LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OLISTICI
● Nutrizione completa e bilanciata: è la base fondamentale per tutti i prodotti Golden Eagle
● Uso assoluto di carni Human Grade (per uso umano), carni fresche per raggiungere alti valori nutrizionali
● Controllo severo sui metodi di cottura delle carni
● Controllo severo sui processi di inserimento delle premiscele
● Maggiore energia dentro il sacco

Golden Eagle non è né un alimento Premium, né un Super Premium, ma è un
alimento completamente naturale, olistico e nutrigenomico
100% nutrizione, niente di più, niente di meno!
● Le migliori scoperte nutrizionali riguardo al petfood, a livello mondiale, sono state di riferimento per formulare i prodotti
Golden Eagle
● Ogni informazione negativa riguardo alla nutrizione, è stata vagliata e accuratamente evitata all'interno delle formule
● Queste sono le ragioni che hanno permesso alla Golden Eagle di raggiungere risultati di eccellenza nell'ambito dei mangimi
per animali
● Golden Eagle è la prima azienda ad inserire la NUTRIGENOMICA nei propri prodotti
● Questi concetti, insieme all'abilità tecnica, costituiscono le basi per ottenere risultati sicuri
Nessuno dei prodotti è stato sperimentato attraverso test crudeli su animali da laboratorio. Le verifiche
sono svolte con i nostri cani, quelli dei nostri amici, dei parenti e di allevatori fidati. Possiamo garantire
che tutti i nostri "fornitori di carne" hanno avuto un buon tenore di vita, sono stati allevati all'aperto e
uccisi senza violenza e senza violazioni ai diritti degli animali.

Tutti i processi produttivi prendono in considerazione i fattori ambientali, tutti i nostri articoli per il
confezionamento vengono riciclati e l'acqua impiegata nel processo produttivo viene trattata e purificata
prima di essere reimmessa nell'ambiente.

Ingredienti base di prima classe,
nessun compromesso, solo la qualità migliore!
1. POLLO
● I polli vengono allevati all'aperto
● Viene impiegata solo carne di pollo, senza piume, zampe o by-products
● Le carni sono prive di antibiotici e ormoni
● Vengono impiegati gli stessi polli da allevamento dedicati all'alimentazione
umana
● Il pollo, oltre a fornire acidi Omega6, è un'eccellente fonte di proteine e un
elemento importante per la salute di pelle e pelo
2. SALMONE
● I salmoni provengono dalle acque pulite e pure dell'Atlantico del Nord e
sono conservate naturalmente
● Vengono impiegate anche le lische del pesce per ottenere notevoli benefici
nutrizionali
● Il salmone ha un contenuto molto elevato di acidi grassi Omega3 tra i quali DHA ed
EPA, ideali per la salute cardiovascolare e le funzioni cerebrali e visive
3. MAIALE
● Le carni di maiale impiegate sono prive di antibiotici e ormoni
● Vengono impiegati gli stessi maiali da allevamento dedicati all'alimentazione
umana
● Il maiale impiegati contengono proteine di qualità superiore, ideali per lo
sviluppo della muscolatura
● Il maiale è più digeribile del manzo, del pollo e dell'agnello ed è anche molto
appetibile
● Il maiale è una delle due carni che in natura hanno valori elevati di L-Carnitina
(Linus Pauling Institute)

4. AGNELLO
● Gli agnelli vengono allevati all'aperto in pascoli non fertilizzati e mangiano
solo comune erba
● La carne di agnello è ricca di proteine ed è ipoallergenica, perfetta per la
formula Lamb & Rice
● La carne di agnello non contiene antibiotici, nè ormoni: è la stessa carne di
agnello fornita dai nostri macellai
5. ANATRA
● La carne d'anatra è ricca di proteine ed è ipoallergenica, perfetta per la
formula Duck with Oatmeal
● La carne è completamente al naturale ed è della stessa qualità della carne
dedicata all'alimentazione umana
● Se apprezzate l'approccio naturale e olistico alla nutrizione, apprezzerete
anche come queste anatre siano allevate, libere da gabbie e lasciate all'aperto
● Le carni d'anatra impiegate non contengono antibiotici, nè ormoni
6. UOVA
● Le uova sono un'eccellente fonte di proteine, digeribili praticamente al 100%
● Le uova contengono naturalmente varie combinazioni complesse di aminoacidi:
vengono quindi impiegate per completare i livelli di aminoacidi delle varie formule
Golden Eagle
● Vengono impiegate solo uova intere
7. GRASSI & OLI
● Tutti i grassi impiegati sono conservati naturalmente con l'uso delle vitamine
● I grassi e gli olii contribuiscono alla salute del mantello, del cuore e del cervello
● I grassi e gli olii vengono scelti per i loro alti livelli di acidi grassi Omega 3,
Omega 6 e Omega 9, rinomati per i loro benefici effetti per la salute
● L'olio di salmone, l'olio di semi di lino e i grassi di pollo vengono impiegati per
raggiungere alti livelli di concentrazione degli Omega 3 tra i quali DHA ed EPA.
L'uso di questi acidi grassi è ormai diventato la norma per tutte le persone che
pensano alla salute... ma lo stesso vale per i cani e i gatti: anche loro ne hanno
bisogno!
8. FRUTTA & VERDURA
● All'interno dei prodotti Golden Eagle sono presenti solo cereali interi e
freschi
● Non sono stati sottoposti nè a erbicidi, nè a pesticidi; non vengono
impiegati OGM!
● I cereali sono stati selezionati per i loro nutrienti genuini, oltre 60 per ogni
cereale
● All'interno delle formule Golden Eagle non vengono impiegati nè grano, nè
soia, nè mais, poichè troppo spesso causa di reazioni allergiche
● Visto che gli animali hanno bisogno di carboidrati, le formule Golden Eagle
includono il riso e l'avena più puri e salutari
● I cereali vengono scelti per i loro valori di fibre e carboidrati, non come
fonte di proteine: le proteine provengono solo dalla carne
● La frutta e le verdure sono completamente naturali e vengono selezionate
per le loro proprietà benefiche
9. AVENA
● L'avena è da sempre considerata salutare sia per gli umani che per gli animali
● La farina d'avena proviene da avena intera, ricca di nutrienti.
● L'avena risolve i problemi di stomaco, riduce il prurito e le reazioni allergiche
● L'avena impiegata non contiene addittivi chimici, nutrizionali o medicinali
● L'avena può ridurre lo stress e prevenire il cancro dell'intestino grazie all'alto
contenuto di fibre; in più combatte la stitichezza
● L'avena può anche ridurre l'incidenza di malattie cardiache
● Oltre a costituire un'ottima fonte di carboidrati, l'avena fornisce vitamina E,
zinco, rame e ferro

10. RISO INTEGRALE
● Viene impiegato riso integrale intero per il suo alto valore nutrizionale
● Al riso viene tolta la buccia, ma mantiene lo strato di crusca che contiene
importanti nutrienti
● Il riso è ricco di vitamina B, magnesio e acidi grassi
● Il riso integrale è poco usato per la dieta umana a causa del suo gusto e
● Molti produttori di petfood usano le bucce che hanno una bassa qualità di
fibre, quelle normalmente usate come carburante nelle centrali elettriche; la
Golden Eagle le toglie e lascia che altri le usino per fare il fuoco
11. RISO BIANCO
● E' lo stesso riso intero integrale ma con la crusca rimossa. Ottima fonte di
carboidrati e fibre, riduce inoltre la possibilità di reazione allergiche. Esso è un
antidiarroico e aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo
● Il riso bianco ha un buon gusto ed è altamente digeribile, molti altri alimenti
contengono più tipi di cereali
● Il riso non contiene proteine (comunque acquisite grazie alle carni alla base
delle formule Golden Eagle), ma sia il riso bianco che il riso integrale
contengono molti altri nutrimenti indispensabili per la salute
12. POMODORI
● I pomodori sono ricchi di vitamine e contengono antiossidanti, molto utili
per la depurazione dell'organismo dalle tossine
● Il licopene presente nei pomodori con il suo passaggio neutralizza i radicali
liberi e riduce il rischo di cancro alla prostata
● Gli animali che mangiano i pomodori corrono meno rischi di formazione di
cancro al retto, intestino e stomaco
● Le ricerche scientifiche riportano che, inserendo nella dieta il pomodoro, si
riducono i rischi di un attacco di cuore
● La vitamina K presente nei pomodori aiuta a mantenere in salute le ossa
13. PATATE
● Le patate vengono usate intere, buccia compresa, nelle formule Golden Eagle
e vengono cotte fresche
● Vengono impiegate patate intere cotte al vapore. Queste non subiscono
processi prima della cottura e quindi mantengono intatti i loro valori nutritivi
● Le patate contengono vitamina B, carboidrati, zinco, vitamina C, rame, ferro,
magnesio, niacina e potassio
14. SALSA DI FEGATO DI POLLO
● La gustosa salsa di fegato di pollo aumenta il gusto del prodotto,
rendendolo irresistibile
● La salsa impiegata non è criticabile per l'aumento dell'appetibilità perché gli
ingredienti non contengono componenti sintetici o artificiali
● Spesso capiterà anche a voi di insaporire il cibo del vostro animale con il
brodo di pollo per renderlo più saporito. Questa è la stessa cosa che Golden
Eagle fa con la salsa di fegato di pollo per aumentare l'appetibilità del
prodotto
15. MELE
● La mela è un frutto classificato come il più ricco di nutrienti salubri da
aggiungere a tutte le diete
● Le mele, nella dieta, sono un eccellente fonte di fibra. Quasi l'81% delle fibre è
solubile, la maggior parte di esse contengono peptina (fibra idrosolubile)
● Le mele contengono entrambi i tipi di fibra, solubile e insolubile, sono ricche di
vitamina C e Beta-Carotene, potassio e boro (micronutriente che mantiene
integre le pareti cellulari)
● Il proverbio "Una mela al giorno leva il medico di torno" è vecchio di cento
anni, ma descrive sinteticamente i benefici nutritivi di questo frutto

16. CAROTE
● Le carote impiegate sono le radici della pianta della carota, usata anche
nell'alimentazione macrobiotica.
● Usiamo carote intere, prive di pesticidi, cotte al vapore fresche, senza che
abbiano subito processi prima della cottura: in questo modo conservano tutti
gli aromi e i nutrienti
● Le carote sono ricche di antiossidanti e sono in grado di proteggere dalle
malattie e dal cancro
● La carota provvede alla nutrizione completa dell'organismo. E' una buona
fonte di fibre, di vitamine (B1, B2, B6, C e K), di biotina, di potassio e di
tiamina
● La carota fa molto bene alla salute della milza e dello stomaco
● Le carote contengono Beta-Carotene, e apportano quindi benefici agli
occhi
● Le carote fanno molto bene alla pelle, al pelo e alle ossa. Allo stesso
tempo aiutano a disintossicare l'organismo e a liberarsi dallo stress
17. PISELLI
● Gli alti livelli di ferro e vitamina C nei piselli verdi fortificano il sistema
immunitario
● La luteina presente nei piselli aiuta a ridurre il rischio di precoce
invecchiamento collegato alla degenerazione maculare ed alla cataratta
● I piselli verdi hanno la capacità di rallentare l'apparizione del glucosio nel
sangue e perciò aiutano a mantenere livelli di energia stabili
● I piselli verdi sono di aiuto nella produzione di energia, nella funzione nervosa
e nel metabolismo dei carboidrati
● I piselli verdi provvedono a fornire i nutrienti necessari per il mantenimento in
salute delle ossa
● L'acido folico e la vitamina B6 nei piselli verdi sono un ottimo promotore per la
salute cardio-vascolare di ogni individuo
● Sono ricchi di antiossidanti, vitamina C, e questo aiuta a mantenere lontano il
cancro
18. MIRTILLI ROSSI
● I mirtilli rossi sono famosi per l'aiuto importante che danno nel prevenire e
combattere le infezioni del tratto urinario. Gli acidi naturali e le sostanze
chimiche che essi creano non consentono ai batteri di proliferare nel tratto
urinario e questo aiuta a non diffondere le infezioni
● Il mirtillo è ricco di vitamina C che aiuta nella prevenzione della carie
dentale, della placca e della formazione di batteri nella bocca
● Le ricerche indicano che i mirtilli contengono le proantocianidine (elementi
con proprietà antinfiammatorie) che aiutano a contrastare la crescita dei
tumori nell'organismo. Essi sono indicati anche nella prevenzione della
formazione dei calcoli. Questa proprietà è giustificata dal fatto che i mirtilli
sono ricchi di acido quinico (sostiene la sintesi del triptofano enicotinamide),
elemento fondamentale per la prevenzione della formazione dei calcoli in
quanto aumenta l'escrezione urinaria
19. SALE MARINO
● La Golden Eagle usa Natrox, una speciale forma pulita e naturale di sale
marino, per fornire nutrienti essenziali e naturali come il sodio e il cloruro
● Negli alimenti Golden Eagle, l'uso del sale è indispensabile, la sua carenza
può determinare seri problemi renali. Alimentandosi con cibi carenti di cloruro si
posso avere malattie al sistema nervoso, con complicazioni di attacchi epilettici
● Gli alimenti Golden Eagle sono completamente naturali, perchè non viene
usato nessun elemento chimico. Non viene usato il sale per rendere più
appetibile il prodotto, ma perché è una importante fonte di cloruro e sodio

GOLDEN EAGLE HOLISTIC CANE
Puppy Formula

Proteine 28% / Grassi 17%
Progettato per cuccioli e per femmine in gravidanza e allattamento.
Adatto a cuccioli di taglie:
● piccole fino a 12 mesi di età;
● medie fino a 8 mesi di età;
● grandi fino a 13 settimane di età;
● giganti fino a 9 settimane di età.
Formati Disponibili: 2 Kg, 6 Kg, 12 Kg, 15 Kg.

Composizione: Carne di pollo disidratata (27.0%), riso
integrale intero, riso bianco intero, grasso di pollo
(conservato con vitamine), patate, avena intera, carne di
maiale disidratata (5,5%), uova intere essiccate (3.0%),
salmone disidratato (3.0%), semi di lino, pomodoro
disidratato, polpa di barbabietola, piselli, carote, erba medica
essiccata, olio di salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato
monosodico, sale marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe
marine, yucca schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e
condroitina), mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta
carotene, L-carnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550
mg/kg, MOS >550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali.
Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
28,0%
Grassi

17,0%

3,5%

Ceneri

9,9%

Omega-3

0,9%

8,0%

3,0%
Omega-6
Vitamina A

26000 IU/KG

Vitamina D3

1823 IU/KG

Vitamina E

248 IU/KG

Energia metabolizzabile: 378 kcal/100g

Large & Giant Breed Puppy

Proteine 23% / Grassi 13%
Progettato per cuccioli di taglia grande e gigante.

Adatto a cuccioli di taglie:
● grande da 13 settimane a 3 mesi di età;
● giganti da 9 settimane a 16 mesi di età.

Formati Disponibili: 12 Kg.

Composizione: Carne di pollo disidratata (25,0%), riso
integrale intero, riso bianco intero, avena intera, grasso di
pollo (conservato con vitamine), semi di lino, pomodoro
disidratato, polpa di barbabietola, uova intere essiccate
(3,0%), salmone disidratato (3,0%), carne di maiale
disidratata (3,0%), piselli, carote, erba medica essiccata, olio
di salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato monosodico, sale
marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe marine, yucca
schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e condroitina),
mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta carotene, Lcarnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550 mg/kg, MOS
>550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali. Contiene gli
speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
23,0%
Grassi

13,0%

3,5%

Ceneri

8,5%

Omega-3

0,8%

8,0%

2,1%
Omega-6
Vitamina A

26000 IU/KG

Vitamina D3

1823 IU/KG

Vitamina E

248 IU/KG

Energia metabolizzabile: 365 kcal/100g

Power Formula

Proteine 30% / Grassi 20%
Progettato per cani molto attivi.
Cani che richiedono elevata quantità di proteine e di energia, come:
● cani da sleddog;
● cani da caccia;
● femmine in gravidanza e allattamento.
Formati Disponibili: 12 Kg.

Composizione: Carne di pollo disidratata (27,0%), riso
integrale intero, riso bianco intero, grasso di pollo
(conservato con vitamine), patate, avena intera, carne di
maiale disidratata (5,5%), polpa di barbabietola, pomodoro
disidratato, uova intere essiccate (3,0%), salmone
disidratato (3,0%), semi di lino, piselli, carote, erba medica
essiccata, olio di salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato
monosodico, sale marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe
marine, yucca schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e
condroitina), mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta
carotene, L-carnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550
mg/kg, MOS >550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali.
Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
30,0%
Grassi

20,0%

3,9%

Ceneri

9,9%

Omega-3

0,9%

8,0%

3,6%
Omega-6
Vitamina A

26000 IU/KG

Vitamina D3

1823 IU/KG

Vitamina E

248 IU/KG

Energia metabolizzabile: 391 kcal/100g

Chicken Formula

Proteine 26% / Grassi 15%
Progettato per cani adulti attivi; può essere somministrato anche a cuccioli di
piccola e media taglia da 8 settimane in poi.

Formati Disponibili: 2 Kg, 6 Kg, 12 Kg.

Composizione: Carne di pollo disidratata (26,0%), riso
bianco intero, riso integrale intero, grasso di pollo
(conservato con vitamine) avena, patate, carne di maiale
disidratata (5,0%), semi di lino, pomodoro disidratato, polpa
di barbabietola, uova intere essiccate (3,0%), salmone
disidratato (3,0%), semi di lino, piselli, carote, erba medica
essiccata, olio di salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato
monosodico, sale marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe
marine, yucca schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e
condroitina), mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta
carotene, L-carnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550
mg/kg, MOS >550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali.
Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
26,0%
Grassi

15,0%

3,6%

Ceneri

8,5%

Omega-3

0,8%

8,0%

2,8%
Omega-6
Vitamina A

26000 IU/KG

Vitamina D3

1823 IU/KG

Vitamina E

248 IU/KG

Energia metabolizzabile: 374 kcal/100g

Large & Giant Breed Adult

Proteine 24% / Grassi 14%

Progettato per cani adulti di razze grandi tenendo conto delle loro particolari
esigenze nutrizionali.

Formati Disponibili: 12 Kg.

Composizione: Carne di pollo disidratata (25,0%), riso
integrale intero, riso bianco intero, avena intera, grasso di
pollo (conservato con vitamine), carne di maiale disidratata
(3,0%), patate, semi di lino, pomodoro disidratato, polpa di
barbabietola, uova intere essiccate (3,0%), salmone
disidratato (3,0%), piselli, carote, erba medica essiccata, olio
di salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato monosodico, sale
marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe marine, yucca
schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e condroitina),
mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta carotene, Lcarnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550 mg/kg, MOS
>550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali. Contiene gli
speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
24,0%
Grassi

14,0%

3,6%

Ceneri

9,5%

Omega-3

0,8%

8,0%

2,4%
Omega-6
Vitamina A

26000 IU/KG

Vitamina D3

1823 IU/KG

Vitamina E

248 IU/KG

Energia metabolizzabile: 366 kcal/100g

Senior Formula

Proteine 26% / Grassi 11%
Progettato per cani adulti anziani ed è stato formulato a sostegno dell'età
incrementando le proteine e riducendo i livelli di grassi.

Formati Disponibili: 2 Kg, 6 Kg, 12 Kg.

Composizione: Carne di pollo disidratata (27,0%), riso
integrale intero, riso bianco intero, avena intera, patate,
grasso di pollo (conservato con vitamine), semi di lino,
pomodoro disidratato, polpa di barbabietola, uova intere
essiccate (3,0%), salmone disidratato (3,0%), carne di
maiale disidratata (3,0%), piselli, carote, erba medica
essiccata, olio di salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato
monosodico, sale marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe
marine, yucca schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e
condroitina), mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta
carotene, L-carnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550
mg/kg, MOS >550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali.
Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
26,0%
Grassi

11,0%

3,6%

Ceneri

9,5%

Omega-3

0,7%

8,0%

1,8%
Omega-6
Vitamina A

26000 IU/KG

Vitamina D3

1823 IU/KG

Vitamina E

248 IU/KG

Energia metabolizzabile: 346 kcal/100g

Lamb & Rice

Proteine 22% / Grassi 15%
Progettato per cani che soffrono di allergie o di particolari disturbi digestivi.

Il prodotto Lamb & Rice è basato su una formula monoproteica, ovvero
la principale fonte di proteine è costituita dalla sola carne di agnello.

Formati Disponibili: 2 Kg, 6 Kg, 12 Kg.

Composizione: Carne d'agnello disidratata (27,0%), riso
scuro intero, riso bianco intero, avena intera, semi di lino,
uova intere essiccate (6,0%), polpa di barbabietola, grasso
di pollo (conservato con vitamine), piselli, carote, erba
medica essiccata, pomodoro disidratato, olio di salmone,
salsa di fegato di pollo, fosfato monosodico, sale marino
(Natrox), cloruro di potassio, alghe marine, yucca schidigera,
Joint Care Pack (glucosamina e condroitina), mele
essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta carotene, L-carnitina,
prebiotici (Beta-Glucani FOS >550 mg/kg, MOS >550
mg/kg), probiotici, vitamine e minerali. Contiene gli speciali
integratori naturali, salutari e olistici MICROHEALTH™,
BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
22,0%
Grassi

15,0%

3,5%

Ceneri

9,8%

Omega-3

1,4%

8,0%

2,4%
Omega-6
Vitamina A

22000 IU/KG

Vitamina D3

1450 IU/KG

Vitamina E

200 IU/KG

Energia metabolizzabile: 365 kcal/100g

Salmon with Oatmeal

Proteine 22% / Grassi 12%

Progettato per cani che necessitano di un aiuto extra per il proprio pelo o che
soffrono di allergie.
Il prodotto Salmon with Oatmeal è basato su una formula
monoproteica, ovvero la principale fonte di proteine è costituita dalla
sola polpa di salmone.

Formati Disponibili: 2 Kg, 6 Kg, 12 Kg.

Composizione: Salmone disidratato (26,0%), avena intera,
riso bianco intero, riso integrale intero, olio di salmone
(conservato con vitamine), polpa di barbabietola, semi di lino
interi, carote, uova intere essiccate (3,0%), piselli, erba
medica essiccata, salsa di fegato di pollo, fosfato
monosodico, sale marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe
marine, yucca schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e
condroitina), mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta
carotene, L-carnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550
mg/kg, MOS >550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali.
Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
22,0%
Grassi

12,0%

3,8%

Ceneri

8,5%

Omega-3

2,0%

8,0%

2,2%
Omega-6
Vitamina A

22000 IU/KG

Vitamina D3

1450 IU/KG

Vitamina E

200 IU/KG

Energia metabolizzabile: 358 kcal/100g

Duck with Oatmeal

Proteine 22% / Grassi 13%
Progettato per cani che ricercano un gusto speciale o un aiuto ai disturbi
digestivi.
Il prodotto Duck with Oatmeal è basato su una formula monoproteica,
ovvero la principale fonte di proteine è costituita dalla sola carne di
anatra.

Formati Disponibili: 2 Kg, 6 Kg, 12 Kg.

Composizione: Carne d'anatra disidratata (25,0%), riso
scuro intero, riso bianco intero, avena intera, grasso di pollo
(conservato con vitamine), semi di lino, pomodoro
disidratato, polpa di barbabietola, uova intere essiccate
(3,0%), piselli, carote, erba medica essiccata, olio di
salmone, salsa di fegato di pollo, fosfato monosodico, sale
marino (Natrox), cloruro di potassio, alghe marine, yucca
schidigera, Joint Care Pack (glucosamina e condroitina),
mele essiccate, mirtilli rossi, selenio, beta carotene, Lcarnitina, prebiotici (Beta-Glucani FOS >550 mg/kg, MOS
>550 mg/kg), probiotici, vitamine e minerali. Contiene gli
speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre
Umidità

Analisi garantita
22,0%
Grassi

13,0%

3,8%

Ceneri

8,7%

Omega-3

0,8%

8,0%

2,4%
Omega-6
Vitamina A

22000 IU/KG

Vitamina D3

1450 IU/KG

Vitamina E

200 IU/KG

Energia metabolizzabile: 356 kcal/100g

GOLDEN EAGLE HOLISTIC GATTO
Adult Cat Formula

Proteine 32% / Grassi 21%
Formula olistica per gatti adulti normalmente attivi.
Golden Eagle Holistic Health® Adult Cat è formulato per gatti adulti
normalmente attivi. E' altamente nutriente grazie alle proteine del
pollo e del salmone. E' appetitoso e contiene tutti i minerali e le
vitamine di cui il tuo gatto ha bisogno per crescere sano e in forma.

Formati Disponibili: 400gr, 2 Kg, 10 Kg.

Proteine
Ceneri

Analisi garantita
32,0%
Grassi

21,0%

7,9%

7,0%

3,7%
Omega-6
Vitamina A

Umidità
Omega-3

0,9%

22000 IU/KG

Vitamina D3

1500 IU/KG

Vitamina E

150 IU/KG

Energia metabolizzabile: 349 kcal/100g

Kitten Formula

Composizione: Carne di pollo disidratata (32,0%), riso integrale intero
(13,0%), riso bianco intero (12,0%), grasso di pollo (conservato con
vitamine), patate, avena intera, polpa di barbabietola (fibre), salmone
disidratato (>5,0%), salsa di fegato di pollo, uova intere essiccate, carote,
pomodoro disidratato, olio di salmone, semi di lino, piselli, alghe marine,
erba medica essiccata, yucca schidigera, lecitina, erbe miste essiccate
(timo, maggiorana, origano, prezzemolo e salvia), mele essiccate, mirtilli
rossi, glucosamina HCL (170ppm), MSM, solfato di condroitina
(120ppm), L-carnitina, DL-Metionina, inositolo, taurina, selenio, prebiotici
(Beta-Glucani FOS 550 mg/kg, MOS 550 mg/kg), probiotici, vitamine e
minerali. Il prodotto non contiene conservanti, coloranti, aromatizzanti
artificiali. Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine 34% / Grassi 22%
Progettato per cuccioli e femmine in gravidanza o allattamento.
Golden Eagle Holistic Health® Kitten Formula è formulato per
cuccioli e femmine in gravidanza o allattamento. E' altamente
nutriente grazie alle proteine del pollo e del salmone. E' appetitoso
e contiene tutti i minerali e le vitamine di cui il tuo gatto ha bisogno
per crescere sano e in forma.

Formati Disponibili: 400gr, 2 Kg, 10 Kg.

Proteine
Ceneri

Analisi garantita
34,0%
Grassi

22,0%

8,9%

7,0%

3,7%
Omega-6
Vitamina A

Umidità
Omega-3

1,0%

22000 IU/KG

Vitamina D3

1500 IU/KG

Vitamina E

150 IU/KG

Energia metabolizzabile: 352 kcal/100g

Composizione: Carne di pollo disidratata (31,0%), grasso di pollo
(conservato con vitamine), riso bianco intero (13,0%), riso integrale
intero (13,0%), patate, salmone disidratato (5,0%), avena intera, polpa di
barbabietola (fibre), olio di salmone, semi di lino, salsa di fegato di pollo,
uova intere essiccate, carote, pomodoro disidratato, piselli, alghe marine,
erba medica essiccata, yucca schidigera, lecitina, erbe miste essiccate
(timo, maggiorana, origano, prezzemolo e salvia), mele essiccate, mirtilli
rossi, glucosamina HCL (170ppm), MSM, solfato di condroitina
(120ppm), L-carnitina, DL-Metionina, inositolo, taurina, selenio, prebiotici
(Beta-Glucani FOS 550 mg/kg, MOS 550 mg/kg), probiotici, vitamine e
minerali. Il prodotto non contiene conservanti, coloranti, aromatizzanti
artificiali. Contiene gli speciali integratori naturali, salutari e olistici
MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Sensitive Cat Formula

Proteine 43% / Grassi 19%
Progettato per gatti adulti con particolari intolleranze alimentari.

Golden Eagle Holistic Health® Sensitive è un alimento grain-free ed
è quindi particolarmente adatto per gatti con specifiche intolleranze
alimentari. E' appetitoso e contiene tutti i minerali e le vitamine di
cui il tuo gatto ha bisogno per crescere sano e in forma.

Formati Disponibili: 400gr, 2 Kg, 10 Kg.

Proteine
Ceneri
Umidità

Analisi garantita
43,0%
Grassi

19,0%

9,9%

Fibre

3,0%

Omega-3

0,9%

7,0%

3,1%
Omega-6
Vitamina A

15500 IU/KG

Vitamina D3

1250 IU/KG

Vitamina E

70 IU/KG

Energia metabolizzabile: 332 kcal/100g

Composizione: Carne di pollo disidratata (65,0%), patate (11,0%),
grasso di pollo (conservato con vitamine), lievito di birra, polpa di
barbabietola (fibre), salsa di fegato di pollo, mirtilli rossi, DL-Metionina,
taurina, selenio, prebiotici (Beta-Glucani FOS 550 mg/kg, MOS 550
mg/kg), probiotici, vitamine e minerali. Il prodotto non contiene
conservanti, coloranti, aromatizzanti artificiali. Contiene gli speciali
integratori naturali, salutari e olistici MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e
LACTOHEALTH™.

LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FRESH MEAT
Un modo nuovo di utilizzare la carne fresca
La gamma Golden Eagle Fresh Meat è prodotta con carni fresche e disidratate, è progettata per i cani adulti che necessitano di
un apporto in più dai contenuti ad alta percentuale proteica delle carni fresche. Le nostre carni di Cervo, Aringhe, Salmone,
Anatra, Tacchino e Coniglio provengono da aziende del Regno Unito e sono conservate naturalmente. Il cibo è ricco di acidi
grassi Omega-3 (specialmente DHA ed EPA) da olio di salmone che migliorano la salute cardiovascolare, la funzionalità degli
occhi e del cervello e danno un'incredibile morbidezza e brillantezza al manto dei cani. Le Formule Golden Eagle Fresh Meat
sono diete ipo-allergeniche, e, in quanto grain-free, non contengono ingredienti responsabili di reazioni allergiche; inoltre
sposano alla perfezione la filosofia di Salute Olistica, pura e sana alimentazione.

Un nuovo processo termico/centrifugo per ottenere formule veramente a base di carne
Fino ad oggi l'inclusione delle carni fresche negli alimenti secchi è stata molto modesta a causa della elevata umidità (acqua) in
esse contenute. Livelli di umidità tra il 70-80% limitavano il contenuto effettivo di carne a meno del 20% rispetto al contenuto di
carni essiccate. Questo però, grazie a normative piuttosto permissive, ha consentito comunque al marketing di rivendicare alti
contenuti di carne, quando, in realtà, i contenuti veri di carne erano molto bassi.

Ci sono voluti più di 4 anni di pianificazione, progettazione,
invenzione di nuovi metodi e sviluppo di attrezzature per ottenere
un processo produttivo in grado di includere realmente le carni
fresche nella preparazione degli alimenti per animali domestici.
L'innovazione sta nella separazione centrifuga, nell'evaporazione
a bassa temperatura, nella doppia estrusione termica e nelle
tecniche di essiccazione specializzate: grazie a tutto questo è
possibile raggiungere livelli totali di inclusione delle carni fresche
fino a 200 gr per 100 gr di carne essiccata, equivalente ad un
contributo carne fresca 80% sul mix totale della ciotola.

Il processo produttivo
● La carne fresca viene immessa in contenitori da 500 litri chiamati "Salad Spinner"
(centrifughe per insalata).
● Il contenuto viene lentamente riscaldato fino a 90 gradi, per conservare tutti i
nutrienti, in modo da assicurare una cottura accurata.
● Il riscaldamento porta inoltre i grassi e gli oli in superficie, dove vengono rimossi.
● Gli oli e i grassi così estratti sono puri al 100%.
● Contemporaneamente alla cottura, il processo di centrifuga porta anche
all'eliminazione dell'acqua in eccesso.
● A fine cottura vengono introdotti gli altri ingredienti e viene eseguita la doppia
estrusione a bassa temperatura che conserva intatte le caratteristiche nutrizionali e
forma le crocchette.
● Infine vengono spruzzati sulle crocchette gli oli e i grassi precedentemente estratti,
fornendo al prodotto un aroma e un'appetibilità ai massimi livelli.

GOLDEN EAGLE FRESH MEAT CANE
Farm - Grain Free

Proteine 35% / Grassi 18%
● Formula naturale e olistica con solo anatra e tacchino;
● No ai cereali;
● No a pollo, maiale, agnello o manzo;
● No ai latticini;
● No ai coloranti artificiali aggiunti, aromi o conservanti;
● Con Prebiotici (MOS, Beta-Glucani e FOS) e Probiotici;
● Con L-Carnitina per un maggiore assorbimento di grassi;
● Con lo speciale mix di nutraceutici BioHealth™ e LactoHealth™.

Formati Disponibili: 2 Kg, 10 Kg.

Proteine
Fibre
Composizione: 41% anatra, 22% tacchino, patate dolci,
patate, piselli, lenticchie, uovo essiccato, polpa di
barbabietola, semi di lino, erba medica, salsa di anatra, olio
di cocco, olio di salmone, minerali, vitamine, prebiotici, FOS,
MOS, probiotici, mela, carota, pomodoro, yucca, alghe,
mirtilli rossi, glucosamina, MSM, solfato di condroitina,
menta piperita, timo.

Composizione
35,0%
Grassi

18,0%

2,5%

8,0%
Umidità
Additivi nutrizionali per 1 kg

Vitamina A (E672)

26440 IU

Vitamina D3 (E671)

2100 IU

Vitamina E (3a700)

430 IU

Omega 3

1,10%

Omega 6

2,50%

L-Carnitina

480 mg

Ocean - Grain Free

Proteine 33% / Grassi 16%
● Formula naturale e olistica con solo salmone, aringhe e trota;
● No ai cereali;
● No a pollo, maiale, agnello o manzo;
● No ai latticini;
● No ai coloranti artificiali aggiunti, aromi o conservanti;
● Con Prebiotici (MOS, Beta-Glucani e FOS) e Probiotici;
● Con L-Carnitina per un maggiore assorbimento di grassi;
● Con lo speciale mix di nutraceutici BioHealth™ e LactoHealth™.

Formati Disponibili: 2 Kg, 10 Kg.

Proteine
Fibre
Composizione: 23% salmone, 22% aringhe, 20% trota,
patate dolci, patate, piselli, lenticchie, polpa di barbabietola,
uovo essiccato, semi di lino, erba medica, salsa di salmone,
olio di cocco, minerali, vitamine, prebiotici, FOS, MOS,
probiotici, mela, carota, pomodoro, yucca, alghe, mirtilli
rossi, glucosamina, MSM, solfato di condroitina, menta
piperita, timo, origano, salvia, maggiorana, basilico,
prezzemolo.

Composizione
33,0%
Grassi

16,0%

3,5%

8,0%
Umidità
Additivi nutrizionali per 1 kg

Vitamina A (E672)

26440 IU

Vitamina D3 (E671)

2100 IU

Vitamina E (3a700)

430 IU

Omega 3

2,80%

Omega 6

2,80%

L-Carnitina

480 mg

Wild - Grain Free

Proteine 34% / Grassi 17%
● Formula naturale e olistica con solo cervo, aringhe e coniglio;
● No ai cereali;
● No a pollo, maiale, agnello o manzo;
● No ai latticini;
● No ai coloranti artificiali aggiunti, aromi o conservanti;
● Con Prebiotici (MOS, Beta-Glucani e FOS) e Probiotici;
● Con L-Carnitina per un maggiore assorbimento di grassi;
● Con lo speciale mix di nutraceutici BioHealth™ e LactoHealth™.

Formati Disponibili: 2 Kg, 10 Kg.

Proteine
Fibre
Composizione: 27% cervo, 22% aringhe essiccate, patate
dolci, 6% coniglio, patate, piselli, lenticchie, uovo essiccato,
polpa di barbabietola, olio di salmone, semi di lino, erba
medica, grasso di pollo, salsa di pollo, olio di cocco,
minerali, vitamine, prebiotici, FOS, MOS, probiotici, mela,
carota, pomodoro, yucca, alghe, mirtilli rossi, glucosamina,
MSM, solfato di condroitina, menta piperita, timo.

Composizione
34,0%
Grassi

17,0%

4,0%

8,0%
Umidità
Additivi nutrizionali per 1 kg

Vitamina A (E672)

26440 IU

Vitamina D3 (E671)

2100 IU

Vitamina E (3a700)

430 IU

Omega 3

1,80%

Omega 6

2,80%

L-Carnitina

480 mg

GOLDEN EAGLE HYPO-ALLERGENIC CANE
Duck & Potato - Grain Free

Proteine 26% / Grassi 12%

Sviluppato appositamente per i cani che soffrono di allergie o intolleranze
alimentari.
Consigliato anche per cani che soffrono di disturbi relativi a reni e
fegato.

Formati Disponibili: 2 Kg, 10 Kg.

Composizione: anatra disidratata (min 29%), patate (min
29%), polpa di barbabietola da zucchero, grasso d'anatra
(conservato con vitamine), semi di lino, lievito di birra, salsa
di fegato di anatra, yucca, kelp, L-Carnitina, beta-carotene,
beta-glucani (MOS), inulina (FOS), probiotici (DSM),
vitamine e minerali. Contiene gli speciali integratori naturali,
salutari e olistici MICROHEALTH™, BIOHEALTH™ e
LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre

Analisi garantita
26,0%
Grassi

12,0%

3,5%

Ceneri

9,75%

2,2%

Fosforo

1,35%

Omega-3

0,6%

Calcio

2,58%
Omega-6
Rame

20,00 mg/kg

Selenio

0,22 mg/kg

Vitamina A

22000 IU/KG

Vitamina E

170 IU/KG

Energia metabolizzabile: 327 kcal/100g

Salmon & Potato - Grain Free

Proteine 26% / Grassi 12%

Sviluppato appositamente per i cani che soffrono di allergie o intolleranze
alimentari.
Consigliato anche per cani che soffrono di disturbi quali epilessia,
diabete, malattie cardiache e problemi cardiovascolari. Gli alti
contenuti Omega-3, EPA e DHA dal salmone, insieme con pre e
probiotici, alleviano molti dei sintomi.
Formati Disponibili: 2 Kg, 10 Kg.

Composizione: salmone disidratato (min 29%), patate (min
29%), polpa di barbabietola da zucchero, olio di salmone
(conservato con vitamine), lievito di birra, salsa di fegato di
salmone, semi di lino, yucca, kelp, L-Carnitina, betacarotene, beta-glucani (MOS), inulina (FOS), probiotici
(DSM), vitamine e minerali. Contiene gli speciali integratori
naturali, salutari e olistici MICROHEALTH™, BIOHEALTH™
e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre

Analisi garantita
26,0%
Grassi

12,0%

3,4%

Ceneri

9,75%

1,9%

Fosforo

1,00%

Omega-3

2,1%

Calcio
2,40%
Omega-6
Rame

20,00 mg/kg

Selenio

0,22 mg/kg

Vitamina A

22000 IU/KG

Vitamina E

170 IU/KG

Energia metabolizzabile: 335 kcal/100g

Lamb & Rice

Proteine 22% / Grassi 12%
Sviluppato appositamente per i cani che soffrono di allergie o intolleranze
alimentari.
Consigliato anche per cani che soffrono di problemi digestivi, infezioni
da lieviti, diarrea e coliti.
Una vera dieta Agnello e Riso!

Formati Disponibili: 2 Kg, 10 Kg.

Composizione: agnello disidratato (min 29%), riso integrale
(min 29%), riso bianco, polpa di barbabietola da zucchero,
grasso di agnello (conservato con vitamine), semi di lino,
lievito di birra, salsa di fegato di agnello, yucca, kelp, LCarnitina, beta-carotene, beta-glucani (MOS), inulina (FOS),
probiotici (DSM), vitamine e minerali. Contiene gli speciali
integratori naturali, salutari e olistici MICROHEALTH™,
BIOHEALTH™ e LACTOHEALTH™.

Proteine
Fibre

Analisi garantita
26,0%
Grassi

12,0%

3,0%

Ceneri

9,75%

2,2%

Fosforo

1,30%

Omega-3

0,5%

Calcio

2,20%
Omega-6
Rame

20,00 mg/kg

Selenio

0,22 mg/kg

Vitamina A

22000 IU/KG

Vitamina E

170 IU/KG

Energia metabolizzabile: 337 kcal/100g

