Kitten Sterilised: la nuova risposta nutrizionale
di Royal Canin per i gattini sterilizzati
Giugno 2016 – L’alimentazione nei gattini è molto importante. I gatti tendono a
crescere molto in fretta e già al termine della prima settimana di vita il loro peso
risulta raddoppiato.
La delicata fase della crescita di un gattino si suddivide in due principali fasi:
da 0 a 4 mesi in cui la crescita intensa sollecita tutto l’organismo, diminuisce la
capacità di digerire il lattosio, scompare l’immunità trasmessa dalla madre, nascono i
denti da latte; dai 4 ai 12/15 mesi avviene la fase di consolidamento in cui crescono
i denti definitivi, si sviluppano le capacità digestive e si consolidano le ossa.
Nella seconda fase, quella di consolidamento, si definiscono le diverse esigenze
nutrizionali in base alla sterilizzazione o alla razza del gattino: in Italia oltre 500
mila gattini sono sterilizzati.
Dopo la sterilizzazione i fabbisogni energetici cambiano e
il rischio di sovrappeso aumenta. Kitten Sterilised
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contribuisce a limitare il rischio di aumento del
peso corporeo senza compromettere l’apporto di
proteine, calcio e fosforo necessari per una crescita
armoniosa del gattino.
Inoltre, il complesso brevettato di antiossidanti e
vitamine contribuisce alla creazione delle difese
naturali del gattino. Mentre, le proteine altamente
digeribili (LIP) e i prebiotici contribuiscono alla tollerabilità digestiva.
Kitten Sterilised sarà disponibile da luglio 2016 in confezioni da 400 gr, 2 kg e 4 kg.
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Per rispondere in modo mirato alle esigenze di ogni singola fase di sviluppo dei gattini
di razza e non, Royal Canin mette a disposizione dei proprietari anche altri alimenti su
misura.
Per la seconda fase di crescita dei gattini di razza:
- Kitten Persian è l’alimento completo ed equilibrato per
gattini Persiani, fino a 12

mesi, che grazie ad una

combinazione specifica di nutrienti, contribuisce alla salute
digestiva del gattino, aiuta a sostenere le difese naturali con
un complesso esclusivo di antiossidanti. Inoltre, rinforza il
ruolo “barriera” della pelle grazie alla formula arricchita con
EPA/DHA.

Kitten Persian ha anche crocchette pensate su

misura per agevolare la prensione. Il Persiano infatti
essendo una razza brachicefala, afferra sin da piccolo le crocchette in modo sublinguale. Pertanto ha bisogno di una crocchetta che non rotoli nella ciotola rendendo
difficile l’alimentazione. E’ disponibile in confezioni da 400 g e da 2, 4 e 10 kg.
- Kitten Maine Coon è l’alimento su misura per il piccolo Maine Coon, da 4 a 15
mesi. Questa razza ha un periodo di crescita più lungo degli altri gatti per la sua
corporatura unica, pertanto necessita di un alimento che sia
in grado di sostenere una crescita armoniosa. Kitten Maine
Coon fornisce un adatto contributo di energia e uno
specifico contenuto di calcio, fosforo e vitamina D, oltre a
un apporto potenziato di nutrienti ideali per la salute delle
articolazioni durante la crescita.
Inoltre, la presenza di prebiotici e di fonti proteiche
altamente digeribili (L.I.P.) contribuisce allo sviluppo di una
flora batterica intestinale sana, garantendo nel contempo la
massima sicurezza digestiva. Favorisce anche la costruzione delle difese immunitarie
perché contiene un esclusivo complesso di antiossidanti. La forma delle crocchette è
perfetta per le grandi dimensioni della mascella del Maine Coon, incoraggia inoltre la
masticazione e favorisce un’igiene orale ottimale. È disponibile in confezioni da 400 g
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e da 4 e 10 kg.
Per la seconda fase di crescita per gattini non di razza e non sterilizzati:
- Kitten è l’alimento per gattini dai 4 mesi fino a 1 anno che
fornisce una quantità bilanciata di proteine, grassi, carboidrati,
vitamine e sali minerali, ideali a soddisfare le caratteristiche
fisiologiche

del
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digeribilità (L.I.P.) e fornisce un adeguato apporto di fibre (tra
cui psyllium) e prebiotici che favoriscono l’equilibrio della flora
intestinale. Kitten è disponibile in confezioni da 400 gr, 2 kg, 4
kg e 10 kg.
- Kitten Instinctive è l’alimento umido completo per la seconda fase della crescita
dei gattini (da 4 a 12 mesi) che incoraggia la masticazione e contribuisce alla
costruzioni delle difese immunitarie. Kitten Instinctive è disponibile in gelatina e in
salsa in bustine da 85 gr.

Per rispondere alle esigenze specifiche la prima intensa fase della crescita:
- Babycat Milk, è l’alimento completo per l’allattamento dei gattini dalla
nascita fino allo svezzamento. La sua composizione è quanto più simile a
quella del latte della gatta, con un elevata densità energetica e proteica per
una crescita rapida ed armoniosa del gattino. E’ disponibile nella confezione
da 300 gr;
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- Mother & Babycat è l’alimento completo ed equilibrato per gattini
nella prima fase della crescita (da 1 a 4 mesi d'età) che grazie a un
complesso brevettato di antiossidanti e prebiotici, aiuta a costruire le
difese naturali del gattino. Mother & Babycat è disponibile in confezioni
da 400 gr, 2 kg e 4 kg;
- Babycat Instinctive è una mousse ultra soft ideale per lo svezzamento dei gattini
da 1 a 4 mesi. La mousse ultra soft facilita la transizione dal latte
materno al cibo solido. Mentre la sua composizione contribuisce alla
costruzione delle difese naturali. Babycat Instinctive è disponibile in
lattine da 195 gr.

PROGRAMMA NUTRI LA SUA CRESCITA

Tutti i proprietari di gattini, iscrivendosi al programma “Nutri la sua crescita”
avranno la possibilità di accedere in esclusiva a tante iniziative realizzate da Royal
Canin per i piccoli amici a quattro zampe.
Inoltre, su www.royalcanin/nutrilasuacrescita tante informazioni per nutrire e
giocare correttamente con il gattino.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti, ha come obiettivo il
miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei
comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti nel
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panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali ed oltre 6.500 associati, Royal Canin è presente dal 1981 anche in
Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età e stile
di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto di riferimento per veterinari, allevatori, negozianti
e proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great Place to Work
2016 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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