologico il passaggio dal latte materno all'alimento secco
in piccole crocchette. Si può iniziare la somministrazione già dalla fine della 3° settimana di vita. Nei casi di ridotta produzione di latte
da parte della madre la somministrazione può essere iniziata precocemente (inizio della 3° settimana) miscelando piccoli quantitativi
al latte ricostituito Natar Kitten Milk aumentando gradualmente la dose fino a 60-80 gr/die per kg di peso corporeo, in relazione alla
rapidità di sviluppo ponderale e alla razza.
Succesivamente la diluizione può essere
ottenuta anche con la sola acqua bollita
e lasciata raffreddare fino a una temperatura
di 40°C, in modo da formare una crema
più o meno densa: indicativamente
un cucchiaio di polvere
in due cucchiai d'acqua.
Dividere in 3 pasti giornalieri.
Prodotto disponibile in confezioni da:
500 gr in secchiello

Dieta veterinaria purificata per gatti
Linea per l'alimentazione dietetica del cane e del gatto.
La linea Natar Diet è indicata per la riduzione delle intolleranze, riduzione dei disturbi intestinali,
controllo dell'apporto dei nutrienti, controllo del diabete ed altre patologie specifiche.

RENAL

DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER GATTI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE
Alimento dietetico completo per GATTI indicato:
- per il supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica o temporanea, grazie alla bassa concentrazione di fosforo e al ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità;
- per la riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati, grazie alla bassa concentrazione di calcio e vitamina D3 ed
alle proprietà alcalinizzanti dell'urina.

Prodotto disponibile
in confezioni da:
400 gr
1,5 Kg
3 Kg
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

URINARY

DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER GATTI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE
Alimento dietetico completo per GATTI.
Grazie alla bassa concentrazione di magnesio e alle sue proprietà acidificanti dell'urina è indicato per la dissoluzione di
calcoli a base di struvite e per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite.
È indicato anche per le malattie
dell‘apparato urinario inferiore dei felini.

Prodotto disponibile
in confezioni da:
400 gr
1,5 Kg
3 Kg
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

DIABETIC

DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER GATTI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE
Alimento dietetico completo per GATTI indicato:
- per il controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito), grazie alla bassa concentrazione di carboidrati che liberano
glucosio rapidamente;
- per la riduzione dell'eccesso di peso corporeo
grazie al basso potere energetico;
- per la regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia, grazie alla bassa concentrazione di grassi e alla alta
concentrazione di acidi grassi essenziali (EFA).

Prodotto disponibile
in confezioni da:
400 gr
1,5 Kg
3 Kg
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)

GASTROINTESTINAL

DIETA VETERINARIA PURIFICATA PER GATTI - CIBO SECCO IN CROCCHETTE
Alimento dietetico completo per gatti indicato:
- per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale;
- per la compensazione della cattiva digestione (insufficenza pancreatica esocrina)
- per la ripresa nutrizionale, convalescenza e lipidosi epatica felina.
È un alimento caratterizzato da ingredienti ad elevata digeribilità ed alto valore energetico, ottenuto da fonti selezionate di
proteine e carboidrati e contenente un'alta concentrazione di acidi grassi essenziali n3 e n6, oltre a un accresciuto livello
di elettroliti.

Prodotto disponibile
in confezioni da:
400 gr
1,5 Kg
3 Kg
10 Kg
20 Kg (saccone di carta neutro)
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