
PETALY™ BIOFRESH NUTRITION 
Vantaggi della Nutrizione 100% Biologica: Benessere Puro! 

La gamma di alimenti per cani e gatti PETALY™ BIOFRESH NUTRITION è 
100% Biologica Certificata UE, fatta interamente in Italia e Cruelty 
Free. 

La dieta di mantenimento e sviluppo (cuccioli) per cani e gatti e’ stata 
studiata per fornire ai pet un alimento 100% completo e bilanciato 
utilizzando solo ingredienti di altissima qualità, freschi e locali, di alta 
digeribilità e appetibilità, 100% biologici, con un elevato valore nutrizionale, 
ricchi di acidi grassi insaturi Omega3 e Omega 6. 

Le nostre ricette sono fatte in base alla tradizionale cucina italiana: pochi e 
buoni ingredienti (carne o pesce, riso, olio d’oliva, mais, ecc.) danno come 
risultato un cibo per animali gustosissimi e ovviamente buoni e naturali. 
Senza sostanze chimiche nocive che spesso producono reazioni allergiche e 
disturbi alimentari. 

Gli ingredienti utilizzati, dovendo rispondere alla legge europea e italiana sui 
rigidi regolamenti di tracciabilità e certificazioni biologiche, sono di elevata 
qualità e garantiscono al tempo stesso un apporto ottimale di nutrienti 
indispensabili per fornire una dieta completa e bilanciata in ogni stadio di 
vita dell’animale e un’ottima appetibilità. Perchè alla fine “Siamo quello che 
mangiamo”. 

L’appetibilità è garantita esclusivamente dalle caratteristiche intrinseche e 
organolettiche degli ingredienti bio utilizzati, in quanto nella produzione 
biologica non si ammette l’uso di appetibilizzanti di sintesi né di conservanti 
artificiali. La conservabilità del prodotto inoltre, è assicurata dall’inserimento 
della vitamina E (estratti ricchi di tocoferoli di origine naturale) unica nel 
possedere un’azione antiossidante che favorisce un metabolismo 
naturalmente sano.

Tutti i nostri cibi per animali, secchi e umidi, sono fatti con ingredienti Bio di 
altissima qualità, pari a quelli utilizzati per i prodotti destinati al consumo 
umano.  Ci forniamo di carne bovina, di pollo, tacchino, riso e cereali 
provenienti al 100% da agricoltura biologica, da contadini italiani nelle 
campagne di Perugia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia; tranne il pesce 
di acqua fredda che viene dalla Norvegia che per ragione ovvie: non si trova 
in Italia! Per cui possiamo dire che siamo l’unica azienda che produce tutto in 
Italia, supportando i contadini e le piccole aziende agricole biologiche italiane 
e la sostenibilità della nostra terra. 



I nostri ingredienti biologici sono privi di chimici nocivi, e non contengono: 
erbicidi, fertilizzanti, pesticidi, funghicidi, OGM, antibiotici, né carni o grassi 
derivanti da allevamento intensivo tradizionale. Come già detto prima non 
utilizziamo conservanti né coloranti artificiali. Tutto, al 100% e’ biologico!

“Siamo quello che mangiamo”
Sul vantaggio nutrizionale del biologico, uno studio sui vegetali fatto dal 
Dott.Firman1 E. Bear della Rutgers University, New Jersey nel 1995, dimostra 
chiaramente che i prodotti da agricoltura biologica sono molto più ricchi di 
nutrienti, da 2 a 120 volte di più, degli stessi vegetali coltivati con 
l’agricoltura intensiva. Infatti in 34 su 35 dei casi valutati (vedi tabella 
sotto), l’ingrediente biologico ha per lo meno il doppio dei minerali rispetto a 
uno ottenuto con agricoltura industriale intensiva.  

Un altro studio del Dott. C. Benbrook*2 pubblicato nel prestigioso Annals of 
Internal Medicine negli Stati Uniti utilizzando i dati del programma di dati su 
pesticidi del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), ha calcolato 
una riduzione del 94% del rischio per la salute relativo all’ ingestione di cibi 
biologici rispetto al cibo da agricoltura convenzionale in sei tipi di frutti.    

Inoltre, altri studi clinici hanno dimostrato che la grande maggioranza dei 



cani e gatti alimentati con carne biologica e pesce di mare non presentano i 
disturbi legati a fenomeni di intolleranza alimentare che invece si riscontrano 
in soggetti alimentati con carni derivanti da animali allevati in modo 
intensivo.

Le intolleranze alimentari si possono manifestare con sintomi molto diversi e 
variamente localizzati:

- Sintomi dermatologici: arrossamenti cutanei, mantello secco, ruvido e 
opaco, forfora, perdita di pelo a chiazze, odore sgradevole della cute, prurito 
costante in zone circoscritte, leccamento della zampa, dermatiti secche o 
umide, dorsali e ventrali, dermatosi dello scroto, piodermiti, infiammazione 
delle sacche anali.
- Sintomi oftalmologici: lacrimazione costante, congiuntiviti acute e croniche
- Sintomi otologici: eczema del padiglione auricolare, otite cronica
- Sintomi gastroenterici: alitosi, desiderio esagerato di erba, vomito a 
digiuno o alimentare, borborigmi e flatulenza, diarrea cronica.

PETALY™ è l’alimentazione 100% Biologica e rappresenta quindi una 
valida soluzione per alimentare e nutrire cani e gatti con il meglio che offre 
la natura: salute e gusto! 

Con PETALY BIOFRESH NUTRITION soddisfiamo il fabbisogno nutrizionale 
degli animali per il mantenimento perfetto dello stato di salute, evitando la 
comparsa delle intolleranze di origine alimentare e altri potenziali rischi 
derivanti dall’alimentazione tradizionale e anche da quella casalinga (gustosa 
ma non completa e non bilanciata). 

In PETALY™ crediamo nella trasparenza e nel provvedere non solo 
l’informazione ma le prove di quello che diciamo. 

Infatti, per certificare che gli ingredienti da noi utilizzati siano effettivamente 
biologici, abbiamo richiesto la certificazione Biologica volontaria sotto la 
legge UE  e italiana e per questo ci siamo rivolti all’ente CCPB, approvato 
dalla UE e dal Ministero dell’agricoltura italiana,  affinché controlli i nostri 
prodotti e tutta la filiera produttiva, dal seme, all’allevamento, dai contadini 
fino alla produzione degli alimenti e approvi le nostre etichette. 

PETALY™ | Bennessere Puro!

http://www.petaly.it/




