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VETRINA PRODOTTI

solo per accompagnarlo nella scelta dei
giusti alimenti, ma anche per proporre
anche l’acquisto di accessori che possono
contribuire alla perdita di peso. È il caso,
ad esempio, dei giochi di attivazione
mentale. Una buona parte di questi articoli funziona infatti utilizzando pet food
come forma di ricompensa.
Dal momento che molto spesso tali
giochi richiedono un certo dispendio
energetico per ottenere il cibo in essi
inserito, questo tipo di accessori rappresenta un’ottima alternativa alla semplice
e immediata somministrazione di snack
fra un pasto e l’altro. Sviluppare l’attività
fisica e mentale contribuisce infatti in
modo consistente a mantenere la linea
e a diminuire di parecchio lo stress
accumulato durante i lunghi periodi di
lockdown o comunque trascorsi fra le
quattro mura domestiche. Oltre a questi
prodotti si possono proporre anche i
dispenser elettronici temporizzati. In
particolare tali articoli possono rivelarsi
utili nel caso dei gatti, la cui alimentazione per essere corretta richiede, come
precedentemente accennato, di venir
somministrata diverse volte nell’arco
della giornata o addirittura nel corso
della notte. Ciò rappresenta un grande
aiuto anche per il pet owner, affidando
a uno strumento il giusto dosaggio e i
corretti tempi di erogazione, non è più
costretto a seguire la dieta del proprio
gatto tutto il giorno e per tutti i giorni.

REBO PRESENTA HAPPY DOG VET
ED HAPPY CAT VET
Happy Dog VET
Adipositas e
Happy Cat VET
Adipositas sono
alimenti dietetici
completi studiati appositamente per ridurre
il sovrappeso.
Questa ricetta
particolarmente
contiene un
apporto ridotto
di calorie e di
carboidrati, è
ricca di proteine
e di fibre sazianti. VET Adipositas favorisce la riduzione del
sovrappeso senza compromettere gli organi
interni; il rosmarino e lo zenzero contenuti
nella speciale formula Natural Life Concept
sono ingredienti da sempre usati nella
terapia tradizionale a supporto del corretto
funzionamento del metabolismo. Gli alimenti sono disponibili in formato sia secco sia
umido.
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GRAMENZI (NBF LANES):
“MANGIMI COMPLEMENTARI IN FORTE CRESCITA”
Alessandro Gramenzi, Responsabile Ricerca e Sviluppo di NBF Lanes
Qual è oggi il ruolo rappresentato dai mangimi complementari nella dieta dei pet con problemi di peso?
«I mangimi complementari si pongono nel mercato veterinario
tra gli alimenti completi e il farmaco. Negli ultimi anni questo
specifico segmento ha presentato tassi di crescita nelle vendite
superiori a quello dei mangimi completi, grazie anche all’attività
di informazione svolta dai veterinari. Solo dalla completa comprensione del ruolo dei mangimi complementari il consumatore
potrà scegliere la migliore strategia alimentare per il benessere
proprio animale».
Come giudica il trend del mercato italiano per quanto riguarda questi prodotti?
«L’evoluzione del concetto di salute e benessere ha portato a una continua crescita della
domanda di prodotti per la salute come integratori alimentari e nutraceutici. In questo contesto, l’Italia è uno dei mercati europei più sviluppati e le farmacie sono uno dei
canali distributivi di elezione. Dopo il boom di vendite di prodotti per cuccioli, di alimenti
biologici e di prodotti per le intolleranze alimentari, ora ci aspettiamo grandi risultati dal
settore degli integratori per animali domestici».
In futuro quale ruolo potranno avere i mangimi complementari per la cura di pet con
problemi di peso?
«Lo sviluppo del mercato dei mangimi complementari per i pet presenterà nei prossimi
anni lo stesso tasso di crescita degli integratori alimentari in campo umano. Un’informazione capillare su questi prodotti rappresenterà una leva fortissima per lo sviluppo di tale
mercato. I per owner, sempre più consapevoli, potranno comprendere nel tempo come
la sola alimentazione di base non sia più sufficiente per garantire una perfetta salute al
proprio animale. Inoltre, davanti a condizioni parafisiologiche o patologiche come l’obesità, saranno sempre più spinti a richiedere un trattamento personalizzato per il proprio
pet che potrà essere effettuato mediante la somministrazione di questi prodotti».

SANYPET BILANCIA LA DIETA COI PESCI

I MENÙ LIGHT DI TERRA CANIS CON FRUTTA
E VERDURA

Weight Control Active Forza10 è un alimento completo a base di pesce pescato in
mare, pensato per garantire precisi risultati:
bilanciamento di massa grassa e magra e
struttura più asciutta e snella. Unica fonte
glucidica: riso. Inserimento di un pool di
sostanze botaniche. Ottimale bilanciamento Omega3 – Omega6 di 1:1.

Terra Canis offre ricette light per i cani in
sovrappeso con menù ipocalorici e a basso
contenuto di grassi: niente cereali e un
po’ meno carne, ma molta frutta e verdura
leggera e salutare. Ananas, papaia e olio
di semi d’uva contribuiscono a stimolare il
metabolismo, la farina di cocco e la foglia
di carciofo migliorano il livello di lipidi nel
sangue, mentre le bucce di semi di psillio
aumentano il senso di sazietà del cane.

