
   

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAL 

ALIMENTO NATURALE PER CANI 

  

CONOSCERE IL PRESSATO 

Scheda tecnica  

Considerazioni alimentari  

Consigli per una corretta somministrazione 

 

Grazie per aver scelto il cibo Integral pressato senza cottura. 

 

I vostri amici a 4 zampe godranno di una dieta casalinga, disidratata e pressata, 

senza l’aggiunta di additivi chimici e nutrizionali. 

Gli ingredienti riportati sull’etichetta sono gli unici ad essere presenti nella referenza 

scelta. 

 

 

REFERENZE DISPONIBILI: 

 

 ANATRA: Anatra disidratata macinata 45%, fiocchi di patate dolci 

micronizzate, mele essiccate, carote essiccate, grasso di puro suino, 

barbabietola rossa essiccata, tarassaco, uovo intero, lievito di birra, foglie di 

malva, foglie di melissa, cardo mariano, foglie di rosmarino, farina d'ossa, 

alga spirulina (spirulina platensis), miglio.  

Proteina 30,60% Fibra grezza 2,68%, Grassi grezzi 14,50%, Ceneri grezzi 7,65%, 

Umidità 8,43%, Calcio 3,74%, Fosforo 2,10%. 

 

 TROTA: Trota disidratata macinata 45%, fiocchi di patate dolci micronizzate, 

mele essiccate, carote essiccate, grasso di puro suino, barbabietola rossa 

essiccata, tarassaco, uovo intero, lievito di birra, foglie di malva, foglie di 

melissa, cardo mariano, foglie di rosmarino, farina d'ossa, alga spirulina 

(spirulina platensis), miglio.  

Proteina 32,24% Fibra grezza 1,38%, Grassi grezzi 16,20%, Ceneri grezzi 9,97%, 

Umidità 8,75%, Calcio 2,24%, Fosforo 1,30%. 

 

Formati: 2kg e 4 kg. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

COS’È IL PRESSATO? 

 

È un processo di lavorazione che deriva dalla miscelazione di materie prime 

disidratate e in seguito compresse. 

Si presenta in bocconcini di lunghezza variabile (10/22 mm), friabili a seconda 

della carne o del pesce scelto. 

Perché la scelta del Pressato 

 

PERCHE LA SCELTA DEL PRESSATO? 

 

Questo innovativo sistema di produzione garantisce un'ottima integrità dei valori 

nutritivi naturali contenuti negli ingredienti di origine. Per questo motivo non è 

necessario l'apporto di additivi nutrizionali chimici. 

 

TEMPERATURE 

 

Se nella produzione della crocchetta si rimane a basse temperature (30/35 °) il 

prodotto ottenuto assomiglia fortemente ad un cibo “fresco” con elevata 

capacità di creare importanti difese immunitarie.  

Al contrario una crocchetta, se costruita oltre i 100 °, inizia ad emanare acidi sino 

a raggiungere (150/180°) uno stato di prodotto totalmente “inerte” con apporti 

nutrizionali vicini allo zero. 

 

L’utilizzo di Fiocchi di patate ci parla di un carboidrato nobile e prezioso con un 

apporto elevato di Vitamina C. Per dipiù (aspetto importante per quel che 

concerne l’alimentazione con pressato) i fiocchi di patate frenano la digestione 

precoce del bocconcino rallentandone “la corsa”, fornendo al cane la possibilità 

di assimilare meglio i nutrienti e compattando meglio le feci. Il fiocco di patate, 

essendo cotto e sfogliato, riduce praticamente a zero la presenza di amido. 

Il lievito di birra è una fonte importante di Vitamine del gruppo B, è ricco di Sali 

minerali ed antiossidanti. Da notare come in questo caso parliamo del lievito di 

birra essiccato e liofilizzato a basse temperature, cioè disattivato: contiene 

soltanto i nutrienti e non provoca gas e gonfiori intestinali. 

L’uovo è un ingrediente ad altissimo valore biologico, con la presenza di tutti gli 

aminoacidi essenziali e coi gruppi di vitamine A e D; di particolare importanza la 

presenza di elevate quantità di Vitamina B12. 

Il miglio: un cereale altamente assimilabile e digeribile, privo di glutine, 

energizzante e ricco di acido silicico (benefico per pelo, cute ed unghie). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

 

 

CAMBIO DI ALIMENTAZIONE 

 

II passaggio di alimentazione da un cibo estruso, casalingo a dieta barf deve 

essere immediato e non graduale. Per i cani più sensibili e bene somministrare più 

pasti al giorno mantenendo le dosi consigliate. Maggiori pasti si somministrano più 

aumenta la possibilità di migliorarne l'assimilazione "impegnando" meno l'intestino. 

Se il cane fosse abituato ad alimenti umidi o più umidi del pressato e consigliata 

l'aggiunta (moderata) di acqua tiepida o brodo. 

 

DIFFERENTE COLORAZIONE DEI BOCCONCINI 

 

La "colorazione" dei bocconcini Integral deriva dalla "gradazione di colore" della 

carne inserita. È perciò legittimo che ogni lotto avrà una differenza di colore dal 

precedente e dal successivo e di conseguenza anche la colorazione delle feci 

sarà differente. Non essendo il prodotto cotto ma pressato la colorazione rimane 

invariata prima e dopo la lavorazione. 

 

SFARINAMENTO PRODOTTO 

 

II bocconcino Integral è pressato, ma al contempo friabile. Può perciò capitare 

che a causa dell'insacchettamento e del trasporto si crei dello "sfrido" al fondo del 

sacco. II prodotto non compatto NON È SCARTO e può essere utilizzato sopra i 

bocconcini aggiungendo acqua tiepida o brodo. Una seconda alternativa può 

essere l’aggiunta di acqua e la creazione di palline: si lasciano essiccare 48h e si 

utilizzano come snack.  

Si consiglia di non buttare il prodotto poiché si tratta di un alimento completo da 

poter riutilizzare in differenti varianti. 

 

LA COMPOSIZIONE 

 

La base delle nostre ricette e composta da carne/pesce, frutta e verdura, strutto 

di puro suino, lievito di birra, piante ed erbe essiccate. 

Si realizzano, inoltre, ricette personalizzate per il proprio cane. 

 

 



   

 

Peso 

cane 

kg 
da 3 a 7 mesi da 7 a 16 mesi cane adulto 

 

 

 

 

 

 

 

DOSI DI SOMMINISTRAZIONE CONSIGLIATE  

Questa linea guida alla somministrazione e da intendersi indicativa; tanto dipende 

dall'assimilazione di ogni singolo cane.  

Se il cane dovesse presentare problematiche con le dosi consigliate e bene 

contattare l'azienda per una valutazione personalizzata 

 

COME LEGGERE LA TABELLA? 

I valori sotto riportati sono da intendersi DA/A si dovrà, di 

conseguenza, calcolare la media che intercorre tra i due valori 

 

 

LE DOSI GIORNALIERE DI SOMMINISTRAZIONE SONO ESPRESSE IN gr DA CALCOLARSI 

PER KG CORPOREO DI CANE 

  

 

 

DOSI DI SOMMINISTRAZIONE PER CANI SVEZZATI 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI UTILI IN CASO DI... 

 

Aumento della sete 

Se il cane beve di più rispetto al precedente mangime non è da ritenersi un 

problema.  

II nostro prodotto e un prodotto disidratato e come tale può aumentare lo stimolo 

della sete, favorendo la funzione renale ed eliminando eventuali cristalli presenti 

nelle urine.  

È consigliato, in tal caso, inumidire il prodotto nella ciotola con brodo o acqua 

tiepida. 

 

Dimagrimento 

Somministrando un cibo sano e naturale, si può verificare una lieve perdita di 

peso. Nelle prime settimane tale condizione e correlata allo sgonfiamento delle 

pareti intestinali è pertanto normale. 

 

Vomito 

Attualmente non abbiamo riscontrato casi di vomito. 

Tuttavia, possono verificarsi episodi di conati di vomito di succhi gastrici, causati 

dal precoce transito del cibo nell'apparato digerente. 

 

II pressato non gonfia all'interno dello stomaco, ma si scioglie provocando nel 

cane una sensazione di non sazietà che può causare vomito. In questi casi, per un 

periodo monitorato, è consigliato aumentare il numero dei pasti o la dose 

giornaliera di cibo del 20%. 

Esempio: se al cane venivano somministrati 100gr al giorno suddivisi in due pasti 

(50 + 50gr), si dovranno somministrare 120gr al giorno, suddivisi fino a 5 volte al 

giorno (circa 24gr a pasto) per dare la possibilità all'intestino di assimilare il pasto in 

modo corretto. 

Eventuali fastidi dovuti al cambio di alimentazione (come per la dieta casalinga o 

la dieta Barf) sono facilmente risolvibili regolando, nei primi mesi, le DOSI ed i TEMPI 

DI SOMMINISTRAZIONE. 

Una volta trovato il giusto equilibrio, il cane potrà trarre beneficio fisico e 

psicologico in poche settimane. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non appetibilità 

È consigliato alternare i differenti gusti Integral per evitare che il cane perda 

l'appetito. 

Essendo l'alimento ad ALTO VALORE BIOLOGICO, il sapore può risultare sempre 

uguale al palato del cane. 

È possibile alternare referenze differenti anche nel corso della stessa giornata. 

 

Stitichezza 

Si consiglia di aumentare la dose giornaliera e somministrare i bocconcini con 

qualche goccia di olio di salmone. 

 

Dissenteria 

Si consiglia di diminuire la dose giornaliera e suddividerla in più pasti, aggiungendo 

ai bocconcini ricotta di capra e carota bollita e un probiotico specifico per circa 

due settimane. 

 

Conservazione del prodotto 

I bocconcini Integral devono essere conservati in luogo fresco ed asciutto al riparo 

da fonti di calori e raggi solari. Nel periodo estivo si consiglia di inserire la dose 

giornaliera da somministrare in frigo per una miglior conservazione del prodotto 

(non è necessario inserire tutto il pacchetto in frigorifero). 

 

Si ricorda che, per scelta, Integral non utilizza conservanti e antiossidanti chimici, 

per questo a importante prestare molta attenzione alla conservazione del 

prodotto. 

 

Quanto sopra descritto si riferisce a casi limite, piccole problematiche iniziali 

saranno poi decisamente ripagate da un cane che godrà di ottima salute. 

  

INTEGRAL 

info@euroservice.pet 

www.euroservice.pet/integral 


