Cocker Junior:
l’alimento Royal Canin per le specifiche esigenze dei
cuccioli di Cocker

Aprile 2016 – La gamma Breed Health Nutrition di Royal
Canin si arricchisce di un nuovo alimento specifico per le
esigenze dei cuccioli di Cocker.
Cocker

Junior

di

Royal

Canin

contribuisce

a

rinforzare il ruolo di "barriera" della pelle grazie
alla presenza di un complesso brevettato di vitamine del
gruppo B. Inoltre, la combinazione olio di borragine
e acidi grassi EPA&DHA esalta la naturale bellezza del pelo dei Cocker.
La presenza di proteine L.I.P, ovvero altamente digeribili unitamente ad un
adeguato apporto di fibre e di prebiotici noti
per il loro contributo al mantenimento della
flora batterica saprofita intestinale aiutano il
mantenimento della salute digestiva e delle
difese naturali.
Infine,

la

speciale

crocchetta,

dalla

dimensione, forma e consistenza specifica,
incoraggia

la

masticazione

mantenimento dell’igiene orale.
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favorendo

il

Cocker Junior della gamma Breed Health Nutrition di Royal Canin è
disponibile nel formato da 3 kg.

GAMMA BREED HEALTH NUTRITION
Sono molte le peculiarità che caratterizzano una razza e la differenziano da
un'altra. Le specificità di ogni razza comportano fabbisogni nutrizionali
differenti. Per questo motivo Royal Canin propone un’alimentazione su
misura per i cani di razza, realizzata grazie alla collaborazione con
allevatori e veterinari. Gli alimenti della gamma Breed Health Nutrition
hanno ricette nutrizionali specifiche, in grado di soddisfare al meglio le
necessità delle singole razze, e crocchette su misura che facilitano la prensione
e la masticazione.
Per maggiori informazioni: http://bit.ly/BreedHealthNutrition
Sul canale YouTube Royal Canin IT inoltre tante informazioni e curiosità su
diverse razze.

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 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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