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Linea Best Breeders



La linea Best Breeders è il Top di Gamma FORZA10 del mantenimento per allevatori 
ed incarna perfettamente la filosofia nutrizionale FORZA10, costituita da pochi ma 
fondamentali principi:

• Farina di pesce pescato in mare e farina di pollo low-ash: FORZA10 utilizza
 come fonti proteiche animali esclusivamente farine di pesce pescato in mare o
 farine di pollo low-ash. Queste ultime sono caratterizzate da un ridotto tenore di
 ceneri, indice di un basso contenuto di osso, abbassando così il rischio di veicolare
 residui di ossitetraciclina. Scopri tutte le nostre ricerche su questi residui su :
	 forza10.com/scientific-studies

• Omega-3: apportati in abbondanza grazie all’inserimento dell’olio di pesce, questi
 acidi grassi sono calibrati in maniera ideale per ogni singola referenza e contribuiscono
	 al	mantenimento	di	una	forma	fisica	ottimale.

• Ricerca scientifica d’avanguardia: FORZA10 ha realizzato oltre 25 ricerche
	 scientifiche	in	collaborazione	con	Università,	centri	di	ricerca	e	liberi	professionisti,
	 pubblicandole	su	riviste	scientifiche	internazionali	di	prestigio	e,	rendendole	tutte
 liberamente accessibili sul proprio sito, le ha fatte diventare patrimonio di tutti (scopri
	 tutte	le	nostre	ricerche	su	forza10.com/scientific-studies).

• Ridotto numero di ingredienti selezionati: tutte le formule FORZA10 utilizzano
	 pochissime	materie	prime,	ma	di	elevatissima	qualità	e	sistematicamente	controllate
	 (oltre	5	mila	controlli	all’anno),		per	garantire	un	prodotto	eccezionale.

Linea Best Breeders

LE FONTI PROTEICHE

• PESCE PESCATO IN MARE: fonte proteica a elevatissimo valore biologico e altamente
 digeribile. Ha un apporto bilanciato di acidi grassi polinsaturi Omega3 e Omega6, coinvolti
	 nel	mantenimento	una	forma	fisica	ottimale	e	che	aiutano	ad	evitare	l’accumulo	di	peso.	Il	pesce
 costituisce, inoltre, una fonte alimentare molto ricca di vitamina B12, fosforo e selenio.

• CERVO: FORZA10 utilizza esclusivamente cervo neozelandese allevato al pascolo. È una
	 carne	genuina,	con	proteine	di	elevata	qualità	e	biodisponibilità,	pur	essendo	povera	in	grassi.	

• AGNELLO: proveniente dai pascoli della Nuova Zelanda, l’agnello è una fonte proteica di ottimo
 valore biologico, con una presenza bilanciata di tutti gli aminoacidi indispensabili alla formazione,
 all’accrescimento e al mantenimento dell’organismo. È inoltre una preziosa fonte di minerali
 (zinco, rame, selenio e ferro) e di vitamine idrosolubili (B1, B2, B6, niacina e B12)	e	liposolubili (E).

• POLLO: FORZA10 utilizza esclusivamente farine di pollo low-ash proveniente da allevamenti
 italiani, onde evitare il rischio di contaminazione delle farine di carne con farine di osso che possono
 veicolare residui farmacologici. La carne di pollo si caratterizza per la sua altissima appetibilità e
 digeribilità.

MICRO CAPSULES SYSTEM
La linea Best Breeders è inoltre arricchita con sostanze botaniche quali 
Ginseng, Ananas, Papaya, Melograno, Echinacea, Cranberry, Tarassaco e Rosa 
Canina*, selezionate da FORZA10	per	le	loro	specifiche	proprietà, riconosciute 
in letteratura.
L’efficacia	di	queste	sostanze	botaniche	è	preservata	grazie	alla	speciale	tecnica	
di microincapsulazione che	garantisce	la	stabilità	nel	tempo	dei	principi	naturali	
aggiunti e un loro assorbimento graduale nel tratto intestinale (slow release),	
permettendo	un’azione	efficace	e	duratura.

Scopri	di	più	sull’efficacia	delle	piante	su:
*forza10.com/scientific-studies



Linea Best Breeders
STARTER PUPPY

SOSTANZE
• Colostro:	favorisce	l’attività	del	sistema	immunitario	e	contribuisce	a	diversificare	e	stabilizzare	la
	 flora	microbica	positiva	a	livello	intestinale.

INDICAZIONI
Suggerito in fase di svezzamento per incentivare l’assunzione di cibo solido.
Indicato	 nella	 femmina	 nell’ultima	 fase	 di	 gravidanza	 e	 in	 lattazione	 per	 supportare	 l’aumentata	
richiesta energetica 

0109010 – BEST BREEDERS  STARTER PUPPY 12 kg

Starter Puppy con Colostro	 è	 la	 referenza	 Best	 Breeders	 specifica	 per	 i	 cuccioli	 in	 fase	 di	
svezzamento o per i cuccioli rimasti orfani, sviluppata utilizzando proteine pulite altamente digeribili ed 
arricchendo la ricetta con colostro, per garantire al cucciolo un apporto di sostanze importantissime 
per lo sviluppo neonatale. La sua formula a base di pesce pescato in mare e pollo biologico coniuga 
nutrimento	e	appetibilità.	La	sua	speciale	consistenza,	se	inumidita	con	acqua,	permette	di	creare	un	
alimento semi-umido facilmente assimilabile.

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI TUTTE LE TAGLIE E PER 
CAGNE IN GESTAZIONE O ALLATTAMENTO
Composizione: proteine trasformate di pollo* 15%, riso, farina di riso, mais, farina di pesce 
10%, patata, grasso di pollo, olio di pesce, alghe (Ascophyllum nodosum)* 4%, polpa di 
barbabietola, lievito di birra, colostro 0.5%, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS) 
0.2%, FOS 0.08%, Yucca schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Rosa 
canina 0.027%). *biologico. Additivi: vitamine: vitamina A 29500 UI/kg, vitamina D3 1600 UI/
kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 500 mg/kg, vitamina C 200 mg/kg, colina cloruro 
1000 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 247 mg/kg, chelato rameico di glicina 
idrato 72 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 900 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti 
naturali botanicamente definiti: Rosmarinus officinalis 25.8 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 9%, proteina grezza 30%, oli e grassi grezzi 18%, fibra grezza 
1.8%, ceneri grezze 6%, calcio 1.4%, fosforo 1.1%, Omega3 0.9%, Omega6 2.7%. EM: 3812 
kcal/kg - 16.0 MJ/kg

3812 KCAL/KG - 16.0 MJ/KG

kg RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	(g)

peso cucciolo
attuale 4 Settimane 5 Settimane 6 Settimane 7 Settimane 8 Settimane

g  150 - g  8 g  10 - -
g  200 - g  10 g  12 g  12 -
g  250 - g  15 g  15 g  15 -
g  300 - g  16 g  18 g  20 g  22
g  400 - g  20 g  22 g  24 g  26
g  500 - g  25 g  28 g  30 g  32
g  600 - g  30 g  35 g  35 g  40
g  800 g  30 g  42 g  45 g  45 g  50
kg  1 g  40 g  52 g  56 g  56 g  62

kg 1.5 g  60 g  78 g  82 g  86 g  95
kg  2 g  80 g  105 g  110 g  115 g  125
kg  4 g  150 g  210 g  225 g  230 g  250
kg  6 g  230 g  310 g  340 g  350 g  375
kg  8 g  310 g  410 g  450 g  460 g  510



Linea Best Breeders
PUPPY JUNIOR All Breeds
al Riso e Pesce

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Carica papaya: grazie al suo alto contenuto di carotenoidi la papaia è in grado di ridurre lo stress
 ossidativo e di stimolare il sistema immunitario.

• Punica granatum: il melograno è ricco di polifenoli, “scavengers” che aiutano a contrastare
 l’ossidazione dei grassi e i danni provocati dai radicali liberi.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cuccioli dai 2 ai 12 mesi.
Indicato	 nella	 femmina	 nell’ultima	 fase	 di	 gravidanza	 e	 in	 lattazione	 per	 supportare	 l’aumentata	
richiesta energetica 

0109056 - BEST BREEDERS PUPPY JUNIOR ALL BREEDS 26-14 AL RISO E PESCE  20 kg

Puppy Junior All Breeds al Riso e Pesce è un alimento perfetto per cuccioli di tutte le taglie. È 
caratterizzato dalla combinazione di pesce pescato in mare come fonte di proteine, e di riso italiano 
quale	fonte	glucidica,	per	una	digeribilità	incomparabile.	L’olio	di	pesce	inoltre	apporta	naturalmente	
Omega3 in abbondanza, per un accrescimento ottimale e bilanciato e per il benessere di cute e 
mantello.

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI TUTTE LE TAGLIE E PER 
CAGNE IN GESTAZIONE O ALLATTAMENTO
Composizione: riso 34%, farina di pesce 22%, farina di riso, oli e grassi (di cui olio di pesce 
2.5%), lievito di birra, polpa di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), 
FOS, Yucca schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%), 
prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (Carica papaya 0.0151%). 
Additivi: vitamine: vitamina A 26000 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 400 mg/
kg, colina cloruro 1000 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 210 mg/kg, chelato 
rameico di glicina idrato 60 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 800 mg/kg. Additivi 
organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Punica granatum 150 mg/kg, Panax 
ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 15.2 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 7.5%, calcio 1.2%, fosforo 1.1%, Omega3 1.1%, Omega6 1.6%. EM: 3570 
kcal/kg - 14.9 MJ/kg.

3570 KCAL/KG - 14.9 MJ/KG

kg RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	(g)

peso cucciolo
attuale 2 - 3 mesi 4 - 6 mesi 7 - 12 mesi
1 - 3 60 - 138 50 - 113 40 - 92
4 - 5 171 - 202 140 - 166 114 - 135
6 - 10 232 - 340 190 - 279 154 - 227
11 - 15 365 - 461 300 - 378 243 - 307
16 - 20 484 - 572 397 - 469 322 - 381
21 - 30 - 486 - 636 395 - 517
31 - 40 - 652 - 789 529 - 641
41 - 50 - 804 - 932 653 - 758
51 - 60 - - 769 - 869
61 - 70 - - 879 - 975

Peso cane GRAVIDANZA

P

A

R

T

O

ALLATTAMENTO

  kg

5 
settimana 
gestazione

6 
settimana 
gestazione

7 
settimana 
gestazione

8 
settimana 
gestazione

9 
settimana 
gestazione

A	volontà

1 - 3 39 - 93 56 - 95 44 - 98 44 - 98 44 - 98
4 - 5 112 - 132 117 - 137 123 - 142 123 - 142 123 - 142

6 - 10 152 - 220 156 - 224 162 - 230 162 - 230 162 - 230
11 - 15 239 - 307 244 - 312 250 - 318 250 - 318 250 - 318
16 - 20 322 - 380 327 - 386 333 - 390 333 - 390 333 - 390
21 - 30 395 - 517 402 - 522 405 - 528 405 - 528 405 - 528
31 - 40 561 - 671 571 - 682 577 - 692 577 - 692 577 - 692
41 - 50 692 - 808 703 - 818 715 - 830 715 - 830 715 - 830



Linea Best Breeders
PUPPY JUNIOR Small Medium
al Pesce
0109023 - BEST BREEDERS PUPPY JUNIOR SMALL MEDIUM 29/15 AL PESCE 20 kg

Puppy Junior Small Medium al Pesce è un alimento adatto a cuccioli di piccola e media taglia. La 
formulazione e la forma delle crocchette sono studiate appositamente per incontrare le esigenze dei 
cani	delle	razze	più	piccole.	Il	pesce	pescato	in	mare	dona	inoltre	all’alimento	un’eccellente	appetibilità	
mentre gli acidi grassi Omega3 e la glucosamina garantiscono il corretto sviluppo cartilagineo e 
muscolare. 

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA E 
PER CAGNE IN GESTAZIONE O ALLATTAMENTO
Composizione: farina di pesce 28%, mais, riso, farina di riso, grasso di pollo, lievito di birra, 
olio di pesce, polpa di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca 
schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Rosa canina 0.1%), glucosamina 
0.047%, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%). Additivi: 
vitamine: vitamina A 19500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 330 mg/kg, colina 
cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 164 mg/kg, chelato rameico di 
glicina idrato 46 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 600 mg/kg. Additivi organolettici: 
prodotti naturali botanicamente definiti: Panax ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 16.3 
mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 29%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 
2.3%, ceneri grezze 6.9%, calcio 1.3%, fosforo 1.1%, Omega3 1.1%, Omega6 4.1%. EM: 3648 
kcal/kg - 15.3 MJ/kg.

3648 KCAL/KG - 15.3 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Rosa canina: preziosa fonte naturale di vitamina C ha un’azione protettiva sul sistema vascolare,
 stimola il sistema immunitario e vanta una azione antiossidante

• Glucosamina: svolge un ruolo chiave nel mantenimento della funzione e della struttura cartilaginea.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cuccioli di taglia piccola e media dai 2 ai 12 mesi 
Indicato	 nella	 femmina	 nell’ultima	 fase	 di	 gravidanza	 e	 in	 lattazione	 per	 supportare	 l’aumentata	
richiesta energetica

kg RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	(g)

peso cucciolo
attuale 2 - 3 mesi 4 - 6 mesi 7 - 12 mesi
1 - 3 60 - 135 50 - 110 40 - 90
4 - 5 165 - 195 135 - 160 110 - 130
6 - 10 225 - 330 185 - 270 150 - 220
11 - 15 350 - 445 290 - 365 240 - 295
16 - 20 - 385 - 455 310 - 370
21 - 30 - 470 - 615 380 - 500
31 - 40 - 630 - 760 510 - 620

GRAVIDANZA

P

A

R

T

O

ALLATTAMENTO

kg
5 

settimana 
gestazione

6 
settimana 
gestazione

7 
settimana 
gestazione

8 
settimana 
gestazione

9 
settimana 
gestazione

1-2 sett. 
post-parto

3-4 sett. 
post-parto

5-8 sett. 
post-parto

1 - 3 40 - 95 43 - 97 45 - 100 45 - 100 45 - 100 65 - 150 110 - 250 100 - 240
4 - 5 115 - 135 120 - 140 125 - 145 125 - 145 125 - 145 180 - 200 350 - 390 320 - 370
6 - 10 155 - 225 160 - 230 165 - 235 165 - 235 165 - 235 230 - 330 440 - 650 420 - 630
11 - 15 245 - 315 250 - 320 255 - 325 255 - 325 255 - 325 350 - 450 680 - 840 650 - 810
16 - 20 330 - 390 335 - 395 340 - 400 340 - 400 340 - 400 480 - 550 860 - 990 830 - 960
21 - 30 405 - 530 410 - 535 415 - 540 415 - 540 415 - 540 580 - 630 1000 - 1160 960 - 1120
31 - 40 535 - 640 545 - 650 550 - 660 550 - 660 550 - 660 650 - 740 1180 - 1230 1140 - 1190
41 - 50 660 - 770 670 - 780 680 - 790 680 - 790 680 - 790 780 - 890 1250 - 1370 1210 - 1330



Linea Best Breeders
PUPPY JUNIOR Large
al Pesce
0109028 - PUPPY JUNIOR BEST BREEDS LARGE 32/14 AL PESCE 20 kg

Puppy Junior Large al Pesce è un alimento adatto a cuccioli di taglia grande e gigante. La 
formulazione e la forma delle crocchette sono studiate appositamente per favorire la corretta 
masticazione	 nei	 cani	 delle	 razze	 più	 grandi.	 Il	 pesce	 pescato	 in	 mare	 dona	 inoltre	 all’alimento	
un’eccellente	appetibilità	mentre	gli	acidi	grassi	Omega3	e	 la	glucosamina	garantiscono	 il	corretto	
sviluppo cartilagineo e muscolare, particolarmente delicato in questi cuccioli. 

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI DI TAGLIA GRANDE E PER 
CAGNE IN GESTAZIONE O ALLATTAMENTO
Composizione: farina di pesce 28%, mais, riso, farina di riso, grasso di pollo, olio di pesce, 
polpa di barbabietola, lievito di birra, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca 
schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Rosa canina 0.1%), glucosamina 
(0.047%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%). Additivi: 
vitamine: vitamina A 19500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 330 mg/kg, colina 
cloruro 1000 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 164 mg/kg, chelato rameico 
di glicina idrato 46 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 600 mg/kg. Additivi organolettici: 
prodotti naturali botanicamente definiti: Panax ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 16.3 
mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 32%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 
2.3%, ceneri grezze 6.9%, calcio 1.1%, fosforo 0.9%, Omega3 1.25%, Omega6 4.5%. EM: 
3598 kcal/kg - 15.1 MJ/kg.

3598 KCAL/KG - 15.1 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Rosa canina: preziosa fonte naturale di vitamina C ha un’azione protettiva sul sistema vascolare,
 stimola il sistema immunitario e vanta una azione antiossidante

• Glucosamina: svolge un ruolo chiave nel mantenimento della funzione e della struttura cartilaginea.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cuccioli di taglia grande dai 2 ai 12 mesi 
Indicato	 nella	 femmina	 nell’ultima	 fase	 di	 gravidanza	 e	 in	 lattazione	 per	 supportare	 l’aumentata	
richiesta energetica

kg RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	(g)

peso cucciolo
attuale 2 - 3 mesi 4 - 6 mesi 7 - 12 mesi
1 - 3 58 - 133 48 - 109 39 - 88
4 - 5 165 - 195 135 - 160 110 - 130
6 - 10 223 - 327 183 - 269 149 - 218
11 - 15 352 - 444 289 - 364 234 - 296
16 - 20 - 382 - 452 311 - 367
21 - 30 - 469 - 612 381 - 498
31 - 40 - 628 - 760 510 - 617
41 - 50 - 774 - 898 629 - 730
51 - 60 - 912 - 1030 741 - 837
61 - 70 - 1043 - 1156 847 - 939

GRAVIDANZA

P

A

R

T

O

ALLATTAMENTO

kg
5 

settimana 
gestazione

6 
settimana 
gestazione

7 
settimana 
gestazione

8 
settimana 
gestazione

9 
settimana 
gestazione

1-2 sett. 
post-parto

3-4 sett. 
post-parto

5-8 sett. 
post-parto

1 - 3 40 - 95 43 - 97 45 - 99 45 - 99 45 - 99 64 - 149 109 - 248 100 - 238
4 - 5 114 - 134 119 - 138 124 - 144 124 - 144 124 - 144 178 - 198 347 - 386 317 - 367
6 - 10 153 - 223 158 - 228 164 - 233 164 - 233 164 - 233 227 - 327 436 - 644 416 - 624
11 - 15 243 - 312 248 - 317 253 - 322 253 - 322 253 - 322 347 - 446 674 - 832 644 - 802
16 - 20 327 - 386 332 - 391 337 - 396 337 - 396 337 - 396 475 - 545 852 - 981 822 - 951
21 - 30 401 - 525 406 - 530 411 - 535 411 - 535 411 - 535 575 - 624 991 - 1149 951 - 1110
31 - 40 530 - 634 540 - 644 545 - 655 545 - 655 545 - 655 644 - 733 1169 - 1219 1130 - 1179
41 - 50 654 - 763 664 - 773 674 - 783 674 - 783 674 - 783 773 - 882 1239 - 1358 1199 - 1318



Linea Best Breeders
PUPPY JUNIOR All Breeds
al Pesce con Pollo
0109032 - PUPPY JUNIOR ALL BREEDS 32/18 AL PESCE CON POLLO 20 kg

Puppy Junior All Breeds al Pesce con Pollo low-ash è un alimento adatto a cuccioli di tutte le 
taglie. L’utilizzo del pollo abbinato al pesce pescato in mare consente di avere una valida alternativa 
di	gusto	alle	referenze	con	una	singola	fonte	proteica,	senza	prescindere	dalla	qualità.	La	presenza	
di Omega3, garantita dall’olio di pesce, oltre a determinare una riconosciuta azione antiossidante, è 
importante per il benessere delle funzioni cognitive, della cute e del mantello.

ALIMENTO COMPLETO PER CUCCIOLI E PER CAGNE IN GRAVIDANZA 
E IN ALLATTAMENTO
Composizione: mais, farina di pesce 16%, proteine trasformate di pollo 12%, grasso di pollo, 
olio di pesce, polpa di barbabietola, lievito di birra, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), 
FOS, Yucca schidigera, glucosamina 0.047%, prodotti e sottoprodotti della trasformazione di 
frutta e verdura fresca (Carica papaya 0.025%). Additivi: vitamine: vitamina A 19500 UI/kg, 
vitamina D3 1100 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 330 mg/kg, colina cloruro 
700 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 164 mg/kg, rame chelato di aminoacidi 
idrato 46 mg/kg. Additivi nutrizionali: taurina 1500 mg/kg, L-carnitina 300 mg/kg, DL-metionina 
600 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Echinacea purpurea 
50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 22.3 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 9%, proteina grezza 32%, oli e grassi grezzi 18%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 7.5%, calcio 1.3%, fosforo 1.1%, Omega3 0.8%, Omega6 3.6%. EM: 3732 
kcal/kg - 15.6 MJ/kg.

3732 KCAL/KG - 15.6 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Carica papaya: è ricca di vitamina C e svolge un ruolo di modulazione
 del sistema immunitario

• Glucosamina: svolge un ruolo chiave nel mantenimento della funzione e della struttura cartilaginea

• Echinacea purpurea:	conosciuta	per	il	suo	effetto	antinfiammatorio

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato per cuccioli di tutte le taglie dai 2 ai 12 mesi.
Si propone come alternativa di gusto alle referenze al pesce.
Indicato	 nella	 femmina	 nell’ultima	 fase	 di	 gravidanza	 e	 in	 lattazione	 per	 supportare	 l’aumentata	
richiesta energetica 

kg RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	(g)

peso cucciolo
attuale 2 - 3 mesi 4 - 6 mesi 7 - 12 mesi
1 - 3 58 - 133 48 - 109 39 - 88
4 - 5 165 - 195 135 - 160 110 - 130
6 - 10 223 - 327 183 - 269 149 - 218
11 - 15 352 - 444 289 - 364 234 - 296
16 - 20 - 382 - 452 311 - 367
21 - 30 - 469 - 612 381 - 498
31 - 40 - 628 - 760 510 - 617
41 - 50 - 774 - 898 629 - 730
51 - 60 - 912 - 1030 741 - 837
61 - 70 - 1043 - 1156 847 - 939

GRAVIDANZA

P

A

R

T

O

ALLATTAMENTO

kg
5 

settimana 
gestazione

6 
settimana 
gestazione

7 
settimana 
gestazione

8 
settimana 
gestazione

9 
settimana 
gestazione

1-2 sett. 
post-parto

3-4 sett. 
post-parto

5-8 sett. 
post-parto

1 - 3 39 - 93 56 - 95 44 - 98 44 - 98 44 - 98 65 - 150 110 - 250 100 - 240
4 - 5 112 - 135 117 - 137 123 - 142 123 - 142 123 - 142 180 - 200 350 - 390 320 - 370
6 - 10 152 - 220 156 - 224 162 - 230 162 - 230 162 - 230 230 - 330 440 - 650 420 - 630
11 - 15 239 - 307 244 - 312 250 - 318 250 - 318 250 - 318 350 - 450 680 - 840 650 - 810
16 - 20 322 - 380 327 - 386 333 - 390 333 - 390 333 - 390 480 - 550 860 - 990 830 - 960
21 - 30 395 - 517 402 - 522 405 - 528 405 - 528 405 - 528 580 - 630 1000 - 1160 960 - 1120
31 - 40 561 - 671 571 - 682 577 - 692 577 - 692 577 - 692 650 - 740 1180 - 1230 1140 - 1190
41 - 50 692 - 808 703 - 818 715 - 830 715 - 830 715 - 830 780 - 890 1250 - 1370 1210 - 1330



Linea Best Breeders
ADULT All Breeds
al Riso e Pesce
0109121 – ADULT ALL BREEDS 25/13 RISO E PESCE 20 kg

Adult All Breeds al Riso e Pesce  è un alimento perfetto per cani adulti di tutte le taglie. È 
caratterizzato dalla combinazione di pesce pescato in mare come fonte di proteine e di riso italiano 
quale	 fonte	 glucidica,	 per	 una	 digeribilità	 incomparabile.	 L’olio	 di	 pesce	 apporta	 naturalmente	
Omega3,	per	il	corretto	mantenimento	della	forma	fisica	e	per	il	benessere	della	cute,	del	mantello	e	
delle funzioni cognitive. Le preziose sostanze botaniche (Ginseng, Ananas, Papaia e Melograno) 
preservano	tutte	 le	 loro	caratteristiche	benefiche	grazie	alla	microincapsulazione,	che	ne	assicura	 il	
graduale rilascio lungo tutto il tratto intestinale (slow-release). 

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
Composizione: riso 34%, farina di pesce 22%, farina di riso, oli e grassi (di cui olio di pesce 
2.5%), lievito di birra, polpa di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), 
FOS, Yucca schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%), 
prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (Carica papaya 0.0151%). 
Additivi: vitamine: vitamina A 26000 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 400 mg/
kg, colina cloruro 1000 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 210 mg/kg, chelato 
rameico di glicina idrato 60 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 800 mg/kg. Additivi 
organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Punica granatum 150 mg/kg, Panax 
ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 15.2 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 13%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 8%, Omega3 1.1%, Omega6 1.6%. EM: 3499 kcal/kg - 14.7 MJ/kg.

3499 KCAL/KG - 14.7 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Carica papaya: grazie al suo alto contenuto di carotenoidi la papaia è in grado di ridurre lo stress
 ossidativo e di stimolare il sistema immunitario.

• Punica granatum: il melograno è ricco di polifenoli, “scavengers” che aiutano a contrastare
 l’ossidazione dei grassi e i danni provocati dai radicali liberi.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento	completo	e	bilanciato	al	pesce	per	cani	adulti	ideale	per	mantenere	una	forma	fisica	ottimale.

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

1 - 10 30 – 175
11 – 20 190 – 300
21 – 30 310 – 400
31 – 40 415 – 500
41 – 50 510 – 590
51 - 70 600 - 760



Linea Best Breeders
ADULT Mini
al Pesce
0109025 - BEST BREEDERS ADULT MINI 26/14 AL PESCE

Adult Mini al Pesce è un alimento completo e bilanciato per cani adulti di piccola taglia. La 
formulazione e la forma delle crocchette sono studiate appositamente per incontrare le esigenze dei 
cani delle razze più piccole.
Il	pesce	pescato	in	mare,	oltre	ad	essere	una	fonte	proteica	di	ottimo	valore	biologico,	dona	all’alimento	
un’eccellente	appetibilità	e	apporta	preziosi	acidi	grassi	Omega3.

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA PICCOLA
Composizione: mais, farina di pesce 24%, grasso di pollo, olio di pesce, lievito di birra, polpa 
di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera, prodotti 
ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%). Additivi: vitamine: vitamina A 
17500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 290 mg, colina cloruro 700 mg/kg. 
Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di aminoacidi idrato 
39 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali 
botanicamente definiti: Panax ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 13.5 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 
2.6%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.1%, fosforo 0.9%, Omega3 0.8%, Omega6 3.2%. EM: 3602 
kcal/kg - 15.1 MJ/kg.

3602 KCAL/KG - 15.1 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cani adulti di piccola taglia ideale per mantenere una 
forma	fisica	ottimale

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA

kg Quantità 
in g

1 - 2 30 - 50
3 - 4 70 - 85
5 - 6 100 - 115
7 - 8 130 - 145

9 - 10 160 - 170



Linea Best Breeders
ADULT Medium
al Pesce
0109024 - BEST BREEDERS ADULT MEDIUM 25/12 al PESCE 20 kg

Adult Medium al Pesce è un alimento completo e bilanciato per cani adulti di media taglia. La 
formulazione e la forma delle crocchette sono studiate appositamente per incontrare le esigenze dei 
cani di taglia media.
Il	pesce	pescato	in	mare,	oltre	ad	essere	una	fonte	proteica	di	ottimo	valore	biologico,	dona	all’alimento	
un’eccellente	appetibilità	e	apporta	preziosi	acidi	grassi	Omega3.

ALIMENTO COMPLETO PER CANI DI MEDIA TAGLIA
Composizione: mais, farina di pesce 21%, grasso di pollo, olio di pesce, lievito di birra, polpa 
di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera, prodotti 
ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%). Additivi: vitamine: vitamina A 
17500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 290 mg, colina cloruro 700 mg/kg. 
Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di aminoacidi idrato 
39 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali 
botanicamente definiti: Panax ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 11 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 
2.7%, ceneri grezze 6.5%, calcio 1.1%, fosforo 1.0%, Omega3 0.8%, Omega6 3.5%. EM: 3498 
kcal/kg - 14.6 MJ/kg.

3498 KCAL/KG - 14.6 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cani adulti di taglia media ideale per mantenere una forma 
fisica	ottimale

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

11 - 15 190 - 240
16 - 20 250 - 295
21 - 25 305 - 350
26 - 30 360 - 400
31 - 35 410 - 450



Linea Best Breeders
ADULT Maxi
al Pesce
0109021 - BEST BREEDERS ADULT MAXI 28/18 AL PESCE 20 kg

Adult Maxi al Pesce è un alimento completo e bilanciato per cani adulti di taglia grande e gigante. 
La formulazione e la forma delle crocchette sono studiate appositamente per incontrare le esigenze 
dei cani delle razze più grandi.
Il	pesce	pescato	in	mare,	oltre	ad	essere	una	fonte	proteica	di	ottimo	valore	biologico,	dona	all’alimento	
un’eccellente	appetibilità	e	apporta	preziosi	acidi	grassi	Omega3.

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA GRANDE
Composizione:  mais, farina di pesce 26%, grasso di pollo, olio di pesce, lievito di birra, polpa 
di barbabietola, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera, prodotti 
e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (Ananas spp. 0.025%). Additivi: 
vitamine: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 290 mg/kg, colina 
cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di 
aminoacidi idrato 39 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/kg. Additivi organolettici: 
prodotti naturali botanicamente definiti: Panax ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 23 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 28%, oli e grassi grezzi 18%, fibra grezza 
2.3%, ceneri grezze 7%, calcio 1.2%, fosforo 1.0%, Omega3 0.8%, Omega6 3.5%. EM: 3795 
kcal/kg - 15.9 MJ/kg.

3795 KCAL/KG - 15.9 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cani adulti di taglia grande ideale per mantenere una 
forma fisica	ottimale

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

36 - 40 425 - 460
45 - 50 500 - 545
55 - 60 585 - 620
65 - 70 660 - 700



Linea Best Breeders
GERMAN SHEPHERD
al Pesce
0109036 - BEST BREEDERS GERMAN SHEPHERD 20 kg

German Shepherd al Pesce è un alimento completo e bilanciato per cani adulti ed è stato formulato 
per	 rispondere	 ai	 fabbisogni	 nutrizionali	 specifici	 del	 Pastore	 Tedesco.	 Oltre	 a	 contenere	 come	
singola fonte proteica di origine animale il pesce, estremamente digeribile, è arricchito con sostanze 
specifiche	(semi	di	anice,	alga	ascofillo,	prebiotici	e	probiotici)	che	favoriscono	un	corretto	processo	
digestivo. Glucosamina, condroitin-solfato e Omega3 supportano inoltre l’apparato osteo-articolare 
favorendone	la	fisiologica	funzionalità.

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI
Composizione: mais, farina di pesce 22%, grasso di pollo, farina di riso, olio di pesce, sostanze 
minerali, alghe (Ascophyllum nodosum) 0.5%, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca 
schidigera, glucosamina 0.047%, condroitin solfato 0.041%, semi di anice (Pimpinella anisum) 
0.025% Additivi: vitamine: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 
290 mg/kg, beta-carotene 0.6 mg/kg, colina cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco 
monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 39 mg/kg, ossido manganoso 35.4 
mg/kg, selenito di sodio 0.22 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/kg. Additivi 
organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Rosmarinus officinalis 21.8 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 29%, oli e grassi grezzi 17%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 7%, calcio 1.1%, fosforo 1.0%, Omega3 0.8%, Omega6 4.0%. EM: 3738 
kcal/kg - 15.6 MJ/kg.

3738 KCAL/KG - 15.6 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Glucosamina: svolge un ruolo chiave nel mantenimento della funzione e della struttura cartilaginea.

• Condroitin solfato: estratto dalla cartilagine di squalo, è altamente biodisponibile e facilmente
	 assimilabile.	Ha	naturali	proprietà	condroprotettive.

• Pimpinella anisium: presenta una azione positiva sull’apparato digerente promuovendone
	 l’attività.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce per cani adulti. È un alimento 
ideale per i soggetti di razza pastore contribuendo a mantenere una 
forma	fisica	ottimale

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità in g
Attività	fisica

moderata
Attività	fisica

intensa

28 - 30 360 - 380 390 - 410
31 - 33 390 - 410 420 - 440
34 - 36 420 - 430 450 - 470
37 - 39 440 - 460 480 - 500
40 - 42 470 - 490 510 - 530



0109031 - ADULT ALL BREEDS CON CERVO E PATATE 20 kg

Adult All Breeds con Cervo e Patate è un alimento completo e bilanciato per cani adulti di tutte 
le	taglie.	Il	cervo	neozelandese,	allevato	al	pascolo,	rappresenta	un’eccellente	fonte	proteica	animale	
alternativa al pesce e al pollo. La referenza risulta utile nella riduzione delle intolleranze alimentari e 
tramite l’apporto di olio di pesce viene assicurata la presenza di acidi grassi Omega3, essenziali per il 
benessere delle funzioni cognitive, della cute e del mantello.

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Rosa canina: preziosa fonte naturale di vitamina C ha un’azione protettiva sul sistema vascolare,
 stimola il sistema immunitario e vanta una azione antiossidante

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato per cani adulti con carni alternative. È un alimento ideale per mantenere 
una	forma	fisica	ottimale

Linea Best Breeders
ADULT All Breeds
con Cervo e Patate

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE
Composizione: mais, proteine trasformate di agnello, proteine trasformate di cervo (6.1%), 
patata (4.1%), olio di mais, polpa di barbabietola, olio di pesce, sostanze minerali, lievito 
disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe 
(Rosa canina 0.1%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.025%). 
Additivi: vitamine: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-
alfa-tocoferile acetato 290 mg/kg, colina cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco 
monoidrato 135 mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 39 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-
metionina 500 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Panax 
ginseng 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 14.3 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 9%, proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 8%, calcio 1.2%, fosforo 1%, Omega3 0.8%, Omega6 4.8%. EM: 3568 
kcal/kg - 14.9 MJ/kg.

3568 KCAL/KG - 14.9 MJ/KG

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

1 - 10 30 - 175
11 - 20 185 -290
21 - 30 300 - 395
31 - 40 405 - 490
41 - 50 500 - 580
51 - 70 590 - 745



0109048 – BEST BREEDERS ADULT ALL BREEDS 26/16 ALL’AGNELLO CON MICROCAPSULES 

Adult All Breeds all’Agnello è un alimento ideale per cani adulti di tutte le taglie. L’agnello 
neozelandese allevato al pascolo, rappresenta un’eccellente fonte proteica animale alternativa al 
pesce e al pollo. La referenza risulta utile nella riduzione delle intolleranze alimentari e tramite l’apporto 
di olio di pesce viene assicurata la presenza di acidi grassi Omega3, essenziali per il benessere delle 
funzioni cognitive, della cute e del mantello. Le preziose sostanze botaniche (Ginseng, Ananas, Papaia 
e	Melograno)	preservano	tutte	le	loro	caratteristiche	benefiche	grazie	alla	microincapsulazione,	che	ne	
assicura anche il graduale rilascio lungo tutto il tratto intestinale (slow-release).

Linea Best Breeders
ADULT All Breeds
all’Agnello con Microcapsule

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE
Composizione: cereali, carni e derivati (di cui agnello 15%), oli e grassi (di cui grasso di 
pollo 7% e olio di pesce 1.8%), lievito disidratato (Bio MOS), sostanze minerali, FOS, Yucca 
schidigera, prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (Carica papaya 
0.0125%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ananas spp. 0.0125%). Additivi: 
vitamine: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile 
acetato 290 mg/kg, colina cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato di zinco monoidrato 137 
mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 39 mg/kg. Additivi nutrizionali: DL-metionina 500 mg/
kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: Punica granatum 75 mg/kg, 
Panax ginseng 25 mg/kg, Rosmarinus officinalis 15.7 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 
2.2%, ceneri grezze 7.0%, calcio 1.3%, fosforo 1.1%, Omega3 0.6%, Omega6 3.6%. EM: 3698 
kcal/kg - 15.5 MJ/kg.

3698 KCAL/KG - 15.5 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Ananas comosus: il frutto è ricco di bromelina, enzima proteolitico
 che favorisce il processo digestivo.

• Carica papaya: grazie al suo alto contenuto di carotenoidi la papaia è in grado di ridurre lo stress
 ossidativo e di stimolare il sistema immunitario.

• Punica granatum: il melograno è ricco di polifenoli, “scavengers” che aiutano a contrastare
 l’ossidazione dei grassi e i danni provocati dai radicali liberi.

• Panax ginseng: potente sostanze energizzanti, risulta utile in tutti gli stati di debilitazione o stress.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato per cani adulti di tutte le taglie all’agnello. È un alimento ideale per 
mantenere	una	forma	fisica	ottimale

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

1 - 10 30 - 170
11 - 20 185 -290
21 - 30 300 - 390
31 - 40 400 - 495
41 - 50 495 - 570
51 - 70 580 - 735



0109040 - BEST BREEDERS ADULT SMALL-MEDIUM 26/16 POLLO E PESCE 

Adult Small-Medium al Pollo e Pesce è un alimento adatto a cani adulti di piccola e media taglia. 
L’utilizzo del pollo low-ash, abbinato al pesce pescato in mare, consente di avere una valida alternativa 
di	gusto	alle	referenze	con	una	singola	fonte	proteica,	senza	prescindere	dalla	qualità.
La presenza di Omega3, garantita dall’olio di pesce, oltre a determinare una riconosciuta azione 
antiossidante, è importante per il benessere delle funzioni cognitive, della cute e del mantello.

Linea Best Breeders
ADULT Small/Medium
al Pollo e Pesce

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA
Composizione: mais, farina di pesce 14.7%, proteine trasformate di pollo 14.5%, farina di 
riso, grasso di pollo, olio di pesce, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca 
schidigera, prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (Carica 
papaya 0.025%). Additivi: vitamine: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina 
E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 290 mg/kg, colina cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato 
di zinco monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 39 mg/kg. Additivi nutrizionali: 
taurina 1500 mg/kg, L-carnitina 300 mg/kg, DL-metionina 500 mg/kg. Additivi organolettici: 
prodotti naturali botanicamente definiti: Echinacea purpurea 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 
17.1 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 16%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 8%, calcio 1.3%, fosforo 1.1%, Omega3 0.6%, Omega6 3.6%. EM: 3653 
kcal/kg - 15.3 MJ/kg.

3653 KCAL/KG - 15.3 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Carica papaya: grazie al suo alto contenuto di carotenoidi la papaia
 è in grado di ridurre lo stress ossidativo e di stimolare il sistema immunitario

• Echinacea purpurea:	conosciuta	per	il	suo	effetto	antinfiammatorio

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato per cani adulti di piccola e media taglia. È una alternativa di gusto 
ideale	per	mantenere	una	forma	fisica	ottimale

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

1 - 5 30 - 100
6 - 10 110 - 170

11 - 15 180 -230
16 - 20 240 - 290
21 - 25 300 - 340
26 - 30 350 - 390
31 - 35 400 - 440



0109041 – BEST BREED POLLO/ PESCE ADULT LARGE (27-17) 

Adult Large al Pollo e Pesce è un alimento adatto a cani adulti di taglia grande e gigante. L’utilizzo 
del pollo abbinato al pesce pescato in mare consente di avere una valida alternativa di gusto alle 
referenze	con	una	singola	fonte	proteica,	senza	prescindere	dalla	qualità.	Il	tenore	di	proteina	e	grassi	
presenti nella referenza sono appositamente studiati per favorire lo sviluppo della massa magra a 
scapito di quella grassa.

Linea Best Breeders
ADULT Large
al Pollo e Pesce

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TAGLIA GRANDE
Composizione: mais, farina di pesce 14.7%, proteine trasformate di pollo 14.5%, farina di 
riso, grasso di pollo, olio di pesce, sostanze minerali, lievito disidratato (Bio MOS), FOS, Yucca 
schidigera, prodotti e sottoprodotti della trasformazione di frutta e verdura fresca (Carica 
papaya 0.025%). Additivi: vitamine: vitamina A 17500 UI/kg, vitamina D3 1000 UI/kg, vitamina 
E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 290 mg/kg, colina cloruro 700 mg/kg. Oligoelementi: solfato 
di zinco monoidrato 137 mg/kg, chelato rameico di glicina idrato 39 mg/kg. Additivi nutrizionali: 
taurina 1500 mg/kg, L-carnitina 300 mg/kg, DL-metionina 500 mg/kg. Additivi organolettici: 
prodotti naturali botanicamente definiti: Echinacea purpurea 50 mg/kg, Rosmarinus officinalis 
17.1 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 17%, fibra grezza 
2.5%, ceneri grezze 8%, calcio 1.3%, fosforo 1.1%, Omega3 0.6%, Omega6 3.6%. EM: 3703 
kcal/kg - 15.5 MJ/kg.

3703 KCAL/KG - 15.5 MJ/KG

SOSTANZE BOTANICHE

• Carica papaya: grazie al suo alto contenuto di carotenoidi la papaia è
 in grado di ridurre lo stress ossidativo e di stimolare il sistema immunitario

• Echinacea purpurea:	conosciuta	per	il	suo	effetto	antinfiammatorio

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato per cani adulti di taglia grande. È una alternativa di gusto ideale per 
mantenere	una	forma	fisica	ottimale.

RAZIONE	MEDIA	CONSIGLIATA	

kg Quantità 
in g

36 - 40 440 - 480
45 - 50 520 - 560
55 - 60 610 - 650
65 - 70 690 - 730



www.forza10.com

Via Austria 3 - Bagnoli di Sopra (PD) - Italia
Tel. +39 0429 785401 - Fax +39 0429767006 

E-mail: forza10@forza10.com 

I Professionisti del benessere

IP
18

43
3



www.forza10.com

I Professionisti del benessere

Linea Basic



La linea Forza10 Basic Breeders è una linea di mantenimento completa e bilanciata, indicata per 
soggetti adulti in salute, di tutte le razze e taglie e formulata per soddisfare appieno i loro fabbisogni 
nutrizionali. 

Basic Breeders risponde alle esigenze alimentari del cane con un mangime di qualità, appetibile 
e dal prezzo contenuto. Come tutte le linee Forza10, anche Basic Breeders si basa su pochi ma 
fondamentali principi:

•  Farina di pesce pescato in mare e farina di pollo low-ash: FORZA10 utilizza come
 fonti proteiche animali esclusivamente farine di pesce pescato in mare o farine di pollo low-ash.
 Queste ultime sono caratterizzate da un ridotto tenore di ceneri, indice di un basso contenuto
 di osso, minimizzando così il rischio di veicolare residui di ossitetraciclina.

• Omega-3: equilibrato apporto di Omega3 grazie all’inserimento dell’olio di pesce. 

• Ridotto numero di ingredienti selezionati: tutte le formule FORZA10 utilizzano pochissime
 materie prime, di qualità e sistematicamente controllate (oltre 5 mila controlli all’anno). 

Linea Basic

RAZIONE MEDIA CONSIGLIATA* 

kg Quantità 
in g

1 - 10 30 - 170
11 - 20 190 - 290
21 - 30 410 - 490
31 -40 410 -490
41 - 50 500 - 590
51 - 70 600 - 750

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE
Composizione: cereali, pesci e sottoprodotti dei pesci 18%, oli e grassi (di cui olio di pesce 
1.2%), lieviti, sostanze minerali. Additivi: vitamine: vitamina A 11000 UI/kg, vitamina D3 
1100 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg/kg, colina cloruro 700 mg/kg. 
Oligoelementi: solfato rameico pentaidrato 145 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali 
botanicamente definiti: Rosmarinus officinalis 11.1 mg/kg.
Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 23.5%, oli e grassi grezzi 13.5%, fibra grezza 
2.8%, ceneri grezze 6.5%, Omega3 0.8%, Omega6 3.2%. EM: 3570 kcal/kg - 14.9 MJ/kg.

3570 KCAL/KG - 14.9 MJ/KG

ADULT All Breeds al Pesce
0109043 – ADULT ALL BREEDS 23.5/13.5 AL PESCE

Adult All breeds al Pesce è la referenza di mantenimento completa e bilanciata ideale per cani di 
tutte le taglie, formulata per conservare una forma fisica perfetta. Il pesce al suo interno garantisce 
la presenza di proteine di ottima qualità e alta appetibilità e l’olio di pesce assicura naturalmente un 
adeguato apporto di acidi grassi Omega3.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pesce indicato in soggetti adulti per mantenere la forma fisica 
ottimale.



RAZIONE MEDIA CONSIGLIATA* 

kg Quantità 
in g

1 - 10 30 - 180
11 - 20 200 - 310
21 - 30 320 - 420
31 -40 430 - 520
41 - 50 530 - 610
51 - 70 620 - 790

RAZIONE MEDIA CONSIGLIATA* 

kg Quantità 
in g

1 - 5 30 - 110
6 -10 120 - 180

11- 15 190 - 240
16 -20 260 - 300
21 - 30 320 - 410
31 - 40 420 - 510
41 - 50 520 - 600
51 - 70 610 - 780

3767 KCAL/KG - 15.8 MJ/KG3442 KCAL/KG - 14.4 MJ/KG

ADULT PERFORMANCE
All Breeds al PolloADULT All Breeds al Pollo
0109042 – PERFORMANCE ALL BREEDS 29/18 AL POLLO

Adult Performance All Breeds al Pollo è la referenza di mantenimento completa e bilanciata ideale 
per cani di tutte le taglie che svolgono un’intensa attività fisica, come cani da caccia o da lavoro. La 
fonte proteica principale è costituita da pollo italiano low-ash, materia prima altamente digeribile e 
appetibile. L’accurato equilibrio tra proteine, grassi e carboidrati e l’integrazione vitaminica e di acidi 
grassi essenziali, fornisce al cane il supporto adatto per ottenere le massime performance.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pollo indicato anche in soggetti adulti che svolgono attività 
fisica e necessitano di un maggiore apporto energetico e proteico.

0109014 – ADULT ALL BREEDS 25.5/12 AL POLLO

Adult All breeds al Pollo è la referenza di mantenimento completa e bilanciata ideale per cani di tutte 
le taglie, formulata per conservare una forma fisica perfetta. Il pollo low-ash è un’ottima fonte proteica, 
particolarmente digeribile, che fornisce al prodotto appetibilità e gusto.

INDICAZIONI
Alimento completo e bilanciato al pollo indicato in soggetti adulti per mantenere la forma fisica 
ottimale.

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE
Composizione: cereali, carni e derivati (pollo 26%), sottoprodotti di origine vegetale (polpa di 
barbabietola 4%), oli e grassi, sostanze minerali. Additivi: vitamine: vitamina A 11000 UI/kg, 
vitamina D3 1100 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg/kg, colina cloruro 
700 mg/kg. Oligoelementi: solfato rameico pentaidrato 145 mg/kg. Additivi organolettici: 
prodotti naturali botanicamente definiti: Rosmarinus officinalis 5.7 mg/kg.
Componenti analitici – umidità 8%, proteina grezza 25.5%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 
2.8%, ceneri grezze 8%, calcio 1.2%, fosforo 1.1%, Omega3 0.4%, Omega6 3%. EM: 3442 
kcal/kg – 14.4 MJ/kg.

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DI TUTTE LE TAGLIE
Composizione: cereali, carni e derivati (pollo 24%), oli e grassi, ortaggi, sostanze minerali. 
Additivi: vitamine: vitamina A 18000 UI/kg, vitamina D3 1820 UI/kg, vitamina E/tutto-rac-
alfa-tocoferile acetato 80 mg/kg, colina cloruro 1000 mg/kg. Oligoelementi: solfato rameico 
pentaidrato 245 mg/kg. Additivi nutrizionali: taurina 1500 mg/kg, DL-metionina 500 mg/
kg, L-carnitina 410 mg/kg. Additivi organolettici: prodotti naturali botanicamente definiti: 
Rosmarinus officinalis 19.4 mg/kg. Componenti analitici: umidità 8%, proteina grezza 29%, oli 
e grassi grezzi 18%, fibra grezza 2.1%, ceneri grezze 8%, calcio 1.2%, fosforo 1.1%, Omega3 
0.8%, Omega6 4.2%. EM: 3767 kcal/kg - 15.8 MJ/kg.



Note Note
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