Catalogo
prodotti
per allevatori.

Per noi di PET 360, l’amore, la cura e il rispetto sono i principi guida
per proporvi prodotti che vi aiutano a vivere il rapporto con il vostro cane
in modo pieno e completo, a 360 gradi. I nostri prodotti sono studiati
e sviluppati per creare ed accrescere questa relazione unica e incredibile.
Amore per gli animali, cura nella ricerca degli ingredienti e nella produzione,
rispetto per le esigenze nutrizionali, fisiologiche ed etiche dei nostri amici
a 4 zampe. Questa filosofia è alla base di Programma Benessere 360.

I valori, sedimentati in 30 anni di attività, sono:

Expertise


Qualità

Competenza tecnico-produttiva

Maniacale attenzione dedicata ad ogni

all’avanguardia e conoscenza

elemento che determina l’eccellenza

delle esigenze nutrizionali

del prodotto, dalla selezione accurata

del cane e del gatto.

delle materie prime all’equilibrio
e alla completezza delle ricette.
Laboratorio interno. Collaborazione
con l’Università Veterinaria di Bologna.

Nutrendo
si rispetta
Pet360 è la struttura commerciale creata nel 2009 da Effeffe,
storica azienda italiana produttrice di petfood con sede
a Pieve di Porto Morone - Pavia, per la gestione dei brand
a marchio proprio, venduti nel canale specializzato.

Il laboratorio interno di ricerca e sviluppo dispone dei più moderni
strumenti di analisi e testing e ha a disposizione
oltre 130 diverse formulazioni.

Sicurezza

Innovazione


Oltre 60 controlli al giorno sulle materie prime,

Capacità di creare nuove formule

almeno 4 audit esterni del processo produttivo

basate su fonti di proteine e carboidrati

oltre a 200.000 controlli complessivi all’anno.

alternativi. Grande impegno nel seguire

Sistema HACCP e Certificazione per la Total

i progressi della ricerca scientifica

Food Safety.

riguardo le innovazioni nutrizionali
e nell’applicarle all’evoluzione
delle esigenze dei proprietari di pet,
per offrire il meglio al canale
specializzato.

FORMA
E SALUTE

Un programma
completo
di alimenti
per cani e gatti,
suddiviso
in due linee.

CANE

GATTO

Programma Benessere 360

Programma Benessere 360

SALUTE

FORMA

per rispondere in modo

per rispondere alle esigenze

specifico a intolleranze

fisiologiche di ogni fase della vita.

e sensibilità alimentari.

Prodotti
superpremium
SUPER
PREMIUM

• Ingredienti altamente selezionati

QUALITÀ
ITALIANA

• Equilibrio e completezza delle ricette

• Fonti di proteine alternative, sia animali che vegetali:
anatra, tacchino, agnello, cervo e patate, piselli, frumento

• Cereali alternativi: avena, orzo

TA M I N E

MI

• Integrazione con vitamine e aminoacidi complessi

ID

E A

V+A

I

VI

NOAC

• Assenza di conservanti e coloranti chimici

• Materie prime controllate in accordo con la normativa
comunitaria sugli OGM.

• Cruelty free: non viene effettuato alcun genere di test
che possa nuocere agli animali. Le analisi sulla rispondenza
nutrizionale e di appetibilità sono condotte senza
utilizzare metodi che possano anche minimamente
limitare il benessere psicofisico degli animali.

Italiana
ed ecologica
Vengono utilizzate materie prime esclusivamente di origine italiana,
delle quali sono attentamente verificati provenienza e protocolli produttivi.
Per contenere l’impatto ambientale, tutti i fornitori sono prossimi
allo stabilimento (molto spesso nelle zone limitrofe alla produzione,
mai oltre i 300 km di distanza).
Le nuove tecnologie produttive (basate sull’utilizzo del metano)
consentono anche la produzione autonoma di energia a basso impatto
ambientale per il contenimento del carbon footprint.

Materie prime italiane
selezionate.

Nuove tecnologie
per la produzione autonoma
di energia basate
sull’utilizzo del metano,
un combustibile “a ridotto

Fornitori

impatto ambientale”

a 300 km max.

in quanto il contenuto
di sostanze inquinanti
immesse in atmosfera
Produzione
autonoma di energia.

durante la combustione
è inferiore rispetto a quello
degli altricombustibili.

Programma
Benessere 360
perché è diverso
Per Programma Benessere 360 Effeffe
ha studiato e messo a punto formulazioni
specifiche ed esclusive:

anti invecchiamento cellulare
- BREVETTO ESCLUSIVO È una combinazione esclusiva di estratti

SCHERMO NATURALE
CONTRO I RADICALI
LIBERI

di piante OGM free (chiodi di garofano, riso,
curcuma, limone e uva), risultato di un

Supporta la produzione endogena

programma intensivo di screening durato

degli enzimi coinvolti nella neutralizzazione

3 anni su 134 estratti titolati di piante.

dei radicali liberi fisiologicamente
prodotti dall’organismo.

• ricco di anti-ossidanti idro e lipo-solubili:

Riduce la produzione degli MDA,

acido carnosico, proantocianidine,

i composti potenzialmente tossici

+ curcuminoidi, naringina ed eugenolo.

fisiologicamente prodotti dall’organismo

• valore ORAC (Oxigen Radical Absorbance
componenti.

SOSTEGNO
DELLE FUNZIONI
ORGANICHE E COGNITIVE

• potenziale antiossidante 3,5 volte superiore

Migliora l’efficienza degli acidi grassi

alla Vitamina E.

Omega 3.

Capacity) superiore al valore totale dei singoli

È una formula che, grazie alla presenza di ingredienti nutraceutici
ed estratti botanici, garantisce ottimi risultati:

SUPPORTO A OSSA E ARTICOLAZIONI:
azione combinata di glucosamina e condroitina

A P PA R A
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TO

CIRCO

BELLEZZA DI PELLE E PELO:

DI

frutto-oligosaccaridi e polpa di cicoria per la stimolazione
di lattobacilli e batteri lattici per una flora intestinale equilibrata
ICA FONTE
UN

RE

B O I D R ATI

AZIONE ANTIOSSIDANTE, DISINTOSSICANTE E ANTINFIAMMATORIA:

LE E P

AZIONE

P

D I P R O T EIN A

1+1
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P

AZIONE PREBIOTICA:

LLEZZ

O
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A

Vitamina A, Biotina, Zinco, Omega-3, Omega-6

EL

olio di pesce, fonte di Omega-3 e ad effetto anti-colesterolo,

BIOTIC

A

olio di pesce, fonte di Omega-3 e ad effetto anti-colesterolo

TORIO

SUPPORTO ALL’APPARATO CIRCOLATORIO:

AN

AR

Vitamine ed estratti vegetali
C
I M A L E E DI







La letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato che nei soggetti
con sensibilità e/o intolleranze alimentari, è fondamentale ridurre




di origine animale e 1 sola fonte di carboidrati, prediligendo fonti alternative




1+1

al minimo il rischio di sensibilizzazione a più ingredienti.
Per questo è nata la formula 1+1 che utilizza 1 sola fonte di proteine
come anatra, tacchino, agnello, cervo; patate, piselli, frumento, avena, orzo.

Le nostre linee
Linea SALUTE360
e FORMA360
GRAIN FREE
• MAIALE & PATATE
• SALMONE & PATATE

Linea SALUTE360 MINI
MONOPROTEICA
•
•
•
•
•

PUPPY DUCK
ADULT DUCK
ADULT CERVO E MAIS
ADULT PESCE E PATATE
ADULT TACCHINO E ORZO

Linea SALUTE360
MEDIUM MAXI
MONOPROTEICA
•
•
•
•
•

PUPPY DUCK
ADULT DUCK
ADULT CERVO E MAIS
ADULT PESCE E PATATE
ADULT TACCHINO E ORZO

Linea FORMA360

• ADULT MINI POLLO E RISO
• ADULT MEDIUM
POLLO E RISO
• ADULT MEDIUM
AGNELLO E RISO
• ADULT MEDIUM
PESCE E RISO
• PUPPY MEDIUM MAXY
• ADULT LARGE
POLLO E RISO

Linea STANDARD
•
•
•
•
•
•

PUPPY ALL SIZE
ACTIVE ALLEVATORI
COMPLET MANTENIMENTO
ORIGINAL PREMIUM
ENERGY PLUS
TEC2 ENERGY

LINEE CANE

Linea SALUTE360
• STERILITE
• EXICARE

Linea FORMA360
• KITTEN
• POLLO E RISO

LINEE GATTO

GATTO

Programma
Benessere 360

Salute

STERI•LITE
sterilizzati
Età adulta
Pollo come principale fonte
proteica di origine animale.
Sviluppato per le esigenze
nutrizionali dei gatti sterilizzati
e/o in leggero sovrappeso.
Olio di pesce, fonte naturale di
acidi grassi Omega3, per supportare
l’apparato circolatorio.

Con fruttoligosaccaridi (FOS)
e polpa di cicoria per un’azione
prebiotica.
Ricchi di vitamina E e C.
Con erbe naturali ad azione
antiossidante.

10 kg
COMPOSIZIONE: Proteine animali disidratate (pollo 20%), riso 19%, frumento, orzo, proteina di patata, glutine di granoturco, grasso animale,
19%
cellulosa, polpa di barbabietola essiccata, fruttoligosaccaridi (FOS) 1%,
Proteine
34,5% polpa di cicoria essiccata 1%, ovoprodotti essiccati, lievito di birra, semi
Pollo
di lino, olio di pesce 1%, olio di mais 1%, fosfato di sodio, cloruro di po20%
tassio, yucca schidigera 0,1%, prodotti ottenuti dalla trasformazione di
Grassi
10%
erbe (finocchio, curcuma, chiodi di garofano, agrumi, rosmarino) 0,03%,
glucosamina 100 mg/kg, condroitina solfato 100 mg/kg.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 34,5%, Grassi grezzi 10%, Fibre grezze 4,5%, Ceneri grezze 6,2%, Calcio 0,88%, Fosforo 0,8%, Magnesio 0,08%. Energia metabolizzabile:
3.580 kcal/kg. ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.l./kg, Vitamina D3 1.600
U.l./kg, Vitamina E 370 mg/kg, Vitamina K 1 mg/kg, Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
6,5 mg/kg, Vitamina B2 (riboflavina) 20 mg/kg, Vitamina B6 10 mg/kg, Vitamina B12 0,09
mg/kg, Niacina 45 mg/kg, Acido folico 1 mg/kg, calcio D-pantotenato 27 mg/kg, Biotina
0,28 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Beta-carotene 25 mg/kg, Colina Cloruro 2.000 mg/kg,
Taurina 2.500 mg/kg, DL-Metionina 1.000 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato)
215 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) 11 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato) 40 mg/kg, Zinco (solfato di zinco monoidrato) 170 mg/kg, Iodio (iodato
di calcio anidro) 1,6 mg/kg, Selenio (selenito di sodio 0,42 mg/kg). Additivi tecnologici: antiossidanti.
Riso

SUPER
PREMIUM
QUALITÀ
ITALIANA

EXI•CARE

appetito difficile
Età adulta
Pesce come prima fonte
proteica di origine animale.
Sviluppato per rendere
il prodotto particolarmente
gustoso e soddisfare anche
i palati più raffinati.
Olio di pesce, fonte naturale
di acidi grassi Omega3, per supportare
l’apparato circolatorio.

Con fruttoligosaccaridi (FOS)
e polpa di cicoria per un’azione
prebiotica.
Ricchi di vitamina E e C.
Con erbe naturali ad azione
antiossidante.

10 kg
COMPOSIZIONE: Farina di pesce (farina di aringhe 10%, farina di salmone
10%), riso 15%, frumento, grasso animale, proteina di patata, glutine di
15%
Proteine
granoturco, orzo, polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce 1%, olio
33%
di mais 1%, fruttoligosaccaridi (FOS) 1%, polpa di cicoria essiccata 1%,
Pollo
20%
ovoprodotti essiccati, lievito di birra, semi di lino, fosfato di sodio, cloruro
Grassi
di potassio, yucca schidigera, prodotti ottenuti dalla trasformazione di
16%
erbe (curcuma, chiodi di garofano, agrumi, rosmarino) 0,03%, glucosamina (100 mg/kg), condroitina solfato (100 mg/kg).
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 33%, Grassi grezzi 16%, Fibre grezze 2,2%, Ceneri
grezze 6,5%, Calcio 0,86%, Fosforo 0,84%, Magnesio 0,09%. Energia metabolizzabile: 3.930
kcal/kg. ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.l./kg, Vitamina D3 1.600 U.l./
kg, Vitamina E 370 mg/kg, Vitamina K (MNB) 1 mg/kg, Vitamina B1 (mononitrato di tiamina)
6,5 mg/kg, Vitamina B2 (riboflavina) 20 mg/kg, Vitamina B6 10 mg/kg, Vitamina B12 0,09
mg/kg, Niacina 45 mg/kg, Acido folico 1 mg/kg, calcio D-pantotenato 27 mg/kg, Biotina
0,28 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Beta-carotene 25 mg/kg, Colina Cloruro 2.000 mg/kg,
Taurina 2.500 mg/kg, DL-Metionina 1.000 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato)
215 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) 11 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato) 40 mg/kg, Zinco (solfato di zinco monoidrato) 147 mg/kg, Iodio (iodato
di calcio anidro) 1,6 mg/kg, Selenio (selenito di sodio) 0,42 mg/kg. Additivi tecnologici: antiossidanti.
Riso

SUPER
PREMIUM
QUALITÀ
ITALIANA

GATTO

Programma
Benessere 360

Forma

KITTEN
POLLO•RISO

Crescita
Pollo come principale fonte
proteica di origine animale.
Sviluppato per le esigenze
nutrizionali di gattini e gatti
in accrescimento.
Olio di pesce, fonte naturale
di acidi grassi Omega3,
per supportare l’apparato
circolatorio.

Con fruttoligosaccaridi (FOS)
e polpa di cicoria
per un’azione prebiotica.
Ricchi di vitamina E e C.
Con erbe naturali
ad azione antiossidante.

10 kg
Magnesio

0,08%

COMPOSIZIONE: Proteine animali disidratate (Pollo 15%), frumento, grasso animale, riso 10%, glutine di granoturco, orzo, farina di pesce (aringhe)
Pollo
15%
5%, proteina di patata, farina di piselli, cellulosa, fruttoligosaccaridi (FOS)
Proteine
1%, polpa di cicoria essiccata 1%, ovoprodotti essiccati, olio di mais 1%,
34%
Grassi
polpa di barbabietola essiccata, semi di lino, lievito di birra, cloruro di
18%
sodio, fosfato bicalcico, cloruro di potassio, yucca schidigera, prodotti
ottenuti dalla trasformazione di erbe (finocchio, curcuma, chiodi di garofano, agrumi, rosmarino) 0,03%.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 34%, Grassi grezzi 18%, Fibre grezze 2,8%, Ceneri grezze 6,6%, Calcio 1%, Fosforo 0,85%, Magnesio 0,08%. Energia metabolizzabile: 4.040
kcal/kg. ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I./kg, Vitamina D3 1.600 U.I./
kg, Vitamina E 370 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 0,28 mg/kg, Colina Cloruro 1.400
mg/kg, Taurina 2.400 mg/kg, DL-Metionina 1.000 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato; chelato di ferro (II) idrato di glicina) 218 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) 11 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato; chelato di manganese di idrato
di glicina) 43 mg/kg, Zinco (solfato di zinco monoidrato; chelato di zinco idrato di glicina)
149 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro) 1,6 mg/kg, Selenio (selenito di sodio) 0,42 mg/kg.
Additivi tecnologici: antiossidanti.

allattamento

SUPER
PREMIUM
QUALITÀ
ITALIANA

ADULT

POLLO•RISO

Età adulta
Pollo come principale fonte
proteica di origine animale.
Sviluppato per le esigenze
nutrizionali di gatti adulti
in attività.
Olio di pesce, fonte naturale
di acidi grassi Omega3,
per supportare l’apparato
circolatorio.

Con fruttoligosaccaridi (FOS)
e polpa di cicoria
per un’azione prebiotica.
Ricchi di vitamina E e C.
Con erbe naturali
ad azione antiossidante.

10 kg
Magnesio

0,09%
COMPOSIZIONE: Proteine animali disidratate (pollo 24%), granoturco,
riso 10%, grasso animale, farina di pesce (aringhe 7%), glutine di granoPollo
turco, frumento, lievito di birra, polpa di barbabietola essiccata, olio di
24%
Proteine
mais 1,3%, fruttoligosaccaridi 1%, polpa di cicoria essiccata 1%, ovopro33%
dotti essiccati, proteina di patata, semi di lino, cloruro di sodio, fosfato
Grassi
bicalcico, cloruro di potassio, yucca schidigera, prodotti ottenuti dalla
15%
trasformazione di erbe (finocchio, curcuma, chiodi di garofano, agrumi,
rosmarino) 0,03%.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza 33%, Grassi grezzi 15%, Fibre grezze 2%, Ceneri grezze 6,8%, Calcio 1%, Fosforo 0,95%, Magnesio 0,09%. Energia metabolizzabile: 3.890
kcal/kg. ADDITIVI: Additivi nutrizionali: Vitamina A 31.000 U.I./kg, Vitamina D3 1.600 U.I./
kg, Vitamina E 370 mg/kg, Vitamina C 200 mg/kg, Biotina 0,28 mg/kg, Colina Cloruro 1.400
mg/kg, Taurina 2.400 mg/kg, DL-Metionina 1.000 mg/kg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato; chelato di ferro (II) idrato di glicina) 218 mg/kg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) 11 mg/kg, Manganese (solfato manganoso monoidrato; chelato di manganese di idrato
di glicina) 43 mg/kg, Zinco (solfato di zinco monoidrato; chelato di zinco idrato di glicina)
149 mg/kg, Iodio (iodato di calcio anidro) 1,6 mg/kg, Selenio (selenito di sodio) 0,42 mg/kg.
Additivi tecnologici: antiossidanti.

allattamento

SUPER
PREMIUM
QUALITÀ
ITALIANA

Pet360 srl.
Via Amedei, 6
20123 - Milano (MI) Italy
Tel. +39 02 2043764
info@pet360.it
www.pet360.it

