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I VANTAGGI DI UN’ALIMENTAZIONE SUPER PREMIUM

SISTEMA IMMUNITARIO RESISTENTE

I nostri animali domestici sono quotidianamente esposti 
a molti agenti Diversi. Per combattere questi agenti è 
necessario un sistema immunitario forte e che funzioni 
perfettamente. Un livello ottimale di proteine di alto valore 
biologico facilita la creazione di riserve di amminoacidi 
che aiutano a mantenere in forza il sistema immunitario.

L’organismo subisce continuamente i processi naturali 
di rigenerazione cellulare, elimina le cellule divenute 
inutili e ne ripara molte altre con difetti funzionali. 
Un’alimentazione di qualità e alcuni ingredienti specifici 
con alti livelli di antiossidanti naturali come la vitamina 
E, diminuiscono gli effetti di ossidazione e rallentano 
l’invecchiamento cellulare.

ARTICOLAZIONI FORTI E SANE

Alcuni nutrienti come la glucosamina e la condroitina si 
trovano naturalmente nell’organismo e sono parte della 
costituzione di una cartilagine sana. L’inclusione nella 
dieta canina di questi nutrienti favorisce il rinnovamento 
della cartilagine articolare e una corretta idratazione, 
prevenendo in questo modo la comparsa di problemi 
articolari.

L’azione antinfiammatoria degli acidi grassi omega-3 
favorisce la salute delle articolazioni. È importante la 
presenza di adeguati livelli di questi grassi nella dieta.

Articolazioni sane richiedono muscoli sani, la presenza 
di proteine di origine animale di alta qualità aiuta 
nella rigenerazione delle cellule della cartilagine e a 
mantenere una buona massa muscolare magra.

SISTEMA DIGERENTE

Per una corretta funzione digestiva è essenziale l’utilizzo 
di ingredienti di prima qualità altamente digeribili, la 
quantità e il tipo appropriato di fibra alimentare.

La qualità delle proteine di pollo, agnello, pesce,uovo, 
carboidrati del riso favoriscono la digestione con un 
maggior apporto dei nutrienti e una diminuzione del 
volume delle feci.

La polpa di barbabietola è una fibra naturale che 
fornisce volume e può essere degradata dai batteri 
intestinali; questa degradazione produce sostanze 
ricche chiamate acidi grassi a catena corta (SCFA), che 
forniscono energia ed aiutano le cellule intestinali nel 
processo digestivo.

I FOS (frutto-oligosaccaridi) sono fibre prebiotiche che 
favoriscono la crescita della flora intestinale benefica, 
aumentando l’assorbimento dei nutrienti.

PELLE SANA E PELO LUCIDO

Una pelle sana e un pelo lucido e folto sono sintomi di 
buona salute generale. Una buona dieta, con nutrienti 
essenziali come proteine, grassi, biotina, acido linoleico, 
minerali - in particolare zinco e rame, e acidi grassi omega-3 
e omega-6 è essenziale affinché il vostro animale possa 
mostrare la sua pelliccia in tutto il suo splendore.

Il pelo è costituito da proteine, quindi se il contributo 
proteico è insufficiente o di scarsa qualità può accadere 
che cani e gatti lo perdano, che si indebolisca, si secchi o 
diventi sfibrato.

Gli acidi grassi omega-3 e omega-6 promuovono la 
produzione di oli e cere per una pelle levigata e un pelo 
morbido e vigoroso.va
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E’ normale che la salute di un animale domestico sia ciò che più conta per il suo 
proprietario, perciò una nutrizione corretta è essenziale. Nessuno può ignorare 

l’impatto benefico di una dieta sana.

Noi pensiamo che un alimento sia buono se sono buoni gli ingredienti che 
lo compongono. Gli specialisti ci informano sui problemi sempre più comuni 
riguardanti pelle e pelo, su allergie e intolleranze alimentari, spesso correlate a 
carenze di parametri nutrizionali e/o alla loro scarsa qualità.

Crediamo che il modo migliore per nutrire cani e gatti sia quello di fare come ha 
la natura ha sempre fatto, come i carnivori. Utilizzando le migliori fonti proteiche 
di origine animale dei migliori ingredienti e il valore biologico più alto come quelle 
provenienti da pollo, agnello, uova e pesce.

Scegliendo un’alimentazione di alta qualità come quella prevista dalla gamma di 
Zero Super Premium al vostro animale domestico una migliore qualità di vita e un 
buono stato di salute generale.



Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

SENSITIVE LAMB&RICE
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

Disidratazione e idrolizzazione della carne 
di agnello, che genera un alimento ad alta 
digeribilità.

Presenza di pirofosfati, che fanno aumentare la 
massa del biscotto per ottenere una struttura 
che piace ai cani e che aiuta a pulirne i denti.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue.

Il contributo degli amminoacidi è essenziale per 
il corretto funzionamento di tutti i bisogni vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Alimento ad alta Digeribilità, dovuta a un 
maggior assorbimento della proteina della 
carne.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 31,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 18
Digestione Fibra grezza % 2,50
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 12,50
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 2,4

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,80
Equilibrio cellulare Potassio % 0,50
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,40

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 450
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 250
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 1,78

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 0,73
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 2.000
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 350

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 950
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 1.300

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 600

100%

Idrolizzata

   

Carne



senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Sensitive Lamb & Rice di Zero è un alimento completo per cani 
adulti con determinate intolleranze digestive. E ‘particolarmente 
indicato per gli animali con intolleranze alimentari al pollo. 
Questo tipo di alimento apporta livelli straordinariamente alti di 
condroprotettori, quindi è indicato anche per cani con problemi 
di mobilità e, se non presenti, serve ad evitarli; i livelli elevati di 
glucosamina e condroitina favoriscono l’idratazione e il corretto 
funzionamento della cartilagine, rafforzando così le articolazioni 
del cane.

E’ l’unico alimento a base di agnello presente sul mercato che 
contiene carne disidratata e idrolizzata, che assicura massima 
digeribilità e un numero esiguo di allergeni, riducendo in maniera 
efficace il rischio di intolleranze alimentari. Inoltre, l’idrolizzato è 
usato come prevenzione all’ipersensibilità alimentare e apporta 
evidenti benefici per il trattamento dell’insufficienza pancreatica 
esocrina (IPE). Senza cereali come mais o grano, entrambi 
responsabili di molte delle intolleranze digestive, la nostra formula 
utilizza il riso come ingrediente non animale di maggior valore 
biologico, un alimento ad alta digeribilità e a bassa allergenicità.

La nostra formula è composta da altri ingredienti, come ad 
esempio l’olio di pesce, il lievito di birra, i minerali e i probiotici, 
che stimolano il sistema immunitario intestinale e hanno effetti 
neutralizzanti sui batteri patogeni. Zero Sensitive Lamb & Rice, un 
vero “delicato”.

Zero Sensitive Lamb & Rice è un prodotto realizzato con ingredienti 
idonei al consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di 
colorante o conservante artificiale, né altri additivi che possano 
influire sulla salute a breve e lungo termine del vostro cane. 
Questo significa che a seconda del tipo di carne di agnello 
presente sul mercato che viene selezionata di volta in volta o in 
base al tipo di alimentazione che questi hanno ricevuto, o al tipo 
di riso selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 
il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 

Composizione

Carne di agnello idrolizzata e disidratata (minimo 23%), 
riso (minimo 20%), estratti di proteine vegetali, lievito di 
birra, sostanze aromatizzanti naturali, minerali, estratto di 
yucca schidigera, glucosamina cloridrato, condroitina 
solfato, acido folico, mannano-oligosaccaridi, frutto-
oligosaccaridi, antiossidanti naturali.

Energia metabolizzabile: 4.040 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno

Esercizio >4h/
giorno

10-15 kg 220 260 410
16-20 kg 310 360 460
20-25 kg 385 425 520
25-30 kg 430 475 580
30-40 kg 475 520 650
40-50 kg 515 570 720
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DRY CHICKEN

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

SMALL BREEDS
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Presenza di pirofosfati, che fanno aumentare la 
massa del biscotto per ottenere una struttura 
che piace ai cani e che aiuta a pulirne i denti.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue.

Il contributo degli amminoacidi è essenziale per 
il corretto funzionamento di tutti i bisogni vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 31,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 15
Digestione Fibra grezza % 2,50
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 6,70
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,20

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,00
Equilibrio cellulare Potassio % 0,50
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,40

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 450
Salute della pelle Rame mg/kg 15,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 15,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 250
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,61

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 0,92
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 17.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 2.000
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 100

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.000
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 850

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 530



il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Zero Small Breeds è un alimento completo studiato per cani 
adulti di taglia piccola e fornisce l’energia necessaria al 
dinamismo e all’attività esplosiva di queste razze. A differenza di 
altri mangimi presenti sul mercato, otteniamo la proteina della 
carne da una combinazione di pollo, salmone e uova, poiché è 
stato dimostrato che la continua esposizione ad una stessa fonte 
di proteine può dar luogo alla comparsa di certe intolleranze 
alimentari. Pertanto, usiamo il pollo come fonte di proteine di 
alto valore biologico, il salmone per il suo alto contenuto di acidi 
grassi Omega 3 e Omega 6 e l’uovo come fonte più completa 
di amminoacidi. Formula senza né mais né frumento, a volte 
responsabili di intolleranze digestive, la nostra formula utilizza 
il riso come ingrediente di origine non animale ad alto valore 
biologico, un alimento di alta digeribilità e bassa allergenicità. La 
nostra formula è composta da altri ingredienti, come ad esempio 
la patata, il grasso di pollo che fornisce l’energia necessaria a 
queste razze, l’olio di pesce, una fonte importante di omega 3 
e 6, il lievito di birra con le sue proteine e vitamine e, infine, i 
condroprotettori, che aiutano a mantenere una buona mobilità; 
non aggiungiamo altri ingredienti perchè non li consideriamo 
necessari all’alimentazione carnivora.

Anche i cani di taglia piccola devono masticare. Per facilitare 
l’ingestione di certi alimenti le ditte producono erroneamente 
alimenti di forma e dimensioni troppo piccoli, che provocano 
la comparsa di tartaro, problema molto comune nei cani di 
piccola taglia. La Trufa ha pensato che una forma dell’alimento 
non troppo ridotta aiuta a far masticare quanto è necessario e 
sufficiente per mantenere denti e gengive sani. I cani, d’altronde, 
non sono altro che piccoli lupi. 

Zero Sensitive Lamb & Rice è un prodotto realizzato con ingredienti 
idonei al consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di 
colorante o conservante artificiale, né altri additivi che possano 
influire sulla salute a breve e lungo termine del vostro cane. 
Questo significa che a seconda del tipo di carne di agnello 
presente sul mercato che viene selezionata di volta in volta o in 
base al tipo di alimentazione che questi hanno ricevuto, o al tipo 
di riso selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 

Composizione

Riso (minimo 15%), carne di pollo disidratata (minimo 
15%), salmone (minimo 5%), proteina di patata, grasso di 
pollo, olio di pesce, uova in polvere, lievito, glucosamina, 
condroitina, antiossidanti naturali (alfa-tocoferoli, estratto 
di rosmarino, selenio), isoflavoni, bifidobatteri, prebiotici 
(E. faecium), mannano-oligosaccaridi (MOS), frutto-
oligosaccaridi (FOS), polpa di barbabietola e yucca 
schidigera.

Energia metabolizzabile: 3.870 Kcal/Kg

Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno Bassa attività

2 kg 55 60 50
4 kg 99 95 80
6 kg 120 130 105
8 kg 145 160 130

10 kg 170 190 155

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.
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DRY CHICKEN

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

DAILY
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue. 

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 30,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 16
Digestione Fibra grezza % 2,00
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 7,50
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,40

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,10
Equilibrio cellulare Potassio % 0,50
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,40

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 450
Salute della pelle Rame mg/kg 15,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 250
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,63

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 0,95
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.800
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 500

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 500
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 650

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 300

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.



La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Zero Daily è un alimento completo per cani adulti a base di 
carne di pollo disidratata ad alta digeribilità, uovo come fonte 
completa di amminoacidi, salmone e riso. E’ la nostra scelta per 
il mantenimento, perchè in grado di soddisfare tutte le esigenze 
di un cane adulto. Un alimento che, a differenza di altri presenti 
sul mercato, contiene proteine della carne ottenute dalla 
combinazione di pollo, salmone e uovo; è stato dimostrato che 
la combinazione di diverse fonti proteiche della carne evita la 
comparsa di alcune intolleranze alimentari. Pertanto, utilizziamo 
il pollo come fonte di proteine di alto valore biologico, il salmone 
per la sua carne e per l’alto contenuto di acidi grassi Omega 3 
e Omega 6, e l’uovo come fonte più completa di amminoacidi. 
La formula combina questi ingredienti di origine animale con il 
riso, fonte di energia unito ai grassi, essendo il riso un ingrediente 
di origine non animale ad alta digeribilità e a bassa allergenicità. 

La nostra formula contiene altri ingredienti come legumi, grasso 
di pollo, fonte diretta e rapida di energia, olio di pesce, lievito 
di birra e condroprotettori, che si fissano nel corpo grazie al 
magnesio fornito naturalmente dal riso, per favorire l’idratazione 
e il corretto funzionamento della cartilagine articolare. 

Aggiungiamo anche antiossidanti naturali (alfa tocoferoli, 
estratto di rosmarino e selenio) e per mantenere le difese naturali 
del vostro cane, il nostro cibo contiene bifidobatteri, probiotici, 
prebiotici (E.Fecium) e mannano-oligosaccaridi per stimolare la 
flora intestinale.

Zero Daily è un prodotto realizzato con ingredienti idonei al 
consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire sulla 
salute a breve e lungo termine del vostro cane. Questo significa 
che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul mercato 
che viene selezionata di volta in volta o in base al tipo di riso 
selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 
il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

Composizione

Carne di pollo disidratata (minimo 22%), riso (minimo 10%), 
proteina del mais, tonno (minimo 5%), grasso di pollo, olio 
di pesce, uova in polvere, lievito di birra, glucosamina, 
condroitina, antiossidanti naturali (alfa-tocoferoli, estratto 
di rosmarino, selenio), bifidobatteri, probiotici, prebiotici 
(E. faecium), mannano-oligosaccaridi (MOS), frutto-
oligosaccaridi (FOS), polpa di barbabietola e yucca 
schidigera.

Energia metabolizzabile: 3.930 Kcal/Kg

Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno

Esercizio >4h/
giorno

15 kg 220 260 410
20 kg 310 360 460
30 kg 385 425 520
35 kg 430 475 580
40 kg 475 520 650
45 kg 515 570 720

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.
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DRY CHICKEN

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

ENERGY
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue. 

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 32,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 22
Digestione Fibra grezza % 3,00
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 8,50
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,70

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,30
Equilibrio cellulare Potassio % 0,50
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,35

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 300
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 250
Crescita Iodio mg/kg 0,40
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,10

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,10
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.500
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 600

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,60

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,18
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.000
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 900

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 450

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.



La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Cibo Superpremium sviluppato per cani adulti con alte esigenze 
energetiche, causate da forte attività o da condizioni di stress 
(freddo, caldo, nervosismo, ...). Tutto ciò ci ha portato allo sviluppo 
di un prodotto altamente raccomandato per essere utilizzato sia 
da cani da lavoro che da cani che vivono in condizioni difficili. 

Si tratta di un alimento contenente grandi quantità di proteine 
della carne, a base di pollo, tonno, uova e proteine plasmatiche 
(derivati del sangue) e con un alto apporto di grassi; questi 
ultimi offrono un apporto extra di kilocalorie molto velocemente, 
essendo a basso contenuto di acqua e per un carnivoro con 
uno stomaco molto acido. La formula combina questi ingredienti 
di origine animale con il riso, fonte di energia unito ai grassi, 
essendo il riso l’ingrediente di origine non animale ad alto valore 
biologico, ad alta digeribilità e bassa allergenicità. La nostra 
formula contiene altri ingredienti come l’olio di pesce, che 
assieme al tonno e alle acciughe del Pacifico (tutto è sotto la 
stessa denominazione di tonno) offre una buona quantità di EPA-
DHA con proprietà anti-infiammatorie; contiene lievito di birra 
e condroprotettori, che si fissano nel corpo grazie al magnesio 
naturalmente presente nel riso, per promuovere l’idratazione e il 
corretto funzionamento della cartilagine articolare. Aggiungiamo 
anche antiossidanti naturali (alfa tocoferoli, estratto di rosmarino 
e selenio) e per mantenere le difese naturali del vostro cane, il 
nostro cibo contiene bifidobatteri, probiotici, prebiotici (E.Fecium) 
e mannano-oligosaccaridi per stimolare la flora intestinale.

Zero Energy è un prodotto realizzato con ingredienti idonei al 
consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire sulla 
salute a breve e lungo termine del vostro cane. Questo significa 
che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul mercato 
che viene selezionata di volta in volta o in base al tipo di riso 
selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 
il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

Composizione

Riso (minimo 22%), carne di pollo disidratata (minimo 
16%), tonno (minimo 13%) proteine del plasma, proteina 
del mais, grasso di pollo, olio di pesce, uova in polvere, 
lievito di birra, glucosamina, condroitina, antiossidanti 
naturali (alfa-tocoferoli, estratto di rosmarino, selenio), 
bifidobatteri, probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS), frutto-oligosaccaridi (FOS), polpa di 
barbabietola e yucca schidigera.

Energia metabolizzabile: 4.190 Kcal/Kg

Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno

Esercizio >4h/
giorno

2 kg 60 66 55
15 kg 240 265 215
25 kg 360 395 315
35 kg 430 475 390
45 kg 515 570 465
55 kg 585 820 525
75 Kg 735 1025 660

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.



DRY CHICKEN

PUPPY&JUNIOR
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Acido docosaesaenoico, acido grasso 
essenziale importante nello sviluppo dei 
cuccioli, soprattutto per quanto riguarda i 
loro occhi e il cervello; si trova anche in alcuni 
pesci come il tonno.

Cibo di alta qualità ricco di acidi grassi, 
glucosamina e condroitina per ridurre 
l’infiammazione articolare,così come i danni 
causati da osteoartrite.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue. 

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 33,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 21
Digestione Fibra grezza % 2,00
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 6,00
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,10

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 0,90
Equilibrio cellulare Potassio % 0,60
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,35

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 450
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 10,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 350
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,60

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,40
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 2.000
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 600

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,60

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,18
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.000
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 950

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 950

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.



che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul mercato che 
viene selezionata di volta in volta o in base al tipo di alimentazione 
che i capi hanno ricevuto, o al tipo di riso selezionato..., dopo il 
confezionamento può accadere che il colore della crocchetta 
cambi da un lotto all’altro, tutto ciò senza che né la formula né 
le sue proprietà risultino mai alterati. Il consumatore non si deve 
preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del vostro 
cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. Il nostro 
compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Gli allevatori esperti sanno che i cuccioli hanno bisogno di proteine 
della carne di alta qualità, non ci sono molte altre cose che 
possano garantire che i cuccioli crescano forti e sani. Zero Puppy 
& Junior è un alimento privo di cereali, pensato in modo da poter 
essere consumato dai cuccioli di cane a partire dallo svezzamento 
(la forma delle crocchette ne consente la facile masticazione), 
passando per la fase di crescita e raggiungendo infine uno sviluppo 
completo. Studi realizzati con cani di diverse razze e tipologie, che 
vanno dai piccoli chihuahua fino ai mastini e ai Dogo e in tutte le fasi 
della crescita, da femmine gravide fino a cani giganti già cresciuti di 
quasi due anni, ci hanno portato ad una conclusione: un cucciolo 
ha bisogno di un alimento di prima qualità (vogliamo sottolineare 
che noi lavoriamo con prodotti idonei al consumo umano) e che 
questo cibo sia fondamentalmente a base di carne. A partire da 
questo punto, la genetica e un ambiente adatto al tipo di cane 
di cui stiamo parlando, faranno la loro parte affinché si sviluppi 
correttamente nelle sue tre dimensioni.

Il nostro prodotto è basato su carne di pollo idrolizzato, che consente 
una maggiore assimilazione dei valori nutrizionali rispetto alla 
carne cruda, su grasso di pollo, come contributo diretto di energia 
altamente digeribile, su tonno e acciughe (entrambi rientrano sotto 
la designazione di tonno) ricchi di Omega 3 e Omega 6, uovo intero, 
fonte completa di amminoacidi e calcio, idrolizzato di fegato di pollo, 
carne altamente digeribile e preziosa fonte di vitamine, minerali e 
proteine. A questo si aggiungono altri ingredienti come l’olio di pesce, 
che offre buona quantità di EPA-DHA per promuovere lo sviluppo 
mentale del cucciolo, ha proprietà anti-infiammatorie ed è anche 
utile per il corretto sviluppo del sistema nervoso centrale; il lievito di 
birra, fonte di proteine e di grandi quantità di condroprotettori, che 
favoriscono l’idratazione e un sano ed equilibrato sviluppo della 
cartilagine articolare. Aggiungiamo anche antiossidanti naturali 
(alfa tocoferoli, estratto di rosmarino e selenio) e, per mantenere le 
difese naturali del vostro cane, il nostro cibo contiene bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E.Fecium), frutto-oligossaccaridi e mannano-
oligosaccaridi per stimolare la flora intestinale.

Zero Puppy & Junior è un prodotto realizzato con ingredienti idonei 
al consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire sulla 
salute a breve e lungo termine del vostro cane. Questo significa 

Posologia gr.
Età Mini Medium Maxi Giant

Da 2 mesi 80 150 250 380
Da 3 a 4 mesi 90 190 310 510
Da 5 a 7 mesi 110 230 360 620

Da 8 a 12 mesi 100 220 380 650
Da 13 a 18 mesi - - - 750

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

Composizione

Carne di pollo disidratata (minimo 27%), riso (minimo 20%), 
tonno (minimo 13%) proteine plasmatiche, proteina del 
mais, grasso di pollo, olio di pesce, uova in polvere, lievito 
di birra, glucosamina, condroitina, antiossidanti naturali 
(alfa-tocoferoli, estratto di rosmarino, selenio), bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-oligosaccaridi 
(MOS), frutto-oligosaccaridi (FOS), polpa di barbabietola e 
yucca schidigera.

Energia metabolizzabile: 4.230 Kcal/Kg
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DRY CHICKEN

REINFORCED
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Cibo di alta qualità ricco di acidi grassi, 
glucosamina e condroitina per ridurre 
l’infiammazione articolare,così come i danni 
causati da osteoartrite.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue. 

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 31,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 19
Digestione Fibra grezza % 2,00
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 6,00
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,20

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,00
Equilibrio cellulare Potassio % 0,60
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,30

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 300
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 350
Crescita Iodio mg/kg 0,40
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,40

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,30
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.500
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 600

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,60

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,18
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.000
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 1.200

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 900

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.



Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno Bassa attività

2 kg 60 66 55
15 kg 240 265 215
25 kg 360 395 315
35 kg 430 475 390
45 kg 515 570 465
55 kg 585 820 525
75 Kg 735 1025 660

le sue proprietà risultino mai alterati. Il consumatore non si deve 
preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

L’obiettivo del lancio di questo prodotto è stato quello di aiutare i 
cani ad avere una migliore mobilità e, di conseguenza, una qualità 
vita migliore. Il cibo che di solito viene consigliato per animali a 
rischio di deficit dell’apparato locomotorio o che presentano 
problemi di artrosi, o addirittura altri prodotti per la prevenzione 
alla chirurgia articolare, per rottura di legamenti o addirittura per 
displasia, pensiamo non abbiano valori nutrizionali adatti ad un 
carnivoro. Zero Reinforced è un mangime che serve ad alimentare 
in maniera completa e corretta un cane avente le caratteristiche 
citate prima, e contiene inoltre integratori adatti a proteggere 
le articolazioni. L’assunzione di una dieta sana e adeguata alla 
natura del soggetto trattato è fondamentale per la prevenzione 
e il recupero.

Per questo tipo di esigenze, è essenziale fare sempre affidamento 
sugli ingredienti a base di carne. Ad esempio, potremmo ottenere 
gli acidi Omega 3 e 6 (EPA DHL con proprietà anti-infiammatorie) 
da vegetali, invece li otteniamo da pollo, uova e pesce, 
semplicemente perché stiamo parlando di carnivori il cui sistema 
digestivo è “progettato” per sintetizzare proteine animali.
La combinazione di fonti proteiche altamente digeribili, prebiotici 
(FOS e MOS), polpa di barbabietola e olio di pesce uniti a L-lisina 
garantisce la massima sicurezza digestiva e l’assorbimento della 
proteina in maniera ottimale.
Alti livelli di glucosamina, ottenuti dalle esoscheletri di crostacei 
e di condroitina, ottenuta da cartilagine, offrono ottimi livelli anti-
infiammatori e apportano proprietà meccaniche ed elastiche alla 
cartilagine del cane, riducono l’attività distruttrice dei condrociti, 
le cellule che producono la cartilagine. 

Zero Reinforced è un prodotto realizzato con ingredienti idonei al 
consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire sulla 
salute a breve e lungo termine del vostro cane. Questo significa 
che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul mercato che 
viene selezionata di volta in volta o in base al tipo di alimentazione 
che questi hanno ricevuto, o al tipo di riso selezionato..., dopo il 
confezionamento può accadere che il colore della crocchetta 
cambi da un lotto all’altro, tutto ciò senza che né la formula né 

Composizione

Riso (minimo 25%), carne di pollo disidratata (minimo 20%), 
tonno (minimo 13%), grasso di pollo, proteina del mais, 
emoglobina di maiale, olio di pesce, uova in polvere, lievito 
di birra, glucosamina, condroitina , L-lisina, antiossidanti 
naturali (alfa-tocoferoli, estratto di rosmarino, selenio), 
bifidobatteri, isoflavoni, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), polpa di 
barbabietola e yucca schidigera.

Energia metabolizzabile: 4.120 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

4



DRY CHICKEN

LOW DAILY
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Peso equilibrato.

Miglior equilibrio di nutrienti essenziali per 
caloria, che si rivela in una miglior gestione 
della crescita cellulare, del mantenimento e 
della mitosi (suddivisione cellulare), così come 
in una migliore regolazione dell’appetito e 
dello zucchero nel sangue.

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 26,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 13
Digestione Fibra grezza % 2,50
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 7,00
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,80

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,20
Equilibrio cellulare Potassio % 0,40
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,30

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 300
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 150
Crescita Iodio mg/kg 0,40
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,30
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,29

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 0,76
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 15.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.000
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 80

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 200
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 520

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 180

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.



Posologia gr.
Cane / kg Esercizio 1h/giorno Bassa attività

5-10 kg 200 90
10-15 kg 260 190
15-20 kg 350 240
20-30 kg 460 320
30-40 kg 540 420
40-50 kg 660 520

il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

E’ un alimento completo di altissima digeribilità e con appetibilità 
eccellente, ottimo cibo per cani adulti con minori esigenze di 
apporto alimentare. A tal fine abbiamo idrolizzato la carne di 
pollo, da cui partono catene di aminoacidi che ne facilitano 
l’assimilazione. Al potenziale idrolizzato aggiungiamo la nostra 
nuova farina di pesce LT (Low Temperature - bassa temperatura), 
una farina speciale creata da salmone e tonno interi freschi, 
pressati, centrifugati ed essiccati a temperature inferiori a 70°C, 
che fornisce 72% di proteine in più rispetto alle normali farine, un 
maggior numero di amminoacidi e un minor grado di cenere 
(7% vs la formulazione precedente che ne aveva 9,5%), fornisce 
acidi grassi a catena lunga, grandi quantità di fosforo altamente 
disponibili, oligoelementi (Se, Zn, Cu, Fe e Zn) e vitamine di 
gruppo B; il livello di digeribilità è superiore a qualsiasi farina 
di pesce presente sul mercato. Inoltre, questa farina ha una 
scarsa antigenicità e si converte in una buona fonte definitiva di 
proteine, lisina e metionina.

La nostra formula contiene altri ingredienti quali la farina di 
frumento, fonte di energia immediata per il contributo di amido, 
l’olio di pesce, che fornisce una buona quantità di EPA-DHA 
con proprietà anti-infiammatorie, pelo di buona qualità ecc.., 
il lievito di birra e i condroprotettori, che si fissano nel corpo 
grazie al magnesio naturalmente presente nel riso, promuovono 
l’idratazione in modo naturale e il corretto funzionamento della 
cartilagine articolare. Aggiungiamo anche antiossidanti naturali 
(alfa tocoferoli, estratto di rosmarino e selenio) e per mantenere 
le difese naturali del vostro cane, il nostro cibo contiene 
bifidobatteri, probiotici, prebiotici (E. Fecium) e mannano-
oligosaccaridi per stimolare la flora intestinale.

Zero Low Daily è un prodotto realizzato con ingredienti idonei al 
consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire 
sulla salute a breve e lungo termine del vostro cane. Questo 
significa che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul 
mercato che viene selezionata di volta in volta o in base al 
tipo di alimentazione che questi hanno ricevuto, o al tipo di 
riso selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 

Composizione

Carne di pollo idrolizzata (minimo 10%), proteine del mais, 
farina di frumento, grasso di pollame, farina di pesce LT, 
polpa di barbabietola, olio di pesce ricco di Omega 3, 
glucosamina, condroitina, lisina, mannano-oligosaccaridi 
(MOS) , frutto-oligosaccaridi (FOS), antiossidanti naturali, 
vitamine e minerali, chelato di zinco ed estratto di yucca 
schidigera.

Energia metabolizzabile: 3.810 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

4



Presenza di pirofosfati, che fanno aumentare 
la massa del biscotto per ottenere una struttura 
che piace ai cani e che aiuta a pulirne i denti.

CATS
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 33,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 21
Digestione Fibra grezza % 2,00
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 7,00
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,20

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 0,90
Equilibrio cellulare Potassio % 0,70
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,35

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 250
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 350
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,60

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,40
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.800
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 500

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.200
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 650

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 310

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

DRY CHICKEN



Posologia gr.
Gatto / kg Sottile Normale Sovrappeso

2-3 kg 45 35 -
3-5 kg 70 55 50
5-7 kg 95 85 70

Gatto allattamento - 120-190 -
Gata incinta - 70-100 -

sulla salute a breve e lungo termine del vostro gatto. Questo 
significa che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul 
mercato che viene selezionata di volta in volta o in base al 
tipo di alimentazione che i capi hanno ricevuto, o al tipo di riso 
selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 
il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro gatto, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Questo alimento è stato pensato per soddisfare tutte le 
esigenze dei gatti adulti di qualsiasi razza. La necessità di creare 
un alimento valido per i diversi tipi di gatti ci ha portato ad 
intraprendere uno studio approfondito. I gatti, essendo di natura 
carnivori cacciatori, non si abituano a qualsiasi tipo di cibo. Il 
gatto domestico ha abitudini alimentari particolari, di solito 
mangia poco e spesso, cattura la sua preda da solo; e anche 
se il sistema digestivo di un gatto non differisce molto da quello 
di altri carnivori, le sue abitudini e il suo comportamento sì. Le 
piccole variazioni di velocità di assunzione, tra i gatti delle diverse 
razze selezionate, fanno variare il grado di penetrazione dei loro 
denti nelle crocchette, con il rischio di aumento di problemi 
parodontali se l’assunzione è troppo rapida. 

Tutti questi aspetti hanno permesso di definire la composizione di 
Zero Cats. Un alimento a base di pollo, salmone, tonno, proteine 
del plasma (sintetizzate dal sangue) come importante fonte 
di proteine, grasso di pollo e olio di pesce rappresentano le 
proteine animali che necessita un carnivoro selezionato come 
il gatto. La formulazione doveva fornire un eccellente livello di 
carne, sia qualitativamente che quantitativamente. Il salmone, 
assieme al tonno e alle acciughe del Pacifico (tutto sotto la 
stessa denominazione di tonno) fornisce, tra le altre cose, buone 
quantità di EPA-DHA che hanno proprietà anti-infiammatorie e 
sono utili per il corretto sviluppo del sistema nervoso centrale; il 
lievito di birra e la grande quantità di condroprotettori offerti, che 
si fissano nel corpo grazie a una corretta quantità di magnesio 
(<0,05%) fornito dalla stessa materia prima (come componente 
della struttura ossea), sottoforma di sali organici maggiormente 
assimilabili dai gatti e meno inclini allo sviluppo di FLUTD. Non 
ne aggiungiamo ulteriori quantità. Con la nostra formulazione, 
favoriamo l’idratazione e un sano ed equilibrato sviluppo della 
cartilagine articolare. Aggiungiamo anche antiossidanti naturali 
(alfa tocoferoli, estratto di rosmarino e selenio) e per mantenere 
le difese naturali del vostro gatto, il nostro cibo contiene 
bifidobatteri, probiotici, prebiotici (E. Fecium) e mannano-
oligosaccaridi per stimolare la flora intestinale.

Zero Cats è un prodotto realizzato con ingredienti idonei al 
consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire 

Composizione

Carne di pollo disidratata (minimo 20%), riso (minimo 15%), 
salmone e tonno (minimo 13%), proteine del plasma, 
proteina della patata, grasso di pollo, olio di pesce, lievito 
di birra, antiossidanti naturali (alfa-tocoferoli, estratto di 
rosmarino, selenio), bioflavonoidi, probiotici, prebiotici 
(E. faecium), mannano-oligosaccaridi (MOS) frutto-
oligosaccaridi (FOS), taurina ed estratto di malto.

Energia metabolizzabile: 4.185 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

4



Presenza di pirofosfati, che fanno aumentare 
la massa del biscotto per ottenere una struttura 
che piace ai cani e che aiuta a pulirne i denti.

KITTEN
super premium

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 32,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 12
Digestione Fibra grezza % 2,50
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 7,00
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,20

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 0,90
Equilibrio cellulare Potassio % 0,60
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 5,00

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 280
Salute della pelle Rame mg/kg 15,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 4,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 270
Crescita Iodio mg/kg 0,40
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,40
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,36

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,32
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 16.500
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.900
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 150

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.200
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 500

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 230

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

DRY CHICKEN



La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro gatto, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

La fase più critica della vita di un gatto è questa. In La Trufa ne 
siamo consapevoli, quindi sappiamo che i cuccioli hanno bisogno 
di proteine della carne di alta qualità. Zero Kitten è un alimento 
pensato per essere offerto a cuccioli in fase di svezzamento (la 
forma delle crocchette permette una facile masticazione) fino al 
raggiungimento del loro pieno sviluppo. Un cucciolo ha bisogno 
di alimenti di prima qualità (vogliamo sottolineare che lavoriamo 
con prodotti idonei al consumo umano) e questo cibo è a base 
di carne. A partire da questo punto, la genetica e un ambiente 
adatto al tipo di gatto di cui stiamo parlando, faranno la loro parte 
affinché si sviluppi correttamente nelle sue tre dimensioni. 

Il nostro prodotto è composto da pollo disidratato, salmone, carne 
di agnello disidratata, da un’alta concentrazione di minerali 
e vitamine del gruppo B e D, proteine del plasma (il sangue è 
uno dei migliori alimenti per un carnivoro, ha un alto contenuto 
di amminoacidi, è altamente digeribile e non contiene sostanze 
antinutrizionali), grasso di pollo in giusta dose che fornisce l’energia 
necessaria a un cane in crescita. A tutto questo vengono aggiunti 
altri ingredienti come l’olio di pesce che, assieme al salmone e al 
grasso di pollo, fornisce una buona quantità di acidi Omega 3 e 
Omega 6 (EPA-DHA con proprietà anti-infiammatorie utili per un 
corretto sviluppo del sistema nervoso centrale), lievito di birra e 
antiossidanti naturali (alfa-tocoferoli, estratto di rosmarino, selenio) 
e, per mantenere le difese naturali del vostro cane, il nostro 
cibo contiene bifidobatteri, probiotici, prebiótiocos (E.Fecium) e 
mannano-oligosaccaridi che hanno l’obbiettivo di stimolare la 
flora intestinale.

Zero Kitten è un prodotto realizzato con ingredienti idonei al 
consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire sulla 
salute a breve e lungo termine del vostro gatto. Questo significa 
che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul mercato che 
viene selezionata di volta in volta o in base al tipo di alimentazione 
che i capi hanno ricevuto, o al tipo di riso selezionato..., dopo il 
confezionamento può accadere che il colore della crocchetta 
cambi da un lotto all’altro, tutto ciò senza che né la formula né 
le sue proprietà risultino mai alterati. Il consumatore non si deve 
preoccupare.

Composizione

Carne di pollo disidratata (minimo 17%), riso (minimo 
10%), salmone (minimo 11%), carne di agnello disidratata 
(minimo 6%), proteine del plasma, proteina della patata, 
grasso di pollo, olio di pesce, lievito di birra, antiossidanti 
naturali (alfa-tocoferoli, estratto di rosmarino, selenio), 
taurina, bifidobatteri, probiotici, prebiotici (E. faecium), 
mannano-oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi 
(FOS), estratto di malto.

Energia metabolizzabile: 3.750 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

Posologia gr.
Gatto/kg da/gr a/gr Gatto/kg da/gr a/gr

0,25 2,5 5 2 20 40

0,5 5 10 2,25 22,5 45

0,75 7,5 15 2,5 25 50

1 10 20 5 50 100

1,25 12,5 25 7,5 75 150

1,5 15 30 10 100 200

1,75 17,5 35
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NEUTERED CATS
super premium

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 31,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 11
Digestione Fibra grezza % 5,50
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 8,50
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,50

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 0,90
Equilibrio cellulare Potassio % 0,60
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,30

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 280
Salute della pelle Rame mg/kg 15,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 6,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 270
Crescita Iodio mg/kg 0,40
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,40
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,51

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,36
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 18.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 1.500
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 150

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,50

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,20
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 1.100
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 1.300

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 950

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Il contributo degli amminoacidi è essenziale 
per il corretto funzionamento di tutti i bisogni 
vitali.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Alimento ad alta Digeribilità, dovuta a un 
maggior assorbimento della proteina della 
carne.

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

Peso equilibrato.

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

100%

Idrolizzata

   

Carne

DRY CHICKEN



viene selezionata di volta in volta o in base al tipo di alimentazione 
che i capi hanno ricevuto, o al tipo di riso selezionato..., dopo il 
confezionamento può accadere che il colore della crocchetta 
cambi da un lotto all’altro, tutto ciò senza che né la formula né 
le sue proprietà risultino mai alterati. Il consumatore non si deve 
preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del vostro 
gatto, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. Il nostro 
compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Sempre più spesso occorre soddisfare le esigenze nutrizionali di 
gatti adulti in sovrappeso. A tal fine è stato pensato il prodotto Zero 
Neutered Cats, un alimento per eliminare i grassi. Con questo tipo di 
alimento è stato dimostrato che le proteine idrolizzate sono efficaci 
e ben tollerate se affiancate ad altre fonti proteiche. Inoltre la 
carne idrolizzata riduce significativamente il numero di allergeni. Al 
potenziale idrolizzato aggiungiamo la nostra nuova farina di pesce LT 
(Low Temperature - bassa temperatura), una farina speciale creata 
da salmone e tonno interi freschi, pressati, centrifugati ed essiccati 
a temperature inferiori a 70°C, che fornisce 72% di proteine in più 
rispetto alle normali farine, un maggior numero di amminoacidi e un 
minor grado di cenere (7% vs la formulazione precedente che ne 
aveva 9,5%), fornisce acidi grassi a catena lunga, grandi quantità 
di fosforo altamente disponibile, oligoelementi (Se, Zn, Cu, Fe e Zn) 
e vitamine di gruppo B; il livello di digeribilità è superiore a qualsiasi 
farina di pesce presente sul mercato. Inoltre, questa farina ha una 
scarsa antigenicità e si converte in una buona fonte definitiva di 
proteine, lisina e metionina, per essere correttamente assimilata.

La nostra formula è composta da altri ingredienti quali farina di 
frumento, fonte di energia rapida per il contributo di amido, olio 
di pesce, che fornisce una buona quantità di acidi Omega 3 e 6 
che, insieme a molte altre proprietà, fungono da anti-infiammatori, 
conferiscono al pelo una buon aspetto, ecc . Inoltre, viene aggiunto 
il lievito di birra, che è una fonte importante di proteine e vitamine. 
Infine, la gran quantità di condroprotettori si fissa all’organismo 
grazie alla quantità minima di magnesio fornito naturalmente dal 
riso, per promuovere l’idratazione e il corretto funzionamento della 
cartilagine articolare. Aggiungiamo anche antiossidanti naturali 
(alfa-tocoferoli, estratto di rosmarino e selenio) e, per mantenere le 
difese naturali del vostro gatto, il nostro cibo contiene bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E.Fecium) e mannano-oligosaccaridi per 
stimolare la flora intestinale.

Zero Neutered Cats è un prodotto realizzato con ingredienti idonei 
al consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di colorante 
o conservante artificiale, né altri additivi che possano influire sulla 
salute a breve e lungo termine del vostro gatto. Questo significa 
che a seconda del tipo di carne di pollo presente sul mercato che 

Composizione

Carne disidratata di pollo idrolizzato (minimo 20%), riso 
(minimo 20%), frumento (minimo 15%), farina di pesce LT 
(tonno 8%), proteina del mais, grasso di pollame, aroma 
naturale di fegato di pollo, lievito di birra, olio di pesce 
ricco di Omega 3, lignocellulosa di conifera, estratto di 
malto, mannano-oligosaccaridi (MOS), frutto-oligosacaridi 
(FOS), antiossidanti naturali, vitamine, minerali ed estratto 
di yucca schidigera.

Energia metabolizzabile: 3.540 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

Posologia gr.
Peso da adulto Normal Sovrappeso

2-3 kg 55 -
3-5 kg 75 60
5-7 kg 95 80
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Formula in cui è assente qualsiasi tipo di 
cereale, che permette di evitare possibili 
allergie agli alimenti non a base di carne.

MEAT GRAIN FREE
super premium

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 30,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 17
Digestione Fibra grezza % 3,0
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 9,0
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,90

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,30
Equilibrio cellulare Potassio % 0,60
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,35

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 450
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 10,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 250
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,13

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 0,87
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 2.000
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 350

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,60

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,18
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 950
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 1.300

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 600

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Alimento ad alta Digeribilità, dovuta a un 
maggior assorbimento della proteina della 
carne.

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

DRY CHICKEN

La più recente tecnologia nel campo della 
disidratazione della carne di pollo, che 
conserva i massimi valori nutrizionali possibili.

Cibo di alta qualità ricco di acidi grassi, 
glucosamina e condroitina per ridurre 
l’infiammazione articolare,così come i danni 
causati da osteoartrite.

0% Cereales

100%

Idrolizzata

   

Carne



di riso selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 
il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Zero Meat Grain Free è un alimento totalmente privo di cereali 
da foraggio e composto al 100% da carne idrolizzata. Non è un 
normale “Grain Free”, è più di questo perchè il nostro approccio 
non si è basato solamente sull’aver creato un alimento che 
si avvicina alla dieta pura di un carnivoro. Grazie alla sua 
idrolizzazione, offriamo al vostro cane la massima digeribilità e 
ciò significa che vi sono solo i nutrienti dalla carne. 

Lo scopo principale dell’idrolizzazione delle proteine è quello 
di rompere sufficientemente la loro struttura proteica, al fine 
di rimuovere tutti gli allergeni e gli epitopi allergenici, e quindi 
di evitarne il riconoscimento immunitario da parte dei cani 
già sensibilizzati alle proteine intatte. Così otteniamo maggiori 
risposte di accettazione fisiologica dei nostri alimenti da parte dei 
cani e una maggior prevenzione dei problemi di ipersensibilità 
alimentare. Un secondo obiettivo è quello di rompere le proteine 
fino a un punto in cui non vi siano più antigeni capaci di provocare 
una risposta immunitaria. Ciò significa tutti gli alimenti idrolizzati di 
La Trufa hanno una digeribilità proteica maggiore rispetto a quella 
fornita da fonti proteiche intatte (naturali). Pertanto, le proteine 
altamente idrolizzate sono una fonte ideale di amminoacidi con 
ottima digeribilità. Inoltre, gli idrolizzati possono svolgere un ruolo 
nella prevenzione dell’ipersensibilità nei soggetti a rischio e per il 
trattamento di altri già sensibilizzati, rendendo questo alimento 
adatto a tutti i cani adulti, sensibilizzati o meno all’assunzione di 
cereali e pollo. Inoltre, l’idrolizzato fornisce benefici evidenti per il 
trattamento dell’insufficienza pancreatica esocrina (EPI).

Carne di pollo disidratata e idrolizzata, uova, grasso di pollo 
come fonte di energia, idrolizzato di fegato di pollo e olio di 
pesce formano l’insieme degli ingredienti a base di Zero Meat 
Grain Free. Patate e piselli, associati ad alti livelli di glucosamina e 
condroitina, assicurano idratazione e buon funzionamento della 
cartilagine, e definiscono a pieno un’alimentazione di alto livello.

Zero Meat Grain Free è un prodotto realizzato con ingredienti 
idonei al consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo 
di colorante o conservante artificiale, né altri additivi che 
possano influire sulla salute a breve e lungo termine del vostro 
cane. Questo significa che a seconda del tipo di carne di pollo 
presente sul mercato che viene selezionata di volta in volta o in 
base al tipo di alimentazione che i capi hanno ricevuto, o al tipo 

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno

Esercizio >4h/
giorno

10-15 kg 220 260 410
16-20 kg 310 360 460
20-25 kg 385 425 520
25-30 kg 430 475 580
30-40 kg 475 520 650
40-50 kg 515 570 720

Composizione

Carne idrolizzata di pollo (23%), fecola di patate (20%), 
estratti di proteine vegetali (piselli 15%), uova in polvere 
(8%), legumi, grasso di pollo, lievito di birra, idrolizzato di 
fegato di pollo, olio di pesce ricco di Omega 3, sostanze 
minerali, estratto di yucca schidigera, idroclorato 
di glucosamina, condroitina solfato, acido folico, 
mannano-oligosaccharidi, frutto-oligosaccaridi, olii 
essenziali, antiossidanti naturali. 

Energia metabolizzabile: 4.085 Kcal/Kg
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Formula in cui è assente qualsiasi tipo di 
cereale, che permette di evitare possibili 
allergie agli alimenti non a base di carne.

FISH GRAIN FREE
super premium

Importante per Ingredienti
Crescita, muscolo, rigenerazione Proteina grezza % 30,0
Energia, pelo lucido, pelle sana Grassi grezzi % 17
Digestione Fibra grezza % 2,30
Somministrazione di minerali Ceneri grezze % 8,50
Ossa, denti, coagulazione del 
sangue Calcio % 1,70

Ossa, denti, mobilità Fosforo % 1,40
Equilibrio cellulare Potassio % 0,60
Conduzione degli impulsi nervosi e 
equilibrio elettrolitico Sodio % 0,35

Emoglobina cellule sangue Ferro mg/kg 450
Salute della pelle Rame mg/kg 10,0
Fertilità e crescita Manganese mg/kg 10,0
Salute della pelle Zinco mg/kg 250
Crescita Iodio mg/kg 0,50
Processi metabolici, antiossidante Selenio mg/kg 0,50
Pelle, pelo, crescita,
anti-infiammatori Omega 6 % 2,42

Pelle, pelo, crescita Omega 3 % 1,05
Vitamine e altro (quantità per chilogrammo)

Vista, crescita, fertilità Vitamina A U.I./kg 24.000
Metabolismo, ossa Vitamina D U.I./kg 2.000
Protezione cellulare, salute della 
pelle Vitamina E U.I./kg 350

Coagulazione del sangue Vitamina K mg/kg 1,40

Sintesi del DNA Acido folico 
(vit B9) mg/kg 0,60

Pelle, pelo, energia dal glucosio Biotina (vit B8) mg/kg 0,18
Metabolismo di grassi e carboidrati Vitamina B12 mg/kg 0,30
Cuore e vista Taurina mg/kg 950
Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni 

Glucosamina 
solfato mg/kg 1.300

Nutrimento della cartilagine, 
lubrificazione delle articolazioni Condroitina mg/kg 600

Ingredienti naturali con l’obiettivo di fornire 
le vitamine e gli acidi grassi necessari per un’ 
ottima colorazione e qualità del pelo.

Massima sicurezza, mantenimento e 
rigenerazione articolare, ottenuti dal solfato di 
condrotina e glucosamina presenti in granchi 
e aragoste.

Alimento formulato per ottenere un’alta 
digeribilità e con presenza di bifidobatteri, 
probiotici, prebiotici (E. faecium), mannano-
oligosaccaridi (MOS) frutto-oligosaccaridi (FOS), 
polpa di barbabietola e yucca schidigera.

Presenza di anti-ossidanti che combattono i 
radicali liberi, correlati al cancro e a malattie 
del cuore, così come vitamine (Soprattutto 
la vitamina C) e minerali, che aiutano a 
combattere le infezioni.

Eliminazione della presenza di teste, collo, 
zampe e viscere, di minor valore nutritivo e con 
apporto di sostanze indesiderabili.

Alimento di altissima qualità a base di 
salmone e tonno, senza né carne né cereali, 
destinato ad animali con intolleranze 
alimentari verso questi prodotti.

Proteine ottenute da fonti di carne e pesce di 
alta qualità, selezionando le parti di maggior 
valore nutrizionale per una crescita muscolare 
equilibrata.

Alimento a base di salmone e tonno, senza 
prodotti a base di carne, ideale per i cani 
allergici a certi tipi di carne.

Cibo di alta qualità ricco di acidi grassi, 
glucosamina e condroitina per ridurre 
l’infiammazione articolare,così come i danni 
causati da osteoartrite.

0% Cereales

100%

Carne
Senza



La Trufa ha fatto questa scelta. La nostra priorità è la salute del 
vostro cane, che viene prima dell’immagine del nostro prodotto. 
Il nostro compito è quello di aiutare a ottenere cani e gatti sani.

Disponibile in confezioni da:

Questo è un altro alimento della famiglia “grain free - senza 
cereali”, adatto a tutti i cani, particolarmente ai soggetti con 
alterazioni associate a intolleranze alimentari per ingestione che 
potrebbe portare a condizioni allergiche. 

E’ composto di salmone, tonno e acciughe, che forniscono 
tutti i vantaggi delle proteine del pesce azzurro, ingredienti 
le cui proteine superano anche il 20% della quantità totale di 
proteine presenti. Queste sono proteine di alto valore biologico 
perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali in quantità 
e proporzioni adeguate. Il trattamento di questi pesci e dei loro 
derivati consiste nel trasformare le loro spine in una fonte di calcio 
simile a quella che potrebbe fornire il latte, che rafforza le ossa. 
E’ dimostrato che questo alimento è facile da digerire poiché 
la carne di pesce è molto fibrosa e ha un basso contenuto di 
collagene, di solito presente nella carne. 

Gli acidi Omega 3 e 6 presenti nell’olio di pesce forniscono 
benefici diffusi e visibili al pelo, riducono le infiammazioni, le 
allergie e le malattie infiammatorie intestinali, regolano il sistema 
immunitario e migliorano le funzioni cognitive, oltre ad aiutare 
cani con malattie renali, cardiache e cancro.

Uovo disidratato, patate e piselli con alti livelli di glucosamina 
e condroitina, assicurano buona idratazione e prestazioni della 
cartilagine, e la loro presenza permette di definire questo cibo 
come uno dei migliori tra quelli presenti sul mercato.

Zero Fish Grain Free è un prodotto realizzato con ingredienti 
idonei al consumo umano, a cui non applichiamo alcun tipo di 
colorante o conservante artificiale, né altri additivi che possano 
influire sulla salute a breve e lungo termine del vostro cane. 
Questo significa che a seconda del tipo di carne presente sul 
mercato che viene selezionata di volta in volta o in base al 
tipo di alimentazione che i capi hanno ricevuto, o al tipo di riso 
selezionato..., dopo il confezionamento può accadere che 
il colore della crocchetta cambi da un lotto all’altro, tutto ciò 
senza che né la formula né le sue proprietà risultino mai alterati. 
Il consumatore non si deve preoccupare.

Composizione

Pesce e derivati (salmone minimo 10%, tonno minimo 
10%) fecola di patate, estratti di proteine vegetali, uovo in 
polvere, legumi, olio di pesce ricco di Omega 3, lievito di 
birra, aromi naturali, sostanze minerali, estratto di yucca 
schidigera, idroclorato di glucosamina, condroitina 
solfato, acido folico, mannano-oligosaccaridi, frutto-
oligosaccaridi, olii essenziali, antiossidanti naturali.

Energia metabolizzabile: 4.085 Kcal/Kg

Le quantità di cibo da somministrare dipendono dall’attività del soggetto, dalla razza e dalle 
condizioni ambientali. È necessario collocare il cibo in un contenitore pulito, in una o due dosi 
giornaliere, rispettando orari prestabiliti. Tenere sempre a disposzione acqua fresca e pulita.
E’ consigliabile effettuare applicazioni periodiche di antielmintici ad ampio spettro che 
comprendano il trattamento per giardiasi, come raccomandato dal produttore.
Prestare attenzione allo stato delle feci, devono sempre avere aspetto e consistenza normali. In 
condizioni di assenza di parassiti è possibile regolare i dosaggi aumentando la quantità in caso di 
feci dure, diminuendola in caso di feci morbide.

Posologia gr.

Cane / kg Esercizio 1h/
giorno

Esercizio 2h/
giorno

Esercizio >4h/
giorno

10-15 kg 220 260 410
16-20 kg 310 360 460
20-25 kg 385 425 520
25-30 kg 430 475 580
30-40 kg 475 520 650
40-50 kg 515 570 720
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