Royal Canin Feline Care Nutrition
La gamma di alimenti completi per le più rilevanti sensibilità dei gatti e
che garantisce “risultati provati”, da oggi si amplia con l’arrivo del
nuovo Urinary Care, l’alimento per il mantenimento in salute del
sistema urinario
Grazie all’operazione Soddisfatti o Rimborsati, se il proprietario non sarà soddisfatto
delle promesse dei prodotti della gamma, potrà richiedere il rimborso del costo della
confezione

Non tutti i gatti sono uguali: alcuni hanno specifiche sensibilità che potrebbero
determinare l’insorgenza di situazioni che, nel lungo periodo, andrebbero ad interferire
negativamente sul benessere del nostro amico a quattro zampe.
Dall’altra parte i proprietari sono sempre più consapevoli che la nutrizione è
strettamente collegata alla salute del proprio pet.
Per questo motivo Royal Canin propone una gamma di alimenti completi che
prendono in considerazioni alcune specifiche sensibilità dei gatti come la
formazione di boli di pelo, la tendenza ad aumentare di peso o il
mantenimento del sistema urinario.
La linea Feline Care Nutrition è stata formulata da personale altamente qualificato
per contribuire alla gestione delle principali sensibilità dei gatti e offre risultati
visibili in un breve periodo di tempo.
Feline Care Nutrition è una gamma composta da sei precise soluzioni nutrizionali
adatte per il mantenimento dei gatti sani.


Urinary Care (Novità!), per il mantenimento del sistema urinario;



Hairball Care, grazie ai suoi nutrienti che contribuiscono alla naturale
eliminazione dei boli di pelo;



Hair & Skin Care, una formula bilanciata di nutrienti che contribuiscono al
mantenimento della salute e della bellezza del pelo e della pelle;



Light Weight Care, dal contenuto calorico adatto al mantenimento del peso
forma nei gatti con tendenza ad ingrassare;



Digestive Care, con specifici nutrienti che contribuiscono al mantenimento
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della corretta funzione digestiva;


Oral Care, contiene nutrienti che contribuiscono al mantenimento della salute
orale del gatto.

Ogni alimento è disponibile sia nella versione secca che in quella umida.
L’abbinamento dei prodotti – umido e secco - è preferito dal 72% dei gatti, pertanto
si consiglia di alimentare il proprio gatto con entrambi, rispettando le quantità
giornaliere suggerite.

OPERAZIONE SODDISFATTI O RIMBORSATI
Grazie alla innovativa operazione Soddisfatti o
Rimborsati, il proprietario può richiedere il rimborso
della confezione di prodotto della gamma Feline Care
Nutrition, qualora non lo trovasse soddisfacente
rispetto all’appetibilità, alla formazione boli di pelo, alla
lucentezza del manto, nel periodo di tempo di
riferimento indicato.
La richiesta del rimborso deve avvenire tramite la
compilazione
dell’apposito
modulo
di
richiesta,
scaricabile dal sito www.royalcanin.it. L’azienda
provvederà quindi a rimborsare l’intera confezione del
prodotto per il quale il proprietario non sarà soddisfatto
e le spese sostenute per inviarne la richiesta.
FOCUS NOVITA’ DI PRODOTTO
Urinary Care: la soluzione per il mantenimento in salute del sistema urinario
La salute delle vie urinarie è la prima preoccupazione dei proprietari di gatti.
E’ abbastanza normale trovare cristalli nelle urine dei gatti. Questo può dipendere da
diversi fattori fra i quali il pH. Inoltre, la naturale predisposizione di un gatto a bere
poca acqua può essere stimolata, cambiandogli l’acqua spesso, per mantenerla fresca
e pulita. Questo è importante perché un gatto che beve poco, tende a produrre urine
concentrate, che possono portare a una maggiore incidenza di problemi alle basse vie
urinarie.
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La nutrizione può avere un ruolo importante per
la salute delle basse vie urinarie. Il 71%* delle
sensibilità delle basse vie urinarie può, infatti, essere
gestito facendo adottare al gatto un’alimentazione
specifica.
Urinary Care è il nuovo alimento completo per
gatti adulti sani (non seguiti da veterinari per
problemi urinari) per contribuire al mantenimento
del corretto funzionamento del tratto urinario.
Disponibile sia nella versione secca nei formati 400 gr,
2 kg, 4 kg e 10 kg, sia nella versione umida, in salsa,
in bustine da 85 gr.
Urinary Care ha una formula bilanciata di nutrienti per
il mantenimento del corretto funzionamento del tratto urinario. La sua formula
specifica contribuisce ad equilibrare il livello di sali minerali e allo stesso tempo a
ridurre il pH delle urine, contribuendo al mantenimento del corretto funzionamento del
tratto urinario. La formula esclusiva di Urinary Care è utile al mantenimento di
un’ambiente urinario meno favorevole alla formazione di cristalli urinari.
Urinary Care garantisce risultati provati: una doppia efficacia** nel
mantenimento di un ambiente meno favorevole alla formazione di cristalli,
dopo 10 giorni di uso esclusivo di Urinary Care.
*Fonte SAEVIK 2001, LEKCHAROENSUK USA 2001, GERBER B Europe 2005, HAWTHORNE et al 2004 ROBERTSON et
al 2002 MARKWELL 1999.
**Royal Canin internal study, 2014 - Comparato ad un alimento di mantenimento per gatti, specificatamente provato
per i cristalli di struvite.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda francese 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 panorama mondiale del pet food.
Presente in 100 Paesi, con 12 stabilimenti produttivi, oltre 60 filiali e circa 6.000 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.
Royal Canin Italia si è aggiudicata il 5° posto nella prestigiosa classifica BEST PLACE TO WORK ITALIA 2015 per la
categoria piccole e medie imprese.
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