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In il Tartufo veritas…

la verita e in
il Tartufo



La filosofia di La Trufa Canina ha segnato il nostro cammino che è sempre stato quello di lavorare nel migliore dei modi riconoscendo una realtà indiscutibi-
le: cani e gatti sono semplicemente e completamente carnivori. 
I loro denti affilati, il movimento verticale delle loro mascelle, un apparato digerente corto, l’acidità del loro stomaco, la scarsa o nulla  presenza di certi enzimi 
digestivi nella loro saliva ed, infine, la mappa cromosomica, definiscono inevitabilmente questa loro natura.
Tutto ciò ha delineato il nostro percorso dandogli un senso chiaro e preciso permettendoci di proporre e presentare la nostra nuova gamma di prodotti ultra-
premium.
Non parleremo ora di sistema immune forte, né di benefici per l’apparato digerente, né delle articolazioni o del pelo sano né degli ingredienti esotici senza 
senso ma di un progetto al quale abbiamo dato un nome “Il Tartufo”. Magari non esista la magia. Magari non esista la perfezione, ma possiamo dire che 
l’abbiamo quasi raggiunta.
In Il Tartufo veritas… La verità è in Il Tartufo.  
Ciascuno di noi, che fa parte del cuore di La Trufa, non ricorda più quando sia stato il primo contatto con i cani e gatti che fin da bambini ci attraevano. 
Attrazione che col tempo è diventata passione, uno stile di vita. Una vita dedicata alla ricerca per migliorare le condizioni in ogni fase della loro esistenza. Una 
dedizione che è diventata lavoro e ricerca per i compagni che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di avere tra le nostre mani e ancor più rivolta a tutti i vostri 
cani e gatti a cui ci permettiate di accedere.
Il nostro sforzo sbocca in questo progetto. Un progetto onesto, meticoloso, dettagliato e professionale che culmina nel nostro nome, quasi un simbolo che 
vogliamo che conosciate. 
Prima di tutto dobbiamo partire da un concetto base. Sembra chiaro e socialmente accettato, che i gatti siano carnivori, cacciatori e molti siano anche capaci 
di sopravvivere in libertà. Ma quando parliamo dei cani ci invade qualche dubbio, qualcuno ragionevole, per esempio quando guardiamo il cane della nostra 
cara anziana vicina. Dobbiamo sapere che il cane è essenzialmente un “abominevole, crudele, traditore e sanguinario”…. lupo. Certo, è un Canis Lupus… 
familiaris.
L’attuale Bulldog Inglese, il piccolo Chihuahua, il potente Mastino Napoletano, qualsiasi altro cane senza considerare la sua taglia o la sua origine, è un lupo 
nella sua essenza.  Lupi e cani domestici abbaiano e guaiscono. La loro gestazione ha la stessa durata. I cuccioli aprono i loro occhi nello stesso periodo di 
tempo e hanno dei comportamenti molto simili… e non sapete quanto! Hanno 78 cromosomi e si possono anche incrociare tra di loro. Infatti capita in tanti 
luoghi del pianeta. 
Consideriamo semplicemente che la base di tanti studi da fare su di loro sia  l’osservazione. Ciò che si dovrà osservare non sarà il cane ma il lupo che è il 
suo parente più vicino e più autentico. E’ il suo antenato, suo padre, la sua origine. 

Vi propongo di fare un piccolo gioco. Immaginate che, come è accaduto a Tom Hanks nel suo film, abbiate la sfortuna di naufragare finendo su di un’isola 
deserta. La vostra compagnia non sarà una palla inerte come quella alla quale aveva dato vita in modo immaginario ma un cucciolo orfano di una specie a voi 
sconosciuta. Dovrete avere cura di lui senza un manuale da consultare, senza l’accesso ad informazioni tranne quelle che risulteranno dall’osservare i suoi 
congeneri nel loro habitat naturale. Studiare il lupo per capire meglio il cane è quello che abbiamo fatto. E lo studio di come la natura ha modellato la specie 
ci ha consentito di realizzare nel migliore dei modi ciò di cui i nostri animali necessitano, nel modo a noi più confortevole. 
Proprio questo è Il Tartufo tornare indietro per ritrovare le origini e l’autenticità.
Il Tartufo è un’alimentazione per cani e gatti ma in MAIUSCULO.
Abbiamo lavorato liberamente senza la pressione dei marchi commerciali della concorrenza. Tutto il nostro sforzo l'abbiamo rivolto agli animali pensando 
anche a voi perché possiate godere, di riflesso, dei benefici nutrizionali disponibili per loro. Nella nostra linea d’alimentazione, il concetto di cura dei cani e dei 
gatti si persegue, in maniera chiara ed effettiva. E trasferendovi la nostra vasta conoscenza delle loro specie auspichiamo, a voi ed  in conseguenza  al vostro 
cane o gatto, di essere più felici.
La nostra linea di prodotti ci posiziona nel rango delle alimentazioni alle quali i carnivori hanno accesso in uno stato selvaggio garantendo, in modo reale, le 
percentuali minime di ingredienti d'origine animale tra il 62% - 88%  a seconda di una specifica dieta.
Gli ingredienti utilizzati sono adatti per il consumo umano. Non vengono introdotti coloranti, conservanti artificiali né altri additivi che possano influenzare 
in qualche modo la salute degli animali a breve o a lungo termine. 
La colorazione delle crocchette, ad esempio, potrebbe variare da un lotto all’altro a seconda della razza di pollo scelta tra quelle presenti sul mercato o a 
seconda della  loro alimentazione o a seconda dei diversi tipi di riso utilizzato senza che questo comporti conseguenze sulla formulazione o sulle proprietà. 
Nessuna preoccupazione quindi, questa è la garanzia della natura del nostro prodotto.
Nella Trufa Canina vogliamo fare il nostro meglio per evitare delle sorprese dovute  ad una nutrizione non adeguata. Abbiamo scelto di dare priorità alla salute 
del vostro cane e gatto puntando meno sull’ immagine del prodotto, a conferma appunto, che il nostro principale obbiettivo è contribuire alla loro buona salute, 
fornendo quelle stesse condizioni nutrizionali selezionate dalla natura in migliaia di anni ma da noi proposte in una modalità semplice, facile e, soprattutto, 
corretta.
Crediamo che molte persone o certi settori dell’industria alimentare non resteranno indifferenti a Il Tartufo.
Come abbiamo già detto:  In Il Tartufo veritas… La verità è in Il Tartufo!   

E adesso incominciamo…
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È di vitale importanza investire in un’eccellente alimentazione destinata alla fase più cru- 
ciale della vita di un cane, ancor più se si tratta di una razza con uno sviluppo rapido. 
Il Tartufo Puppy & Junior Large Breeds è la miglior scelta alimentare disponibile sul merca-
to che più si addice a cuccioli di taglia grossa. Gli studi effettuati, più la nostra vasta 
esperienza con cani di questa taglia, ci hanno fatto concludere quanto importante sia 
alimentare un cucciolo con degli alimenti di qualità superiore. Perciò il nostro valioso con- 
tributo con degli ingrediente adatti per consumo umano. Per le cagne in gestazione ed i 
cuccioli (già sviluppatisi nei primi 2 anni di vita)  è stato creato questo prodotto a base di 
carne, dall’ adeguato apporto energetico ed integrato con le adeguate proporzioni 
calcio/fosforo. L'equilibrio nutrizionale è stato formulato in modo tale da non forzare in 
eccesso il ritmo della loro crescita. La genética ed un ambiente adeguato, contribuiranno 
poi al loro corretto sviluppo.
La Trufa Puppy & Junior Large Breeds è un alimento a base di: carne di pollo disidratata 
(attualmente il miglior modo di garantire la conservazione dei valori nutritivi della carne) e 
tonno, fonte di proteine magre e di tanti minerali salutari per il tuo cane come selenio, 
fosforo, potassio e magnesio. Il tonno è anche un’ottima fonte di vitamine B3, B6 e B12 ed 
acidi grassi omega-3, che portano dei benefici essenziali per il cuore.
Viene aggiunto il grasso di pollo come fonte energetica per i carnivori, preservato con degli 
antiossidanti naturali; proteine di carne di pollo idrolizzate che permettono una migliore 
assimilazione delle proteine; uova intere disidratate che apportano i 22 aminoacidi esisten-
ti in natura. Tutto ciò ci permette di garantire un minimo di 66% di proteine derivate da 
ingredienti di origine animale. L’olio di salmone che con i suoi micro-nutrienti naturali 
rinforza il sistema immunitario, lubrica la pelle, aiuta il mantenimento dei denti, delle unghie 
e del pelo perché sia lucido e sano. E’ stato dimostrato il suo beneficio a livello circolatorio, 
delle articolazioni e  nella prevenzione dell’artriti. 
Le patate sono la fonte di carboidrati a lento assorbimento di questo alimento, contenenti 
vitamine del gruppo B, antiossidanti naturali come il selenio e fibre.
L’idrolizzato proteico di piselli e piselli freschi apportano un alto contenuto di vitamina C ed 
A, acido folico, tiamina e minerali come ferro, potassio e fosforo. Dovuto al suo l’alto con- 
tenuto di fibra naturale regolarizza il transito intestinale prevenendo la stitichezza.
Il lievito di birra ad alto contenuto di vitamine B1-B2-B6, niacina, biotina ed acido fólico per 
rinforzare la pelle, le unghie ed il pelo ed utile soprattutto durante la gravidanza, l’allatta- 
mento e lo svezzamento del cucciolo; con solo 20 grammi al giorno, viene accelerata la 

rigenerazione dei tessuti e regolarizzato il funzionamento dell’apparato digerente. Contie-
ne 18% de fibra naturale che aiuta a regolarizzare il transito intestinale e prevenire la 
stitichezza. Il suo contenuto di acido fólico rende altresì questo alimento adeguato per il 
controllo del peso e per prevenire l’obesità, aspetto fondamentale in questo tipo di razza. 
E’ anche una fonte naturale di mananooligosacaridi, prebiotico che evita la colonizzazione 
dei patogeni, neutralizza l’effetto delle micotossine e intensifica l’azzione fagocitaria dei 
macrofagi fornendo benefici all’intestino e resistenza alle malattie. 
La polpa di barbabietola è utilizzata per favorire un adeguato assorbimento dei nutrienti e 
per aiutare a che la produzione delle feci sia minima e solida. La cicoria disidratata, fonte 
naturale di fructooligosacaridi, stimola la produzione di secrezione gastrica e lo sviluppo 
della flora batterica intestinale. In questo modo contribuisce ad una corretta digestione. 
Stimola anche l’apetito e porta benefici epatici ed intestinali. 
I semi di lino contribuiscono a regolare la pressione ed il funzionamento arteriale. Beneficia 
il metabolismo lipidico, calcico ed energetico.
La farina di carruba protegge l’intestino e favorisce lo sviluppo della flora batterica intes- 
tinale.
L’ alfalfa (erba medica) è un’erba leguminosa che integra la dieta con il suo contenuto in 
aminoacidi essenziali, antiossidanti, vitamine (A, B6, B12, C, D, E, K, P) e minerali (calcio, 
fosforo, magnesio, ferro, potassio). Aiuta a migliorare l’assimilazione dei lipidi e le digestio-
ni pesanti e a controllare, anche, la produzione di gas. Le sue proprietà diuretiche contri- 
buiscono al corretto funzionamento e depurazione renale.
I nostri condroprotettori (idrocloruro de glucosamina e  sulfato de condroitina) si aggiungo-
no per rafforzare lo sviluppo delle articolazioni e prevenire delle patologie che questi 
cuccioli possono subire durante la loro crescita. Ciò contribuisce a dare un valore superio-
re alle alimentazioni prescritte per queste patologie.
Finalmente la Yucca Schidigera è impiegata per i suoi benefici antiartritici; favorisce un 
aumento della tassa di crescita e migliora l’efficenza d’assimilazione degli alimenti. Aiuta a 
ridurre il contenuto di ammoniaca nelle feci ed orine e per tanto gli odori. Contribuisce 
anche a combattere protozoi e nematodi, e alla modificazione della carica batterica rumi- 
nale così come all’ inibizione dei batteri Gram-positivi.
In questo modo abbiamo contribuito ad apportare tutto ciò che bisogna dare per controlla-
re i ritmi di crescita di questi particolari cuccioli. Più tardi arriverà il momento di rafforzare 
il nostro cane.

Puppy & Junior
Large Breeds

Dogs age (in months)DOSAGE (gr.)

25kg

30kg

35kg

40Kg

45kg

265

280

295

325

355

2

320

360

385

425

465

3

350

390

455

475

515

4

360

410

455

505

540

5

365

420

465

515

550

6

360

415

465

515

550

7

355

410

460

510

545

8

350

405

455

505

545

9

365

400

450

495

540

10

360

390

460

490

530

12

360

390

425

480

515

14Dog’s
weight

Composizione: Carne di pollo disidratata (min 21%), tonno (min 18%), patate (min 18%), 
grasso di pollo conservato con antiossidanti naturali, proteina HD del pisello, piselli, 
proteine di pollo idrolizzate, lievito di birra (fonte naturale di MOS), polpa di barbabieto-
le, cicoria disidratata (fonte naturale di inulina e FOS), semi di lino, farina di carruba, erba 
medica, uova intere disidratate, olio di salmone fresco, cloruro di sodio, cloridrato di 
glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera. Indicazioni supplementari: % di 
proteine garantite derivanti da ingredienti di origine animale >66%, cloridrato di 
glucosammina 1.400 mg/kg, solfato di condroitina 1.200 mg/kg. 

Energía Metabolizzabile: 4.112Kcal/kg
Disponibile in confezioni da:

4, 10 e 17 Kg
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HIGH MEAT:

+66% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· GRAINFREE  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL
  (omega 3/6)

· DIGESTIONAL SUPPORT
  (FOS/MOS & inuline) 

· BONE & MUSCCLE CARE
  (Glucosamine & Chondroitine)  

· ODOR CONTROL
  (Yucca)    

· ENERGY LEVEL: 4112 Kcal

IL TARTUFO PUPPY
LARGE BREEDS
(CHICKEN & TUNA)  

Shape: round / slice
Color: brown
Dimension: ø: 12 - 13 mm. / H: 5 - 6 mm.
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Puppy & Junior
Small & Medium Breeds

Composizione:  Carne di pollo disidratata (min 23%), riso (min 25%), grasso di pollo 
conservato con antiossidanti naturali (min 13%), tonno, proteina HD del pisello, piselli, 
proteine di pollo idrolizzate , lievito di birra (fonte naturale di MOS), semi di lino, polpa di 
barbabietola, cicoria disidratata (fonte naturale di FOS e inulina), uova intere disidratate, 
olio salmone fresco, cloridrato di glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera. 
Indicazioni supplementari: % di proteine garantite derivanti da ingredienti di origine 
animale >67%, cloridrato di glucosammina 900 mg/kg, solfato di condroitina 450 mg/kg.   

Energía Metabolizzabile: 4.488 Kcal/kg Disponibile in confezioni da:
1’5, 4 e 10 Kg

Un cucciolo, anche se non sia di razza grande e per tanto no abbia dei bisogni “cosí 
particolari” che hanno questo tipo di razze, avrà anche bisogno di un’eccellente 
alimentazione a base di proteina di origine animale perchè sarà sempre lo stesso lupo. 
Per loro abbiamo fatto la nostra proposta. Si chiama Il Tartufo Puppy & Junior Small & 
Medium Breeds. Questa è una dieta destinata a tutti i cuccioli, di razze piccole e 
medie, dallo svezzamento fino all’inizio della loro fase adulta. E’ adatto durante la 
gravidanza (dal 30º giorno di gestazione) e durante tutto il periodo di allattamento. Il 
Tartufo Puppy & Junior Small & Medium Breeds è un alimento di altissima qualità, 
elaborato con ingredienti adatti per il consumo umano. E’ un alimento basicamente 
carnico con delle particolarità aggiustate a questi tipi di cuccioli.
Condizionati dai processi di produzione attuale, siamo costretti a scartare qualche 
parte degli ingredienti a basso valore nutrizionale e sostituirla con altri con la finalità di 
mantenere i più elevati standard di qualità a cui è possibile accedere sul mercato.

Il Tartufo Puppy & Junior Small & Medium Breeds è fatto a base di carne di pollo disi- 
dratata (attualmente il miglior modo di garantire la conservazione dei valori nutritivi 
della carne) e tonno, fonte di proteine magre e di tanti minerali salutari per il tuo cane 
come selenio, fosforo, potassio e magnesio. Il tonno è anche un’ottima fonte di vita- 
mine B3, B6 e B12 ed acidi grassi omega-3, che portano dei benefici essenziali per il 
cuore. Viene aggiunto il grasso di pollo (fonte energetica per i carnivori),  preservato 
con degli antiossidanti naturali; proteine di carne di pollo idrolizzate che permettono 
una migliore assimilazione delle proteine; uova intere disidratate che apportano i 22  
minoacidi esistenti in natura. Tutto ciò ci permette di garantire un minimo di 67% di 
proteine derivate da ingredienti di origine animale.
L’olio di salmone che con i suoi micro-nutrienti naturali rinforza il sistema immunitario,  
lubrica la pelle, aiuta il mantenimento dei denti, delle unghie e del pelo perché sia 
lucido e sano. E’ stato dimostrato il suo beneficio a livello circolatorio, delle articolazio-
ni e  nella prevenzione dell’artriti.

Il resto degli ingredienti: Il riso come fonte di carboidrati di alta digestibilità. E’ rico di 
fosforo, calcio e ferro. L’idrolizzato proteico di piselli e piselli freschi ha un alto conte- 
nuto di vitamina C ed A, acido folico, tiamina e minerali come ferro, potassio e fosforo. 

Dovuto al suo l’alto contenuto di fibra naturale  regolarizza il transito intestinale preve- 
nendo la stitichezza.

Il lievito di birra ad alto contenuto di vitamine B1-B2-B6, niacina, biotina ed acido fólico 
per rinforzare la pelle, le unghie ed il pelo ed utile soprattutto durante la gravidanza, 
l’allattamento e lo svezzamento del cucciolo; con solo 20 grammi al giorno, viene 
accelerata la rigenerazione dei tessuti e regolarizzato il funzionamento dell’apparato 
digerente. Contiene 18% de fibra naturale che aiuta a regolarizzare il transito intestina-
le e prevenire la stitichezza. Il suo contenuto di acido fólico rende altresì questo alimen-
to adeguato per il controllo del peso e per prevenire l’obesità. E’ anche una fonte na- 
turale di mananooligosacaridi, prebiotico che evita la colonizzazione dei patogeni, 
neutralizza l’effetto delle micotossine e intensifica l’azzione fagocitaria dei macrofagi 
fornendo benefici all’intestino e resistenza alle malattie. 
La polpa di barbabietola è utilizzata per favorire un adeguato assorbimento dei nutrien-
ti e per aiutare a che la produzione delle feci sia minima e solida.
La cicoria disidratata, fonte naturale di fructooligosacaridi, stimola la produzione di 
secrezione gastrica e lo sviluppo della flora batterica intestinale. In questo modo con- 
tribuisce ad una corretta digestione. Stimola anche l’apetito e porta benefici epatici ed 
intestinali.

I semi di lino contribuiscono a regolare la pressione ed il funzionamento arteriale. Bene- 
ficia il metabolismo lipidico, calcico ed energetico.
I nostri condroprotettori (idrocloruro de glucosamina e sulfato de condroitina) si aggiun- 
gono per rafforzare lo sviluppo delle articolazioni e prevenire delle patologie che i 
cuccioli possano subire durante la loro crescita.

Finalmente la Yucca Schidigera è impiegata per i suoi benefici antiartritici; favorisce un 
aumento della tassa di crescita e migliora l’efficenza d’assimilazione degli alimenti. Aiu- 
ta a ridurre il contenuto di ammoniaca nelle feci ed orine e per tanto gli odori. Contri-
buisce anche a combattere protozoi e nematodi, e alla modificazione della carica batte- 
rica ruminale così come all’ inibizione dei batteri Gram-positivi.

HIGH MEAT:

+67% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· LOWGRAIN  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL
  (omega 3/6)

· DIGESTIONAL SUPPORT
  (FOS/MOS & inuline) 

· BONE & MUSCCLE CARE
  (Glucosamine & Chondroitine)  

· ODOR CONTROL
  (Yucca)    

· ENERGY LEVEL: 4488 Kcal

Dogs age (in months)DOSAGE (gr.)

Dog’s
weight

2 kg

5 kg

7 kg

10 Kg

50

90

105

140

2

50

100

125

160

3

50

100

135

170

4

50

100

135

170

5

50

100

135

170

6

50

100

130

165

7

50

100

130

165

8

0

95

125

160

9

0

0

0

160

10

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO PUPPY & JUNIOR
SMALL & MEDIUM BREEDS 
(CHICKEN & TUNA)  

Shape: round / cylinder
Color: brown
Dimension: ø: 8 - 9 mm. / H: 5 - 6 mm.



Daily Small
Breeds
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Daily Small
Breeds

Composizione: Carne di pollo disidratata (min 34%), riso (min 30%), grasso di pollo 
conservato con antiossidanti naturali (min 8,5%), tonno, piselli, proteine di pollo idrolizza-
te, lievito di birra, uova intere disidratate, semi di lino, polpe di barbabietole, cicoria 
disidratata (fonte naturale di inulina e FOS), olio di salmone fresco, cloridrato di 
glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera, enterococcus faecium. Indicazio-
ni supplementari: % di proteine garantite derivanti da ingredienti di origine animale >84%, 
cloridrato di glucosammina 800 mg/kg, solfato di condroitina 500 mg/kg.         

Energía Metabolizzabile: 4.296 Kcal/kg Disponibile in confezioni da:
1’5, 4 e 10 Kg

Il nostro cucciolo di razze piccole ha già raggiunto la sua fase adulta, e nonostante le 
sue piccole dimensioni gli abbiamo procurato, durante la sua crescita, una corretta 
alimentazione per creare una buona struttura. Ora è il momento di cambiare dieta. Il 
Tartufo Daily Small Breeds sarà la sua nuova alimentazione, creata per cani adulti di 
razze piccole che garantisce un minimo di 84% di proteine di origine animale. 
Adesso è il momento appropriato per trarre vantaggio di questa percentuale per 
ottenere una buona struttura. Il Tartufo Daily Small Breeds contiene carne di pollo 
disidratata (attualmente il miglior modo di garantire la conservazione dei valori nutriti-
vi della carne) e tonno, fonte di proteine magre e di tanti minerali salutari per il tuo 
cane come selenio, fosforo, potassio e magnesio. Il tonno è anche un’ottima fonte  di 
vitamine B3, B6 e B12 ed acidi grassi omega-3, che portano dei benefici essenziali 
per il cuore. Aggiungiamo anche: grasso di pollo (fonte energetica per i carnivori), 
preservato con degli antiossidanti naturali; proteine di carne di pollo idrolizzate che 
permettono una migliore assimilazione delle proteine; uova intere disidratate che 
apportano i 22 aminoacidi esistenti in natura.
L’olio di salmone che con i suoi micro-nutrienti naturali rinforza il sistema immunita-
rio, lubrica la pelle, aiuta il mantenimento dei denti, delle unghie e del pelo perché sia 
lucido e sano. 

Lavoriamo con quelli componenti di piú alto valore nutrizionali tra i nostri ingredienti. 
Quelli di scarso valore, invece, vengono scartati. Il nostro prodotto contiene, a diffe- 
renza di altri prodotti commerciali, una miscela di proteine di diverso origine per 
evitare così la possibilità di sviluppare un’eventuale intoleranza alimentare. E’ stato 
dimostrato che queste sono più frequenti quando c’è un’esposizione continua alla 
stessa fonte proteica.
Si tratta di una formula priva di prodotti chimici ed additivi. E’ priva di mais e grano, 
a volte responsabili di causare problemi di intolleranza digestiva.
La nostra formula utilizza il riso como l’ingrediente non carnico di alto valore biologi-
co, un alimento di alta digestibilità e anche di bassa allergenicità.

La nostra formula è completata con altri ingredienti: 
Idrolizzato proteico di piselli e piselli freschi ad alto contenuto di vitamina C ed A, 
acido folico, tiamina e minerali come ferro, potassio e fosforo. Dovuto al suo l’alto 

contenuto di fibra naturale  regolarizza il transito intestinale prevenendo la stitichez-
za; lievito di birra ad alto contenuto di vitamine B1-B2-B6, niacina, biotina ed acido 
fólico per rinforzare la pelle, le unghie ed il pelo ed utile soprattutto durante la 
gravidanza, l’allattamento e lo svezzamento del cucciolo; con solo 20 grammi al 
giorno, viene accelerata la rigenerazione dei tessuti e regolarizzato il funzionamento 
dell’apparato digerente. Contiene 18% de fibra naturale che aiuta a regolarizzare il 
transito intestinale e prevenire la stitichezza. Il suo contenuto di acido fólico rende 
altresì questo alimento adeguato per il controllo del peso e per prevenire l’obesità. E’ 
anche una fonte naturale di mananooligosacaridi, prebiotico che evita la colonizza-
zione dei patogeni, neutralizza l’effetto delle micotossine e intensifica l’azzione 
fagocitaria dei macrofagi fornendo benefici all’intestino e resistenza alle malattie. 
I semi di lino contribuiscono a regolare la pressione ed il funzionamento arteriale. 
Beneficia il metabolismo lipidico, calcico ed energetico.

La polpa di barbabietola è utilizzata per favorire un adeguato assorbimento dei 
nutrienti e per aiutare a che la produzione delle feci sia minima e solida. L’estratto di 
Yucca Schidigera aiuta a ridurre gli odori. 

La cicoria disidratata, fonte naturale di fructooligosacaridi, stimola la produzione di 
secrezione gastrica e lo sviluppo della flora batterica intestinale. In questo modo 
contribuisce ad una corretta digestione. Stimola anche l’apetito e porta benefici epa- 
tici ed intestinali. L’Enteroccocus faecium, è un probiotico che contribuisce a ridurre 
il numero dei ceppi potenzialmente patogeni di Escherichia coli, specialmente quelli 
che aderiscono alla mucosa intestinale. Finalmente i nostri condroprotettori (idroclo- 
ruro de glucosamina e sulfato de condroitina) si aggiungono per aiutare a mantenere 
le articolazioni in ottime condizioni.

Consideriamo che non c’è bisogno di aggiungere nessun altro ingrediente per la 
dieta di un carnivoro.
Sebbene le piccole razze hanno bisogno anche di masticare, abbiamo adattato la 
forma e la dimensione di queste crocchette alla loro bocca per prevenire la formazio-
ne di tartaro e senza generare difficoltà alcuna al momento della masticazione.

HIGH MEAT:

+84% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· LOWGRAIN  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL
  (omega 3/6)

· DIGESTIONAL SUPPORT
  (FOS/MOS & inuline) 

· BONE & MUSCCLE CARE
  (Glucosamine & Chondroitine)  

· ODOR CONTROL
  (Yucca) + PROBIOTICS    

· ENERGY LEVEL: 4296 Kcal

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO DAILY
SMALL BREEDS 
(CHICKEN & TUNA)  

Weight dog (kg)

Daily recommended intake (g/day)DOSAGE (gr.)

1-2 kg 20                        40

2-5 kg 40 75

5-10 kg 75                        125

Shape: round / cylinder
Color: brown
Dimension: ø: 8 - 9 mm. / H: 8 - 9 mm.
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Breeds
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Daily Medium
Breeds

Composizione:  Carne di pollo disidratata (min 30%), riso (min 30%), grasso di pollo 
conservato con antiossidanti naturali (min 8%), tonno, piselli, proteine di pollo idrolizza-
te, cicoria disidratata (fonte naturale di inulina e FOS), polpa di barbabietola, semi di lino, 
uova intere disidratate, cloruro di sodio, lievito di birra, olio di salmone fresco, cloridrato 
di glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera, enterococcus faecium. 
Indicazioni supplementari: % di proteine garantite derivanti da ingredienti di origine 
animale >83%, cloridrato di glucosammina 700 mg/kg, solfato di condroitina 500mg/kg.    

Energía Metabolizzabile: 4.065 Kcal/kg Disponibile in confezioni da:
1’5, 4, 10 e 17 Kg

Il Tartufo Daily Medium Breeds è la nostra alimentazione adatta ai cani adulti di razze 
medie che garantisce un minimo di 83% di proteine di origine animale. In questa loro 
fase è molto importante che il cane abbia la massima disponibilità di alimenti ricchi 
di proteina di origine animale. Perciò utilizziamo carne di pollo disidratata 
(attualmente il miglior modo di garantire la conservazione dei valori nutritivi della 
carne); grasso di pollo (fonte energetica per i carnivori), preservato con degli antios-
sidanti naturali;  proteine di carne di pollo idrolizzate che permettono una migliore 
assimilazione delle proteine; e tonno, fonte di proteine magre e di tanti minerali 
salutari per il tuo cane come selenio, fosforo, potassio e magnesio. Il tonno è anche 
un’ottima fonte  di vitamine B3, B6 e B12 ed acidi grassi omega-3, che portano dei 
benefici essenziali per il cuore. 

Le uova intere disidratate apportano i 22 aminoacidi esistenti in natura. L’olio di 
salmone che con i suoi micro-nutrienti naturali rinforza il sistema immunitario, lu- 
brica la pelle, aiuta il mantenimento dei denti, delle unghie e del pelo perché sia 
lucido e sano. 

Lavoriamo con quelli componenti di piú alto valore nutrizionali tra i nostri ingredienti. 
Quelli di scarso valore, invece, vengono scartati. Il nostro prodotto contiene, a diffe- 
renza di altri prodotti commerciali, una miscela di proteine di diverso origine per 
evitare così la possibilità di sviluppare un’eventuale intoleranza alimentare. E’ stato 
dimostrato che queste sono più frequenti quando c’è un’esposizione continua alla 
stessa fonte proteica.
Si tratta di una formula priva di prodotti chimici ed additivi. E’ priva di mais e grano, 
a volte responsabili di causare problemi di intolleranza digestiva.

Utilizziamo il riso come fonte di carboidrati di alto valore biologico e digestibilità e 
bassa alergenicità. La nostra formula si completa con  idrolizzato proteico di piselli 
e piselli freschi ad alto contenuto di vitamina C ed A, acido folico, tiamina e minerali 
come ferro, potassio e fosforo. Dovuto al suo l’alto contenuto di fibra naturale rego- 
larizza il transito intestinale prevenendo la stitichezza. Il lievito di birra ad alto conte-
nuto di vitamine B1-B2-B6, niacina, biotina ed acido fólico per rinforzare la pelle, le 
unghie ed il pelo ed utile soprattutto durante la gravidanza, l’allattamento e lo 

svezzamento del cucciolo; con solo 20 grammi al giorno, viene accelerata la rigene-
razione dei tessuti e regolarizzato il funzionamento dell’apparato digerente. Contie-
ne 18% de fibra naturale che aiuta a regolarizzare il transito intestinale e prevenire la 
stitichezza. Il suo contenuto di acido fólico rende altresì questo alimento adeguato 
per il controllo del peso e per prevenire l’obesità, aspetto fondamentale in questo 
tipo di razza. E’ anche una fonte  naturale di mananooligosacaridi, prebiotico che 
evita la colonizzazione dei patogeni, neutralizza l’effetto delle micotossine e intensi-
fica l’azzione fagocitaria dei macrofagi fornendo benefici all’intestino e resistenza 
alle malattie. 

I semi di lino contribuiscono a regolare la pressione ed il funzionamento arteriale. 
Beneficia il metabolismo lipidico, calcico ed energetico.
La polpa di barbabietola è utilizzata per favorire un adeguato assorbimento dei 
nutrienti e per aiutare a che la produzione delle feci sia minima e solida.
L’estratto di Yucca Schidigera aiuta a ridurre il contenuto di ammoniaca nelle feci ed 
orine e per tanto gli odori. 

La cicoria disidratata stimola la produzione di secrezione gastrica e lo sviluppo della 
flora batterica intestinale. In questo modo contribuisce ad una corretta digestione. 
Stimola anche l’apetito e porta benefici epatici ed intestinali.

L’Enteroccocus faecium, è un probiotico che contribuisce a ridurre il numero dei 
ceppi potenzialmente patogeni di Escherichia coli, specialmente quelli che aderis-
cono alla mucosa intestinale. Finalmente i nostri condroprotettori (idrocloruro de 
glucosamina e sulfato de condroitina) si aggiungono per aiutare a mantenere le arti- 
colazioni in ottime  condizioni.
Consideriamo che non c’è bisogno di aggiungere nessun altro ingrediente per la die- 
ta di un carnivoro.

HIGH MEAT:

+83% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· LOWGRAIN  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL
  (omega 3/6)

· DIGESTIONAL SUPPORT
  (FOS/MOS & inuline) 

· BONE & MUSCCLE CARE
  (Glucosamine & Chondroitine)  

· ODOR CONTROL
  (Yucca) + PROBIOTICS    

· ENERGY LEVEL: 4065 Kcal

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO DAILY
MEDIUM BREEDS 
(CHICKEN & TUNA)  

Weight dog (kg)

Daily recommended intake (g/day)DOSAGE (gr.)

10-20 kg 125                        210

20-30 kg 210 330

30-40 kg 330                       360

Shape: round / cylinder
Color: brown
Dimension: ø: 12 - 13 mm. / H: 10 mm.
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Breeds
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Daily Large
Breeds

Composizione: Carne di pollo disidratata (min 21%), tonno (min 18%), patate (min 18%), 
grasso di pollo conservato con antiossidanti naturali, piselli, proteine di pollo idrolizzate, 
polpa di barbabietole, cicoria disidratata (fonte naturale di FOS e inulina), erba medica, 
olio di salmone fresco, uova intere disidratate, lievito di birra (fonte naturale di MOS), 
cloruro di sodio, cloridrato di glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera. 
Indicazioni supplementari: % di proteine garantite derivanti da ingredienti di origine 
animale >88%, cloridrato di glucosammina 1.300 mg/kg, solfato di condroitina 600 mg/kg.           

Energía Metabolizzabile: 4.243 Kcal/kg Disponibile in confezioni da:
4, 10 e 17 Kg

Il Tartufo Daily Large Breeds è la nostra alimentazione adatta ai cani adulti di razze 
grandi e giganti. Con carni e pesci di altissima qualità, garantiamo un minimo d’un 
88% di proteine d’origine animale, facendo di questa unione di qualità e quantità la 
miglior alimentazione che possiamo dare al nostro cane di questo tipo di razza. 

Dopo aver sviluppatto la miglior struttura che una alimentazione puo’condizionare 
mediante il nostro Puppy & Junior Large Breeds, ci vuole passare a questo eccellente 
prodotto, pensato per quando il nostro grande compagno stia arrivando alla sua fase 
adulta. In questa fase deve disporre, in modo effettivo, della massima quantità possibi-
le d’ingredienti di proteina animale, quello che gli permetterà di continuare a sviluppar-
si affinché mostri l'aspetto, la forza, potenzia e magestosità di questo tipo di razze.

Il Tartufo Daily Large Breeds è un alimento a base di carne di pollo disidratata, attual- 
mente la migliore forma di garantire la conservazione dei valori nutritivi della carne e 
tonno, che è una fonte di proteina magra e ricca in molti minerali, compreso il selenio, 
fosforo, potassio e magnesio. È anche una buona fonte di vitamine B3, B6 e B12 e 
acidi grassi omega-3 che promuovono la salute del cuore.

Aggiungiamo anche grasso di pollo conservato con antiossidanti naturali, essendo 
questa la fonte naturale di energia per i carnivori; idrolizzato di proteine di carne di 
pollo, che ci consente la migliore assimilazione della proteina; uova intere disidratate 
che ci apportano i 22 aminoacidi esistenti nella natura, e l'olio di salmone fresco che 
lubrifica la pelle ed aiuta a mantenere un pelo lucido e sano, e denti ed unghie forti. È 
anche buono per le sue articolazioni, e per evitare l'artrite; è anche consigliato per 
mantenere un cuore sano. 
Finalmente, l'olio di salmone può dare dei benefici al sistema immunitario proporzio-
nando dei micronutrienti importanti che non hanno altre diete commerciali. Tutto 
quanto descritto ci garantisce un minimo d’un 88 % di proteine derivate d’ingredienti 
di origine animale. Su ttutto ciò aggiungiamo patate, che apportano idrati di carbono 
di lenta assorzione, fibra, vitamine del gruppo B ed antiossidanti naturali come il sele- 
nio. 

I piselli apportano un alto contenuto in vitamine C, A, acido folico e tiamina, oltre ad un 
alto contenuto in minerali sopratutto ferro, potassio e fosforo, e dato il suo contenuto 

in fibra, sono utili per regolarizzare il transito intestinale ed evitare la stipsi. Il lievito di 
birra, grazie al suo contenuto di Vitamine B1-B2-B6, niacina, acido folico B e biotina 
rafforza la pelle, le unghie ed il pelo. Solo 20 grammi al giorno accelera la rigenerazione 
dei tessuti ed aiuta a regolare il funzionamento dell’apparato digerente. Contiene 18 % 
di fibra naturale che aiuterà al transito intestinale del nostro cane. Aiuta al controllo del 
peso e previene l'obesità. Ugualmente, è una fonte naturale di mananooligosacaridi, 
prebiotico che previene la colonizzazione dai patogeni ed intensifica l'azione fagocitica 
dei macrofagi, proporzionando benefici sul tratto gastrointestinale. Neutralizzano 
anche l'effetto delle micotossine. Il risultato si traduce in una maggiore resistenza alle 
malattie.

La polpa di barbabietola si utilizza per un corretto assorbimento dei nutrienti, per depo- 
sizioni minime e solide. La cicoria disidratata è una fonte naturale di fructooligosacaridi 
che stimola la produzione di succhi gastrici e di flora intestinale, facilitando le buone 
digestioni, stimola anche l'appetito. I semi di lino regolano la pressione e funzione 
arteriale, i cui benefici giocano un ruolo importante sul metabolismo dei grassi, del 
calcio e dell'energia. La farina di carruba protegge l'intestino, e favorisce anche la flora 
intestinale. L'erba medica, che è un'erba leguminosa,  completa la dieta grazie ai suoi 
nutrienti come aminoacidi essenziali, antiossidanti, vitamine, (A, B6, B12, C, D, E, K, P), 
e minerali (calcio, fosforo, magnesio, ferro, potassio); aiuta ad una maggiore assimila-
zione dei grassi, migliora le digestioni pesanti e la produzione di gas; è diuretica, per cui 
aiuta anche al funzionamento e depurazione renale. 

I nostri condroprotettori (cloridrato di glucosamina, solfato di condroitina) hanno l'obie- 
ttivo di mantenere un’ottima conformazione ed aiutare contro tutti i processi articolari 
che un cane potesse soffrire durante la sua vita, apportando alcuni valori superiori alle 
alimentazioni prescritte per patologie correlate. Finalmente, la Yucca Schidigera è un 
dimostrato anti artritico, dando un aumento del tasso dello sviluppo ed una migliore 
efficienza nell'assimilazione alimentare; aiuta alla riduzione dell'ammoniaca di orina e 
fecci sull’atmosfera  dei box. È anche effettiva nella lotta contro i ceppi di protozoi, i 
nematodi e la modificazione delle popolazioni di microbi ruminali così come l'inibizione 
dei batteri Gram-positivi.

HIGH MEAT:

+88% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· GRAIN FREE  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL
  (omega 3/6)

· DIGESTIONAL SUPPORT
  (FOS/MOS & inuline) 

· BONE & MUSCCLE CARE
  (Glucosamine & Chondroitine)  

· ODOR CONTROL
  (Yucca)    

· ENERGY LEVEL: 4243 Kcal

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO DAILY
LARGE BREEDS 
(CHICKEN & TUNA)  

Weight dog (kg)

Daily recommended intake (g/day)DOSAGE (gr.)

30-40 kg 330                        360

40-50 kg 360 420

480 600

50-60 kg 420                       480

> 60 kg 

Shape: round / cylinder
Color: brown
Dimension: ø: 15 - 16 mm. / H: 10 mm.
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Light

Composizione: Riso (min 36%), carne di pollo disidratata (min 28%), tonno (min 5%), 
piselli, proteine di pollo idrolizzate, cellulosa, cicoria desidratata (fonte naturale di inulina 
e FOS), polpa di barbabietola, semi di lino, uova intere desidratata, grasso di pollo, 
conservato con antiossidanti naturali, cloruro di sodio, lievito di birra, olio di salmone 
fresco, cloridrato di glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera, enterococ-
cus faecium. Indicazioni supplementari: % di proteine derivanti da ingredienti di origine 
animale >82%, cloridrato di glucosammina 900 mg/kg, solfato di condroitina 500 mg/kg.            

Energía Metabolizzabile: 3.752 Kcal/kg Disponibile in formati di:
1’5, 4, 10 e 17 Kg

Il Tartufo Light è la nostra opzione per i cani adulti di tutte le razze su cui vogliamo 
applicare un controllo del suo peso, effettivo e reale ma senza perdere massa musco-
lare, anzi guadagnandola.

Questa alimentazione apporta un minimo di 82% di proteine di origine animale derivate 
da carni, uova e pesci disidratati, trasformando questa unione di qualità d’ingredienti 
in un'alimentazione che offre 29% di proteina e solo 10% di grasse. Così possiamo 
continuare a modellare progressivamente il corpo del nostro cane. 

Questo alimento è a base di carne di pollo disidratata, attualmente la miglior forma di 
garantire la conservazione dei valori nutritivi della carne. La quantità adeguata di 
grasso di pollo preservato con degli antiossidanti naturali è la  fonte naturale ed idonea 
di energia per i carnivori. L’idrolizzato di proteine di carne di pollo ci consente la miglior 
assimilazione della proteina; tonno come fonte di proteina magra, ricca in molti minera-
li sani per il suo cane, compreso il selenio, fosforo, potassio e magnesio; è anche una 
buona fonte di vitamine B3, B6 e B12 e apporta anche alti livelli di acidi grassi omega-3 
che promuovono la salute del cuore. 

Le uova intere disidratate apportano i 22 aminoacidi esistenti nella natura e l'olio di 
salmone fresco  lubrifica la pelle ed aiuta a mantenere un pelo lucido e sano, e denti ed 
unghie forti. 

Prendiamo ognuna delle parti più nutritive e vantaggiose dei nostri ingredienti, rifiutan-
do quelle che non accettiamo  per il suo basso valore nutrizionale.  A differenza di altre 
alimentazioni commerciali, proporzionamo una combinazione di diverse fonti di protei-
ne, poiché è dimostrato che l'esposizione continua ad una stessa fonte di queste, 
potrebbe generare  delle intolleranze alimentarie. 

Formula libera di additivi chimici e liberi di mais e grano, responsabili tutti essi a volte 
di intolleranze digestive. La nostra formula utilizza il riso come l'ingrediente non carni- 
co di maggior valore biologico, un alimento di alta digeribilità ed anche bassa allergeni-
cità. Completano la nostra formula altri ingredienti, tali come i piselli che apportano un 
alto contenuto in vitamine (C, A, acido folico e tiamina), un alto contenuto anche in 

minerali, (sopratutto ferro, potassio e fosforo), e dato il suo contenuto in fibra, sono utili 
per regolarizzare il transito intestinale ed aiutare contro la stipsi. Il lievito di birra con le 
sue proteine e  grazie al suo apporto di Vitamina B e Biotina rafforza la pelle, le unghie 
ed il pelo. Contiene pratticamente tutte le vitamine dal gruppo B e con solo 20 grammi 
al giorno (vitamine B1-B2-B6, niacina ed acido folico) accelera la rigenerazione dei 
tessuti, aiuta a regolare il funzionamento del apparato digerente. Contien 18 % di fibra 
naturale che aiuterà al transito intestinale. Per il suo contenuto di acido folico è un 
eccellente complemento dietetico durante la gravidanza e l'allattamento ed aiuta al con- 
trollo del peso e previene l'obesità. È una fonte naturale di mananooligosacaridi,  prebio-
tico che previene la colonizzazione dai patogeni ed intensifica l'azione fagocitica dei 
macrofagi, proporzionando benefici nel tratto gastrointestinale. Neutralizza l'effetto delle 
micotossine. Il risultato si traduce in una migliore maggiore resistenza alle malattie. 

I semi di lino regolano la pressione e funzione arteriale, i cui benefici giocano un ruolo 
importante nel metabolismo dei grassi, del calcio e dell'energia.  La polpa di barbabie-
tola aiuta ad una corretta assorzione dei nutriente per deposizioni minime e solide. 
L’estratto di yucca ridurre gli odori. L’acicoria disidratata stimola la produzione di 
succhi gastrici, facilitando le buone digestioni; stimola anche l'appetito.

L'Enterococcus faecium è un probiotico che con la sua presenza aiuta a ridurre il 
numero dei ceppi potenzialmemte patogeni di Escherichia coli, specialmente quelle 
che si aderiscono alla mucosa intestinale. Finalmente i condroprotettori aiutano a man- 
tenere una buona mobilità. Ma non aggiungiamo altri ingredienti, poiché non li consi- 
deriamo necessari per la dieta di un carnivoro.

Siccome è un alimento adatto per tutte le razze, apportiamo  un tipo di crocchetta di 
medie dimensioni che può essere masticata dalla maggioranza delle razze attuali.

HIGH MEAT:

+82% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· LOWGRAIN  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL
  (omega 3/6)

· DIGESTIONAL SUPPORT
  (FOS/MOS & inuline) 

· BONE & MUSCCLE CARE
  (Glucosamine & Chondroitine)  

· ODOR CONTROL
  (Yucca) + PROBIOTICS    

· ENERGY LEVEL: 3752 Kcal

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO LIGHT 
(CHICKEN & TUNA)  

Daily recommended intake (g/day)Weight dog

1-2 kg 25 45

2-5 kg 45 85

5-10 kg 85 140

10-20 kg 140 240

20-30 kg                                      240 370

30-40 kg                                      370 400

40-50 kg                                      400 470

50-60 kg                                      470 540

> 60kg 540 800

Shape: round / cylinder
Color: brown
Dimension: ø: 12 - 13 mm. / H: 10 mm.
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Adult Cat
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Composizione:  Carne di pollo disidratata (min 16%), grasso di pollo conservato con 
antiossidanti naturali (min 14,5%), patate (min 14,5%), tonno, salmone, proteina HD del 
pisello, piselli, semi di lino, polpa di barbabietola, cicoria disidratata (fonte naturale di FOS 
e inulina), proteine di pollo idrolizzate, olio di salmone fresco, cellulosa, uova intere 
disidratate, lievito di birra (fonte naturale di MOS), cloridrato di glucosammina, solfato di 
condroitina, yucca schidigera, macleaya cordata. Indicazioni supplementari: % di proteine 
garantite derivanti da ingredienti di origine animale >60%, cloridrato di glucosammina 650 
mg/kg, solfato di condroitina 310 mg/kg.         

Energía Metabolizzabile: 4.470 Kcal/kg
Disponibile in confezioni da:

1’5, 4 e 10 Kg

Il Tartufo Adult Cat è un alimento pensato per soddisfare tutte le richieste dei gatti adulti di 
qualunque razza. Questa necessità di creare un'alimentazione polivalente per i diversi tipi 
di gatti, ci obbligò ad uno studio profondo degli stessi. I gatti, come carnivori di abitudini 
cacciatori non si accontentano con qualunque cosa al momento di mangiare. Il gatto 
domestico presenta abitudini alimentarie particolari. Generalmente mangiano poco e 
spesso. In condizioni generali cacciano e mangiano piccole prede. I piccoli cambiamenti 
nella velocità dell'ingesta assieme al volume abituale delle sue prede, fa che questa 
alimentazione sia stata disegnata affinché dia un apporto minimo d’un 60 % di proteine di 
origine animale (derivate da carni, uova e pesci disidratati, un cocktail di tonno e salmone), 
trasformando questa unione di qualità di ingredienti in un'alimen- tazione che offre 33% di 
proteina e 21% di grassi.

Il Tartufo Adult Cat è un'alimentazione pensata ed elaborata per il suo gatto, dall’ apporto 
nutrizionale naturalmente adeguato, fino alla forma e misura della sua crocchetta, che 
aiuta ad evitare problemi periodontali se l'ingesta è troppo rapida. 

Il Tartufo Adult Cat è composto di carne di pollo disidratata, attualmente la miglior forma di 
garantire la conservazione dei valori nutritivi della carne; grasso di pollo conservato con 
antiossidanti naturali come fonte naturale ed idonea di energia per i carnivori; tonno e 
salmone, fonti di proteina magra e ricchi in molti minerali sani per il suo gatto, compreso il 
selenio, fosforo, potassio e magnesio  e vitamine B3, B6 e B12; apporta anche alti valori di 
acidi grassi omega-3 che promuovono la salute del cuore. L’idrolizzato di proteine di carne 
di pollo,  ci consente la migliore assimilazione della proteina. Dopo aggiungiamo uova intere 
disidratate che ci apportano i 22 aminoacidi esistenti nella natura e l'olio di salmone fresco 
che lubrifica la pelle ed aiuta a mantenere un pelo lucido e sano, e denti ed unghie forti. 

Prendiamo ognuna delle parti più nutritive e vantaggiose dei nostri ingredienti, rifiutando 
quelle che non accettiamo per il suo basso valore nutrizionale. 

Formula libera di additivi chimici e liberi di mais e grano, responsabili tutti essi a volte di 
intolleranze digestive. La nostra formula utilizza patate che apportano idrati di carbono di 
lenta assorzione, fibra, vitamine del gruppo B ed antiossidanti naturali come il selenio. 
L’idrolizzato di proteine di piselli e piselli freschi apportano un alto contenuto in vitamine C, 
A, acido folico e tiamina, oltre ad un alto contenuto in minerali, sopratutto ferro, potassio 
e fosforo, e dato il suo contenuto in fibra, sono utili per regolarizzare il transito intestinale 

ed aiutare contro la stipsi. Il lievito di birra grazie al suo apporto di Vitamine B1-B2-B6, 
niacina, acido folico B e biotina rafforza la pelle, le unghie ed il pelo. Solo 20 grammi al 
giorno accelera la rigenerazione di tessuti, aiuta a regolare il funzionamento del apparato 
digerente, contiene inoltre 18% di fibra naturale che aiuterà al transito intestinale del 
nostro gatto. Aiuta anche a superare gli effetti causati dallo stress, e per il suo contenuto 
di acido folico è un eccellente complemento dietetico durante la gravidanza. Aiuta al 
controllo del peso e previene l'obesità. Ê una fonte naturale di mananooligosacaridi, 
prebiotico che previene la colonizzazione di patogeni ed intensifica l'azione fagocitica dei 
macrofagi, proporzionando benefici sul tratto gastrointestinale. Neutralizzano l'effetto 
delle micotossine. Il risultato si traduce in una maggiore resistenza alle malattie. La polpa 
di barbabietola si usa per un corretto assorbimento dei nutrienti, e per favorire le deposi-
zioni minime e ferme. La cicoria disidratata, una fonte naturale di fructooligosacaridi, 
stimola la produzione dei succhi gastrici e della flora intestinale, facilitando le buone diges- 
tioni. Stimola anche l'appetito. I semi di lino regolano la pressione e funzione arteriale, cui 
benefici giocano un ruolo importante sul metabolismo dei grassi, del calcio e dell'energia. 
I condroprotettori (cloridrato di glucosamina e solfato di condroitina), ci sono con l'obietti- 
vo di sollevare tutti i processi articolari che potessero presentarsi in un gatto adulto, 
apportando alcuni valori superiori dalle alimentazioni prescritte per patologie correlate.
Yucca Schidigera è un dimostrato anti artritico ed aiuta ad una migliore efficienza 
nell'assimilazione alimentare. Aiuta alla riduzione dell'ammoniaca urinaria ed è anche 
effettiva nella lotta contro i ceppi di protozoi, i nematodi e la modificazione delle popolazio-
ni di microbi ruminali e l'inibizione dei batteri Gram-positivi. 
Finalmente apportiamo Macleaya Cordata, una pianta proveniente dalla Cina e Giappone, 
fonte di composti bioattivi, che viene usata come anti-infiammatorio ed antimicrobiano. 
L’olio di questo seme contiene dihydrosanguinarina, dihidroqueleritrina e dodici acidi 
grassi su cui predominano il linoleico che aumenta le difese immunitarie, diminuisce i livelli 
di grasso corporale e la pressione arteriale; aiuta a controllare il colesterolo ed i trigliceridi; 
riduce il rischio di malattie del sistema circolatorio; aiuta ad eliminare i grassi dannosi per 
l'organismo ed  interviene per un buon funzionamento dei sistemi nervoso e visuale. 
L’acido grasso oleico, che è un acido grasso monoinsaturato della serie omega 9 pro- 
duce un'azione benefica sui vasi sanguigni riducendo il rischio di soffrire malattie cardio-
vascolari.

HIGH MEAT:

+60% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· GRAINFREE  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· IMMUNITY CONTROL

· HAIRBALL CONTROL

· DIGESTIONAL SUPPORT

· URINATY

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO ADULT CAT
(CHICKEN, TUNA & SALMON)

Weight cat (kg)

Daily recommended intake (g/day)DOSAGE (gr.)

3-4 kg 45                        55

4-5 kg 55 65

5-6 kg 65                        75

> 6 kg >80

Shape: round / slice
Color: brown
Dimension: ø: 8 - 9 mm. / H: 5 - 6 mm.

Adult Cat
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Kitten
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Composizione: Carne di pollo disidratata (min 30%), grasso di pollo conservato con 
antiossidanti naturali (min 19%), patate (min 10%), proteina HD del pisello, sorgo, piselli, 
tonno, salmone, cicoria disidratata (fonte naturale di FOS e inulina), polpa di barbabieto-
la, proteine di pollo idrolizzate, cellulosa, semi di lino, lievito di birra (fonte naturale di 
MOS), cloruro di sodio, uova intere disidratate, olio di salmone fresco, cloruro di 
potassio, cloridrato di glucosammina, solfato di condroitina, yucca schidigera, macleaya 
cordata. Indicazioni supplementari: % di proteine garantite derivanti da ingredienti di 
origine animale >62%, cloridrato di glucosammina 650 mg/kg, solfato di condroitina 310 
mg/kg.              

Energía Metabolizzabile: 4.436 Kcal/kg

Disponibile in confezioni da:
1’5 e 4 Kg

Il Tartufo Kitten è un alimento pensato per soddisfare tutte le richieste di qualsiasi razza 
del gattino, dalla fase di svezzamento fino  al loro completo sviluppo. Lui ha bisogno di 
un alimento di prima qualità perciò noi lavoriamo con degli ingredienti adatti per il 
consumo umano. Questo alimento deve essere essenzialmente carnico e formulato 
perchè la crocchetta consenta di essere facilmente triturata perché diventi una pappa.
Il Tartufo Kitten è composto da carne di pollo disidratata, attualmente la migliore forma di 
garantire la conservazione dei valori nutritivi della carne; grasso di pollo conservato con 
antiossidanti naturali, fonte naturale ed idonea di energia per i carnivori, tonno e salmone, 
come fonti di proteina magra e ricche in molti minerali, compreso il selenio, fosforo, 
potassio e magnesio. È anche una buona fonte di vitamine B3, B6 e B12. Inoltre fornisce 
alti valori di acidi grassi omega-3 che promuovono la salute del cuore. L’idrolizzato di 
proteine di carne di pollo ci consente la migliore assimilazione della proteina. 
Le uove intere disidratate che  apportano i 22 aminoacidi esistenti nella natura. L'olio di 
salmone fresco lubrica la pelle ed aiuta a mantenere un pelo lucido e sano, e denti ed 
unghie forti. 
Prendiamo ognuna delle parti più nutritive e vantaggiose dei nostri ingre- dienti, rifiutan-
do quelle che non accettiamo per il suo basso valore nutrizionale. 
Formula libera di additivi chimici e liberi di mais e grano, responsabili tutti essi a volte di 
intolleranze digestive. La nostra formula utilizza patate che apportano idrati di carbono 
di lenta assorzione, fibra, vitamine del gruppo B ed antiossidanti naturali come il selenio. 
L’idrolizzato di proteine di piselli e piselli freschi apportano un alto contenuto in vitamine 
C, A, acido folico e tiamina, più un alto contenuto in minerali, sopratutto ferro, potassio 
e fosforo, e dato il suo contenuto in fibra, sono utili per regolarizzare il transito intestina-
le ed aiutare contro la stipsi. 
La saggina, un cereale apporta una gran quantità d’idrati di carbono libero di glutine, 
per cui si riduce la possibilità di allergia.Il lievito di birra grazie al suo apporto di Vitamine 
B1-B2-B6, niacina, acido folico B e biotina, rafforza la pelle, le unghie ed il pelo. Solo 20 
grammi al giorno,  accelera la rigenerazione dei tessuti, aiuta a regolare il funzionamen-
to del apparato digerente. Contiene inoltre 18 % di fibra naturale,  che aiuterà al transito 
intestinale del nostro gatto. Aiuta anche a superare gli effetti causati dallo stress e per il 
suo contenuto in acido folico è un eccellente complemento dietetico durante la gravi- 

danza. Il lievito di birra aiuta al controllo del peso e previene l'obesità. È una fonte 
naturale di mananooligosacaridi, prebiotico che previene la colonizzazione di patogeni 
ed intensifica l'azione fagocitica dei macrofagi, proporzionando benefici nel tratto gas- 
trointestinale. Neutralizzano l'effetto delle micotossine. Il risultato si traduce in una mi- 
gliore resistenza alle malattie. 
La polpa di barbabietola si usa per un corretto assorbimento dei nutrienti, per deposi-
zioni minime e solide.La cicoria disidratata, una fonte naturale di fructooligosacaridi 
stimola la produzione di succhi gastrici e di flora intestinale, facilitando le buone diges- 
tion. Stimola anche l'appetito.
I semi di lino regolano la pressione e funzione arteriale, cui benefici giocano un ruolo 
importante nel metabolismo dei grassi, del calcio e dell'energia. I condroprotettori (clori-  
drato di glucosamina e solfato di condroitina), ci sono con l'obiettivo di sollevare tutti i 
processi articolari che si potessero presentare in un gatto adulto, apportando dei valori 
superiori alle alimentazioni prescrittive per patologie correlate. 
La Yucca Schidigera è un dimostrato anti artritico ed aiuta ad una migliore efficienza 
nell'assimilazione alimentare. Aiuta alla riduzione dell'ammoniaca urinaria ed è anche 
effettiva nella lotta contro i ceppi di protozoi, i nematodi e la modificazione delle popola-
zioni di microbi ruminali così come l'inibizione dei batteri Gram-positivi. 

Finalmente apportiamo Macleaya Cordata, una pianta proveniente dalla Cina e Giappo-
ne, fonte di composti bioattivi, che viene usata come anti-infiammatorio ed antimicro-
biano. L’olio di questo seme contiene dihydrosanguinarina, dihidroqueleritrina e dodici 
acidi grassi su cui predominano il linoleico che aumenta le difese immunitarie, diminuis-
ce i livelli di grasso corporale e la pressione arteriale; aiuta a controllare il colesterolo ed 
i trigliceridi; riduce il rischio di malattie del sistema circolatorio; aiuta ad eliminare i 
grassi dannosi per l'organismo ed  interviene per un buon funzionamento dei sistemi 
nervoso e visuale. 

L’acido grasso oleico, che è un acido grasso monoinsaturato della serie omega 9 pro- 
duce un'azione benefica sui vasi sanguigni riducendo il rischio di soffrire malattie 
cardiovascolari.

Il Tartufo Kitten è l'alimentazione definitiva per gli allevatori di gatti.

HIGH MEAT:

+62% ANIMAL PROTEIN 

CLAIMS:   

· GRAINFREE  

· HOLISTIC  

· GLUTENFREE 

· HEALTHY GROWTH

· IMMUNITY CONTROL

· DIGESTIONAL SUPPORT
  URINARY

B Y  L A  T R U F A

IL TARTUFO KITTEN
(CHICKEN, TUNA & SALMON)

Age of kittens 
(months)

Kittens weight 
(kg)

Daily ration 
(g)

DOSAGE (gr.)

 6 2,5 - 3,5 70

 9 3 - 4,5 75

 12 3 - 5 80

Shape: round / cylinder
Color: brown
Dimension: ø: 5 - 6 mm. / H: 5 - 6 mm.

Kitten
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ANALYTICAL CONSTITUENTS (%) 
% proteins derived from ingredients of animal origin

Glucosamine hydrochloride
Chondroitin sulfate

METABOLIC ENERGY

ADDITIVES (mg/kg)

Vitamins
Vitamin A (IU/kg) (E672)

Vitamin D3 (IU/kg) (E671)
Vitamin E (alfa – tocopherol)

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6

Vitamin B12 (mcg/kg)
Vitamin C

Pantothenic acid
Choline

Folic acid
Biotin (mcg/kg)

Niacin

Trace- elements
Iron (iron(II)sulfate (monohydrate) – iron(II)chelate of amino acids) (E1)

Copper (copper(II)sulfate (pentahydrate) – copper(II)chelate of amino acids) (E4)
Zinc (zinc(II)sulfate (monohydrate) – zinc(II)chelate of amino acids) (E6)

Manganese (manganese(II)oxide – manganese(II)chelate of amino acids) (E5)
Iodine (calcium iodate) (E2)

Selenium (sodium selenite) (E8)

ANALYTICAL CONSTITUENTS (%) 
Crude proteins

Crude fats
Omega-6
Omega-3

EPA (Eicosapentaenoic Acid) + DHA (Docosahexaenoic Acid)
Crude ashes
Crude fibres

Moisture
Calcium (Ca)

Phosphorus (P)

Daily Medium
Breeds

>83%
700 mg/kg
500 mg/kg

4.065 kcal/kg

20000,0
2000,0

500,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

29,0
16,0

2,5
1,5
0,5
6,5
2,5
9,0
1,3
1,0

Puppy & Junior
Small & medium

breeds

>67%
900 mg/kg
450 mg/kg

4.488 kcal/kg

24000,0
2000,0

600,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

33,0
20,0

2,9
2,0
0,7
6,0
2,5
9,0
1,2
1,0

Puppy & Junior
Large Breeds

>66%
1.400 mg/kg
1.200 mg/kg

4.112 kcal/kg

24000,0
2000,0

600,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

33,0
15,0

2,3
1,7
0,7
7,0
3,5
9,0
1,2
1,0

Daily small
Breeds

>84%
800 mg/kg
500 mg/kg

4.296 kcal/kg

20000,0
2000,0

400,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

33,0
17,0

2,7
1,5
0,5
7,0
2,5
9,0
1,4
1,2

BY LA TRUFA



U LT R A  P R E M I U M     2 1B Y  L A  T R U F A

Light

>82%
900 mg/kg
500 mg/kg

3.752 kcal/kg

20000,0
2000,0

500,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

29,0
10,0

1,5
1,1
0,4
6,5
5,0
9,0
1,3
1,0

Kitten

>62%
650 mg/kg
310 mg/kg

4.436 kcal/kg

24000,0
2000,0

101,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

35,0
21,5

3,5
1,8
0,7
7,5
3,5
6,0
1,3
1,0

ANALYTICAL CONSTITUENTS (%) 
% proteins derived from ingredients of animal origin

Glucosamine hydrochloride
Chondroitin sulfate

METABOLIC ENERGY

ADDITIVES (mg/kg)

Vitamins
Vitamin A (IU/kg) (E672)

Vitamin D3 (IU/kg) (E671)
Vitamin E (alfa – tocopherol)

Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6

Vitamin B12 (mcg/kg)
Vitamin C

Pantothenic acid
Choline

Folic acid
Biotin (mcg/kg)

Niacin

Trace- elements
Iron (iron(II)sulfate (monohydrate) – iron(II)chelate of amino acids) (E1)

Copper (copper(II)sulfate (pentahydrate) – copper(II)chelate of amino acids) (E4)
Zinc (zinc(II)sulfate (monohydrate) – zinc(II)chelate of amino acids) (E6)

Manganese (manganese(II)oxide – manganese(II)chelate of amino acids) (E5)
Iodine (calcium iodate) (E2)

Selenium (sodium selenite) (E8)

ANALYTICAL CONSTITUENTS (%) 
Crude proteins

Crude fats
Omega-6
Omega-3

EPA (Eicosapentaenoic Acid) + DHA (Docosahexaenoic Acid)
Crude ashes
Crude fibres

Moisture
Calcium (Ca)

Phosphorus (P)

Adult Cat

>60%
650 mg/kg
310 mg/kg

4.470 kcal/kg

24000,0
2000,0

500,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

33,0
21,0

3,1
2,4
1,1
7,0
2,5
6,0
1,2
1,0

Daily Large
Breeds

>88%
1.300 mg/kg

600 mg/kg

4.243 kcal/kg

24000,0
2000,0

400,0
10,0
10,0

7,0
60,0

100,0
50,0

1250,0
2,5

300,0
50,0

90,0
13,0

100,0
40,0

1,5
0,2

30,0
17,0

2,4
1,5
1,0
7,0
3,5
9,0
1,2
1,0
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    Finalmente, per quanto riguarda il nostro processo di fabbricazione, possiamo garantire quanto segue:

 · Qualità IFS: Questo significa che si conformano  gli standard alimentari internazionali. Questa è una garanzia che verifica la qualità di tutti gli ingredienti,   
        dalla materie prime, fino al prodotto finito.

 · Carni: tutte le carni sono processate con materiali della categoría 3. Questo significa che tutta la carne proviene sempre da macelli riconosciuti con 
        GRADO UMANO. Noi non lavoriamo col recupero di animali morti.  Quindi non c’è il rischio di contagio di malattie neanche il rischio di utilizzazione dei 
        propri cani nell’elaborazione dei cibi. 

 · Esportazione: Possiamo fornire ed esportare in tutto il mondo, cioè a tutti i paesi della comunità económica europea, i suoi paesi limitrofi ed USA. Siamo 
        stati accreditati anche da Russia, Cina, Giappone e tanti altri paesi ed abbiamo ricevuto tutti i permessi necessari.

 · Test: Tutti gli ingredienti  vengono analizzati prima di essere utilizzati nella produzione. Si analizza anche ogni prodotto finito.

 · Assenza di OGM: Noi non utilizziamo soia al fine di evitare ogni possibile contaminazione con ingredienti OGM.
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