


Ti piace già la linea Impress Your Dog?

Segui la pagina Facebook @Ossodoroo�cial

e rimani sempre aggiornato sulle novità



Il buon cibo è il primo importante passo verso una vita felice e sana. Impress Your Dog 
considera solo la dieta del tuo amico a quattro zampe. 
Noi "naturalmente" sviluppiamo cibo per cani con  ingredienti naturali. 
Non vengono aggiunti coloranti, aromi e aromi artificiali. 
Questo crea una base salutare. I nostri prodotti sono composizioni ottimali per ogni 
fase della vita di un cane o per le sue esigenze specifiche. È il nostro contributo per 
una vita migliore, più sana e più felice per il tuo cane. Questo è il nostro obiettivo!

Come te, vogliamo solo il meglio per il tuo cane, ma anche per l'ambiente. Ecco 
perché il nostro packaging è stampato con inchiostri a base d'acqua e incollato con 
colla priva di solventi. Questo è il nostro contributo per un futuro migliore. Per il tuo 
cane e per l'ambiente!

SCEGLI IL BUON CIBO

LE PROMESSE DI IMPRESS YOUR DOG

NUTRIZIONE NATURALE OLIO DI SALMONE SENZA GLUTINE

BUONO PER IL TUO CANE E PER L'AMBIENTE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO



SENZA GLUTINE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO

Una vita buona, sana e felice. Non è quello che vuoi per il tuo cane? 
Gli ingredienti ideali nelle giuste quantità per un cane in crescita e 
l'aggiunta di olio di salmone danno al cucciolo un inizio ottimale e 
contribuiscono a una pelle sana e al pelo, un'efficace resistenza alle 
malattie, un cuore ben funzionante e una capacità di apprendimen-
to ottimale. Inoltre, gli ingredienti naturali forniscono un trattamento 
molto digeribile e nutriente.

IMPRESS YOUR DOG CUCCIOLO
3 KG & 12.5 KG

PICCOLA TAGLIA da 4 settimane a 10 mesi   MEDIA TAGLIA da 4 settimane a 12 mesi   GRANDE TAGLIA da 4 settimane a 15 mesi

Da 6 mesi in poi visita il nostro sito www.ossodoro.it per un programma di alimentazione completo

COMPOSIZIONE: estratto di proteine   animali (38%), mais, pollame (15%), riso, emoglobina, miscela di carne (4%), grasso animale (pollame), 
fegato di pollo idrolizzato, olio di salmone (0,6%), lievito, minerali.

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 30%, grasso grezzo 10%, fibra grezza 2,5%, cenere grezza 4%, umidità 10%, calcio 0,9%, fosforo 0,7%, 
acido linoleico 1,75%, acido α-linoleico 0,13%, acido arachidonico 0,02%, eicosapentaenoico acido 0,12%, acido docosaesaenoico 0,13%. 
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: vitamina A (acetato di retinile) 15000 UI, vitamina D3 (colecalciferolo) 1500 UI, vitamina E (DL-α-tocoferyl 
acetato) 100 mg, ferro (ferro II solfato monoidrato) 75 mg, manganese (manganese II ossido) 49 mg, rame (rame II solfato pentaidrato) 4,1 mg, 
zinco (solfato di zinco monoidrato) 75 mg, iodio (calcio iodato, anidro) 1,7 mg, selenio (sodio selenito) 0,15 mg. Con antiossidanti naturali.



SENZA GLUTINE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO

Svegliarsi con quella sensazione di felicità e liberà. È così che ci piace 
iniziare ogni giorno. Il cibo sano rende felici i cani. La sua felicità 
deriva dalla sua salute. Impress Your Dog Adulto aiuta a fornire una 
base forte e sana per il tuo cane adulto ed è privo di aromi artificiali, 
coloranti e profumi.

IMPRESS YOUR DOG ADULTO
3 KG & 12.5 KG

PICCOLA TAGLIA da 10 mesi a 8 anni   MEDIA TAGLIA da 12 mesi a 7 anni   GRANDE TAGLIA da 15 mesi a 6 anni

COMPOSIZIONE: estratto di proteine   animali (21%), mais, riso, miscela di carne (17%), pollame (16%), emoglobina, grasso animale (pollame), 
fegato di pollo idrolizzato, lievito, olio di salmone (0,6%), minerali.

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 25%, grasso grezzo 8%, fibra grezza 2,4%, cenere grezza 5,3%, umidità 10%, calcio 1,2%, fosforo 0,9%. 
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: vitamina A (acetato di retinile) 13500 UI, vitamina D3 (colecalciferolo) 1350 UI, vitamina E (DL-α-tocoferyl 
acetato) 200 mg, ferro (ferro II solfato monoidrato) 68 mg, manganese (manganese II ossido) 44 mg, rame (rame II solfato pentaidrato) 3,6 mg, 
zinco (solfato di zinco monoidrato) 68 mg, iodio (calcio iodato, anidro) 1,5 mg, selenio (sodio selenito) 0,14 mg. Con antiossidanti naturali.



SENZA GLUTINE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO

Il cibo sano può essere il fattore più importante per una vita felice e 
sana. Vorresti che il tuo vecchio cane rimanga in salute? 
La composizione ideale di Impress Your Dog Senior, presenta un con-
tenuto di proteine, grassi e fosforo inferiore e aggiunta di vitamina E, 
che farà sì che il tuo cane anziano si goda appieno la sua vita!

IMPRESS YOUR DOG SENIOR
3 KG & 12.5 KG

PICCOLA TAGLIA dagli 8 anni in poi   MEDIA TAGLIA da7 anni in poi   GRANDE TAGLIA da 6 anni

COMPOSIZIONE: mais, pollame (20%), riso, miscela di carne (13%), estratto di proteine   animali (9%), emoglobina, fegato di pollo idrolizzato, olio 
di salmone (0,7%), lievito, minerali. 

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 20%, grasso grezzo 6%, fibra grezza 2,5%, cenere grezza 4%, umidità 10%, calcio 0,9%, fosforo 0,6%. 
TOEVOEGINGSMIDDELEN PER KG: Additivi nutrizionali: vitamina A (acetato di retinile) 12500 UI, vitamina D3 (colecalciferolo) 1250 UI, vitamina E 
(DL-α-tocoferyl acetato) 300 mg, ferro (ferro II solfato monoidrato) 63 mg, manganese (manganese II ossido) 41 mg, rame (rame II solfato 
pentaidrato) 3,3 mg, zinco (solfato di zinco monoidrato) 63 mg, iodio (calcio iodato, anidro) 1,4 mg, selenio (sodio selenito) 0,13 mg. Con 
antiossidanti naturali.



SENZA GLUTINE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO

Il giusto equilibrio merita la giusta attenzione. Questo vale per il cibo, 
l'attività e l'energia. Impress Your Dog Active è il cibo che fa sentire 
bene il tuo cane. Inoltre stimola lo sviluppo di ossa forti, muscoli 
potenti e un mantello lucido. Certo, vogliamo anche che il fitness e 
le prestazioni del tuo cane siano al meglio!
SENZA GLUTINE

IMPRESS YOUR DOG ACTIVE
3 KG & 12.5 KG

PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE

COMPOSIZIONE: estratto di proteine   animali (27%), mais, pollame (16%), miscela di carne (13%), riso, emoglobina, grasso animale (pollame), 
lievito, fegato di pollo idrolizzato, olio di salmone (0,7%), minerali, semi di lino.

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 28%, grasso grezzo 16%, fibra grezza 2,5%, cenere grezza 5,8%, umidità 10%, calcio 1,3%, fosforo 1%. 
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: vitamina A (acetato di retinile) 15000 UI, vitamina D3 (colecalciferolo) 1500 UI, vitamina E (dl-α-tocoferyl 
acetato) 240 mg, ferro (ferro II solfato monoidrato) 75 mg, manganese (manganese II ossido) 49 mg, rame (rame II solfato pentaidrato) 4 mg, 
zinco (solfato di zinco monoidrato) 75 mg, iodio (calcio iodato, anidro) 1,7 mg, selenio (sodio selenito) 0,2 mg.Con antiossidanti naturali.



SENZA GLUTINE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO

Una vita felice e spensierata. Questo è ciò che tutti vogliamo. È un 
peccato quando il tuo cane ha un'allergia al glutine e al grano. 
Impress Your Dog Grain Free è stato sviluppato per i cani che sono 
allergici all'orzo, mais, riso o grano. Invece, abbiamo aggiunto 
patate, piselli e mele. Senza frumento per una vita spensierata!

IMPRESS YOUR DOG GRAIN FREE
3 KG & 12.5 KG

PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE

COMPOSIZIONE: pollame (59%), patata (23%), piselli, grasso animale (pollame), polpa di barbabietola, mela, lievito, pollo idrolizzato, fegato, 
minerali, olio di salmone. 

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 27%, grasso grezzo 11%, grezzo 6,4%, cenere grezza 6,8%, umidità 10%, calcio 1,2%, fosforo 0,9%. 
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: vitamina A (acetato di retinile) 15000 UI, vitamina D3 (colecalciferolo) 1500 UI, vitamina E (DL-α-tocoferyl 
acetato) 200 mg, ferro (ferro II solfato monoidrato) 75 mg, manganese (manganese II ossido) 49 mg, rame (rame II solfato pentaidrato) 4 mg, 
zinco (solfato di zinco monoidrato) 75 mg, iodio (calcio iodato, anidro) 1,7 mg, selenio (sodio selenito) 0,15 mg. Con antiossidanti naturali.



SENZA GLUTINE

CIBO PER CANI PRESSATO A FREDDO

Ci sforziamo di raggiungere quel sentimento libero che rende felici te 
e il tuo cane. Anche nel caso in cui il tuo cane abbia problemi fisici. 
Uno stomaco e un intestino sensibili possono causare una condizione 
della pelle e del mantello non ottimale. Impress Your Dog Sensitive ha 
un elevato contenuto di anatra quindi ha solo una fonte di proteine 
  animali. Questo aiuta a controllare le allergie e le intolleranze alimen-
tari, per rendere il tuo cane felice e di nuovo libero.

IMPRESS YOUR DOG SENSITIVE
3 KG & 12.5 KG

PER CANI ADULTI DI TUTTE LE RAZZE PER RIDURRE INTOLLERANZE

COMPOSIZIONE: anatra (45%), mais, riso, glutine di mais, lievito, olio di salmone (1,2%), fegato di pollo idrolizzato, grasso animale (pollame), 
cellulosa, minerali.

COMPONENTI ANALITICI: proteina grezza 25%, grasso grezzo 8%, fibra grezza 2,5%, cenere grezza 4,4%, umidità 10%, calcio 1%, fosforo 0,7%, 
acido linoleico 1,7%, acido arachidonico 0,04%, acido α-linolenico 0,1%, eicosapentaenoico acido 0,2%, acido docosaesaenoico 0,21%. 
ADDITIVI PER KG: Additivi nutrizionali: vitamina A (acetato di retinile) 13500 IE, vitamina D3 (colecalciferolo) 1350 IE, vitamina E (DL-α-tocoferyl 
acetato) 200 mg, ferro (ferro II solfato monoidrato) 68 mg, manganese (manganese II ossido) 44 mg, rame (rame II solfato pentaidrato) 3,6 mg, 
zinco (solfato di zinco monoidrato) 68 mg, iodio (calcio iodato, anidro) 1,5 mg, selenio (sodio selenito) 0,14 mg. Con antiossidanti naturali.
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