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Das Mehr aus dem 
Meer: Hochwerti�

ges Eiweiß, enor�
me Zellschutz�
kapazität durch 
Antioxidantien

Gute Getreidealternative 
für empfindliche Hunde

Hochwertige Quelle für 
Kohlenhydrate, lang�
same Verdauung hält 
lange satt

Unsere spezielle 
Qualität: maximaler 
Fleischanteil,  
minimaler Knochen�
anteil

Ausgewogener Gehalt 
an Vitaminen, Spuren�
elementen und Mine�
ralstoffen

Fangfrisch verarbeitet,  
reich an Omega-3-Fett-
säuren, wichtig für Haut 
und Fell

semi di chia

olio di salmone

amaranto

Ora con 
carne di  

muscolo fresca

Gli

fanno la differenza
ingredienti
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Ingredienti di valore 
preparati con cura
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Solo poche aziende sono in grado di offrire 
sia cibo secco, sia cibo umido di produzione 
propria. Per la produzione di cibo secco si usa 
come base di partenza tradizionalmente la fa-
rina di carne e per il cibo umido carne fresca. 
Pertanto i rispettivi processi di produzione si 
differenziano notevolmente. 
Noi utilizziamo carne fresca per produrre sia 
cibo umido che secco nella nostra sede di 

produzione nel Münsterland. 

I vantaggi di una preparazione propria della 
carne fresca derivano dall‘accesso diretto ai 
fornitori locali. Ciò significa avere la possi-
bilità di influenzare direttamente la qualità 
e selezionare carne che soddisfi i nostri alti 
standard.

Cibo per cani BELCANDO® è 
diverso. 

Confrontare conviene: cibo per cani BELCANDO® 
contiene molta carne fresca!

Cibo umido e secco entrambi 
dalla stessa mano. 
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Gli ingredienti fanno la differenza
Utilizzando ingredienti di qualità particolarmente elevata ci differenziamo da altri, anche notevol-mente più grandi, fornitori. In quanto azienda radicata nel Münsterland attingiamo alle materie prime di aziende medio-piccole della regione. Queste ultime spesso presentano notevoli van-taggi rispetto ai prodotti standard internazionali. Particolarmente importante per noi è la carne. Attraverso la nostra propria preparazione della carne siamo in grado di assicurare una qualità ottima di quest‘ultima. Le nostre ricette da prima classe con carne fresca e ingredienti di valore rendono BELCANDO® speciale.

Cosa significa questo per noi?

La
 n

os
tr

a 
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so
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a

Ulrike 
Petershagen
Titolare

Dr. Jürgen 
Wigger

Titolare

Nel 1963 l‘impresa familiare venne fondata dal padre, oggigiorno gli affari vengono condotti dalla seconda generazione.
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Solo i migliori 
ingredienti ven�
gono scelti per 
il cibo per cani 
BELCANDO®

Sia carne fresca 
nonché verdure 
croccanti vengono 
messe innanzitut�
to in un grande 
mixer.

In seguito tutto ciò 
viene trasforma�
to nelle relative 
crocchette. Per la 
cura del prodotto 
lavoriamo con il 
vapore e non con la 
frizione meccanica.

Con il vapore l'impasto 
viene cotto in modo 
particolarmente  
delicato affinché  
tutte le vitamine  
e le sostanze  
nutritive vengano 
mantenute  
inalterate.
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L‘accurata 
produzione 
col processo 
Thermal-mix di 
BELCANDO®

Ogni confezione 
BELCANDO® viene 
impacchettata 
fresca, control�

lata e sigillata.
Affinché il cibo secco 
BELCANDO® possa man�
tenersi a lungo anche 
senza conservanti viene 
essiccato con particolare 
cura due volte: 
prima all'esterno e 
poi all'interno.

BELCANDO®  
Alimenti secchi
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iIn seguito

 per rendere le 

crocchette
 particolarmente 

gustose ve
ngono lav

orate 

con olio pregiato.
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Sostenibilità - basata sulla responsabilità nei 
confronti dell‘ambiente e sull‘amore per l‘uomo 
e la natura.

La nostra certificazione secondo lo standard 
internazionale ISO 14001 dimostra che diamo 
grande valore alla protezione ambientale 
anche in altri settori della nostra azienda.
Ci impegniamo attivamente alla protezione 

L‘approccio olistico
Tutti i componenti contenuti nel cibo hanno un effetto sulla vitalità, sulla salute e sulla durata della vita del cane che viene nutrito per mezzo di esso. Le interazi-oni tra il nutrimento e la salute sono molteplici e sono soggette a variazioni nel corso della vita del cane. BELCANDO® è il risultato di un approccio di tipo olistico, che mantiene intatta la vitalità del vostro cane grazie all‘equilibrio naturale dei suoi componenti. I preziosi ingredienti come la farina di vinacciolo ed i semi di chia interagiscono dunque come un comp-lesso naturale. Questi ingredienti forniscono i polifenoli (indispensabili nella lotta contro i radicali liberi) ed anche acidi grassi Omega 3. Le fibre alimentari in essi contenute sono perfettamente equilibrate e svolgono funzioni prebio-tiche. Questi sono effetti che non possono essere ottenuti quando le singole sostanze vengono aggiunte successivamente al cibo del cane.

degli animali e promuoviamo diverse iniziative 
per la loro difesa. Siamo orgogliosi del fatto che 
un‘officina per persone con disabilità collabori con 
noi già da più di dieci anni e che lì diamo lavoro 
regolarmente a più di 12 persone.

Desideriamo nutrire il cane in modo ottimale 
con prodotti naturali e al tempo stesso proteg-
gere l‘ambiente. Per questa ragione ci sentiamo 
in dovere di produrre in modo sostenibile. Il 
nostro speciale processo di produzione, con 
cui risparmiamo molta energia attraverso la 
lavorazione della carne fresca invece della 
farina di carne, è stato promosso dal Ministero 
federale dell‘ambiente attraverso il programma 
di innovazione ambientale.
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Proteine
Carne fresca di pollame 
• Carne di muscolo di alta qualità 
•	 Per	un	gusto	maggiore

fegato
• fonte naturale di vitamine 

ed importanti oligo-elementi
•	 Fonte	di	proteine	di	altissima	

qualità
•	 Particolarmente	gustoso	

proprio per le sue caratteri-
stiche naturali

Elementi per uno sviluppo  
sano della muscoltura
Il cibo secco per cani BELCANDO® 
si contraddistingue grazie all‘elevata 
quantità di proteine animali pregiate. 
Nell‘interesse della varietà e della com-
pletezza della nutrizione vengono quindi 
combinate diverse fonti proteiche come, 
per esempio, il pollame ed il pesce. Tutte 

le fonti proteiche utilizzate 
provengono da animali la 

cui carne è stata valutata 
come idonea per il con-

sumo da parte degli 
esseri umani.

Proteine di pollame, essiccate
•	 Qualità	speciale	delle	materie	prime,	 
 con un contenuto di proteine  
 superiore del 10% rispetto ai valori  
 standard.
•	 Basso	contenuto	di	ceneri	grazie	alla	 
 percentuale minima di ossi
•	 Facilmente	digeribile	e	tollerabile.
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  Agnello fresco
• Carne di muscolo di alta  
 qualità
•	 Per	un	gusto	maggiore	ed	 
 una migliore tollerabilità

Uovo
• Uovo intero essiccato
•	 Fonte	di	proteine	con	la	

massima valenza biolo-
gica possibile

•	 Contenuto	equilibrato	di	
energia, vitamine, oligo-
elementi e sostanze 
minerali.

•	 Facilmente	digeribile.

Salmone fresco 
• Pesce pregiato 
•	 Per	un	gusto	maggiore

Proteine di agnello, 
essiccate
•	 Solo	da	agnelli	allevati	su	 
 pascoli erbosi ed in condizi- 
 oni naturali.
•	 Qualità	eccellente	con	un	 
 contenuto di proteine mag- 
 giore del 10% ed un conte 
 nuto di ossa ridotto del 20%
•	 Anche	per	cani	sensibili

farina di salmone e  
di pesci di mare 
• Piccoli pesci nonché salmone  
 delicatamente essiccati
•	 Fonte	di	proteine	con	valenza	 
 biologica estremamente ele vata
•		Ricco	di	speciali	acidi	grassi	 
 Omega 3 (EPA, DHA): importanti  

 per la pelle ed il pelo
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Carboidrati
Fonte di energia per la forza e 
la resistenza
I cani sono in primo luogo degli 
animali carnivori. Nella loro alimenta-
zione i carboidrati possono svolgere un 
ruolo rilevante apportando energia. I 
componenti vegetali del cibo per cani 
sono facilmente digeribili se vengono 
solubilizzati correttamente. Anche in 
natura i carboidrati solubilizzati vengono 
assorbiti insieme al contenuto dello 

stomaco delle prede. Per il cibo secco 
per cani BELCANDO® noi preparia-

mo le materie prime utilizzando 
con cura il vapore e una 
pressione di breve durata per 
l‘assorbimento metabolico.

Avena
•	 Da	chicchi	di	avena	sgusciati
•	 Ha	circa	il	40%	di	acido	linoleico	

(= prezioso acido grasso Omega 6) 
nel contenuto di grassi

•	 Altamente	digeribile.	La	sua	lenta	
digestione favorisce il senso di 
sazietà e contribuisce a ridurre 
l‘aumento della glicemia dopo il 
pasto

•	 Buona	tollerabilità	in	caso	di	sen-
sibilità al glutine

•	 Aiuta	a	ridurre	il	colesterolo

farina di piselli
•	 Fonte	preziosa	di	 

carboidrati
•	 Non	contiene	glutine.
•	 Vegetali	ricchi	di	svaria-

ti nutrienti (contengono 
anche proteine e fibre)

•	 Altamente	digeribile.	La	
sua lenta digestione fa-
vorisce il senso di sazietà 
e contribuisce a ridurre 
l‘aumento della glicemia 
dopo il pasto
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Patate, riso, 
granturco
•	 Una	fonte	di	carboidrati	

di alta qualità e priva di 
glutine

•	 Una	buona	alternativa	per	
i cani con un apparato 
digerente sensibile

Amaranto
• Alternativa particolarmente valida ai cereali.  

Non contiene glutine.

•	 Rispetto	ai	cereali,	presenta	livelli	nettamente	superiori	 
di nutrienti importanti (proteine, aminoacido essenziale lisina, 
acidi grassi insaturi, sali minerali, oligo-elementi) ed è alta-
mente digeribile anche dai bambini piccoli e dai soggetti con 
disturbi alimentari.

• L‘amaranto appartiene alla famiglia delle Amarantacee, di cui 
fanno parte anche altre varietà di verdure quali spinaci, bieto-
le e rape.

• L‘amaranto è una delle piante più antiche utilizzate 
dall‘umanità e nella cultura azteca veniva addirittura conside-
rata sacra poiché si riteneva donasse molta forza.

• In Germania la coltivazione dell‘amaranto cominciò nel Medio 
Evo e continua tutt‘oggi.
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Grassi
I grassi puri sono un‘importante 
fonte di energia nel cibo per 
cani grazie al loro elevato potere 
calorico. Inoltre essi contengono 
acidi grassi insaturi essenziali che 
svolgono funzioni vitali indispen-
sabili nell‘ambito del metabolismo. 
Esistono infatti vitamine che posso-
no essere assimilate ed utilizzate dal 
corpo solo insieme ai grassi. Per i 
prodotti BELCANDO® non vengono 
impiegati grassi altamente saturi 
come il sego bovino ed il 
lardo di maiale.

Grasso di pollame
• Elevata quantità di acidi grassi  
 insaturi: più del 20% di acido lino- 
 leico, un acido grasso Omega 6
• Materie prime particolarmente  
 fresche e di grande valore
• Contenuto minimo di acidi grassi 

liberi indesiderati
• Aromi naturali per miglio-

rare il gusto

Olio di  
salmone
• Olio ottenuto con tecniche  
 conservative e a basse temperture  
 (< 55°C)
•	 Ricco	di	speciali	acidi	grassi	Omega	3	 
 (EPA, DHA): importanti per la pelle ed il  
 pelo
• l‘astaxantina contenuta nell‘olio di  
 salmone agisce come antiossidante  

 naturale
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Ingredienti speciali per una  
differenza piccola ma  
fondamentale
Una nutrizione equilibrata, sana e basata 
su di un approccio olistico tiene conto 
della migliore qualità, della varietà e 
della combinazione delle materie prime 
naturali. Per questo, durante la selezione 
delle materie prime usate per produrre 
BELCANDO®, non focalizziamo la 

nostra attenzione soltanto 
sull‘approvvigionamento 

di proteine, grassi 
e carboidrati, ma 

soprattutto sulle 
vitamine, sugli 
oligo-elementi 
e sulle sostanze 

vitali.

• Svolgono un‘azione 
benefica sulla salute della 
pelle e del pelo
• Effetto saziante senza 

appesantire l‘organismo
• 40% di fibre alimentari (di 

cui l‘85% insolubili)
• Grazie alla loro capacità di assor-

bire l‘umidità, migliorano il transito del 
bolo alimentare nell‘intestino*

Semi di chia
Questa pianta salviacea proveniente dal Messico, 
che già fu utilizzata dagli Aztechi e che attual-
mente viene prodotta in modo ecosostenibile, 
fornisce un notevole contributo per una nutrizione 
sana. Il contenuto di grassi di questi 
semi oleosi presenta una straordinaria 
percentuale di acidi grassi altamente 
insaturi (60% di acidi grassi Omega 
3 e 20% di acidi grassi Omega 6)

farina di  
vinaccioli  
spremuti  
a freddo

• Nell‘alimentazione svolge   una funzione di protezione   dai radicali liberi
• fornisce una delle maggiori   risorse antiossidanti tra   tutti gli alimenti esistenti   in natura per la protezione   delle cellule.
• Anti-Aging di tipo naturale   per il cuore, la circolazione   e la vitalità.
• Complesso naturale inalte-  rato con un raggio di   azione completo (nessun 

estratto).

• Contiene il 10% 
di olio pregiato 

di semi di  
vinacciolo.

Materie  
prime  
speciali

*I semi di chia sono in grado di 

assorbire una quantità di umidità 

pari a dieci volte il loro peso

La pregiata farina 
prodotta per mezzo di 
semi di vinacciolo, ac-
curatamente ripuliti e 
pressati delicatamente 
a freddo secondo un 
metodo di lavorazione 
tradizionale, corris-
ponde agli standard 
del nostro approccio 

olistico.
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zooplancton 
marino 
(krill)
Si tratta di piccoli crostacei 
che vivono in branchi giganti 
nell‘Oceano Antartico. Essi rappre-
sentano una fonte particolarmente 
preziosa di svariate sostanze 
nutritive.

Semi di lino
Un frutto oleoso domestico con un 
contenuto di grassi del 40%. Questi 
semi pregiati e amati anche nelle diete 
umane sono stati apprezzati per secoli 
e secoli come rimedi popolari.

yucca schidigera
Un tipo di pianta della famiglia delle 
yucche che si trova soprattutto nelle 
regioni desertiche dell‘America del 
Nord e dell‘America del Sud. Gli indiani 

d‘America l‘hanno usata per secoli 
come prezioso prodotto naturale.

•	 Vitamine	e	oligoele- 
 menti dalla A allo zinco

•	 Proteine	di	alta	qualità	 
 (aminoacidi essenziali)

•	 Ricco	di	glucosamina	 
 (componente importante del  

 tessuto cartilagineo/ 
 articolazioni)

•	 Il	naturale	contenuto	di	grassi	 

 (18%) è ricco di acidi grassi  

 essenziali Omega-3 come  

 EPA e DHA.
•	 Gli	acidi	grassi	Omega	3	sono	 

 presenti sotto forma di fosfo- 

 lipidi ed è dimostrato che  

 possiedono una migliore  

 biodisponibilità

•	 Enorme	capacità	di	protezione	 

 delle cellule grazie alla combi- 

 nazione dei più svariati antios- 

 sidanti (ad es. astaxantina).

•	 Ricchi	di	acidi	grassi	di	alta		
 qualità

• L‘olio di lino contiene il 90%  
 di acidi grassi insaturi e più  
 del 50% di acido alfa-lino- 
 lenico (acido grasso Omega 3)

• Le sostanze mucillaginee,  
 come componenti naturali dei  
 semi di lino, favoris 
 cono una dige- 
 stione sta- 
 bile e sana.

•	 Riduce	i	cattivi	odori	 
 dell‘intestino e delle feci.

• Ha un effetto prebiotico  
 sulla flora intestinale

• Supporta in modo naturale  
 la protezione delle cellule.
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Carruba
Questo legume nutriente è 
originario dall‘area mediter-
ranea ed è molto apprezzato 
come prodotto alimentare 
estremamente saporito.

Lievito di birra
Grazie alla varietà e all‘equilibrio delle 
sue sostanze nutritive e vitali, questo 
prodotto di qualità particolarmente 
alta, è una delle materie prime più im-
portanti nel cibo per cani da un punto 
di vista fisiologico-nutrizionale.

•	 Ricavato	da	sostanze	naturali	 
 che si originano nel processo di  
 produzione della birra, in  
 seguito viene accuratamente  
 essiccato usando un metodo  
 brevettato.
•	 Ricco	di	vitamine	B,	amminoa- 
 cidi, oligoelementi  e sostanze  
 minerali
•	 Fornisce	una	grande	quantità	 
 di importanti sostanze immuni 
 tarie e vitali

•	Sapore	eccellente

•	 Fornisce	carboidrati	e	 
 sostanze minerali preziose.

•	 I	tannini	e	le	sostanze	 
 mucillaginee naturali favo- 

 riscono una digestione  
 sana.
•	 Importante	funzione	 
 prebiotica per la flora  
 intestinale

Erbe
Noi impieghiamo una miscela di erbe aromatiche 
selezionate allo scopo di arricchire le miscele di 
cibo per cani BELCANDO® con importanti princìpi 
attivi naturali.

•	 Le	ricette	includono	tra	 

 l‘altro foglie di ortica,  
 genziana, centaurea minore,  

 camomilla, finocchio, cumino,  

 foglie di mora, vischio ed  

 achillea
•	 Forniscono	tannini,	sostanze	 

 amare, oli essenziali, bioflavo- 

 noidi e acido silicico.

•	 Stimolano	l‘appetito,	favoris- 

 cono la digestione e la  
 vitalità del vostro cane.
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I nostri

Ingredienti naturali per 
una prevenzione mirata a 
sostenere la vitalità del 
cane.

componenti
vitali
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ProVital - rinforza il 
sistema immunitario in modo 
naturale

ProAgil - per la 
mobilità dei cani di 
ogni età

Un sistema immunitario funzionante è uno degli aspetti più importan-
ti per la forza, la gioia di vivere e la vitalità del vostro cane, proprio 
come avviene per gli esseri umani. Chi considera la nutrizione con un 
approccio olistico ritiene importante che le difese dell‘organismo ven-
gano rinforzate con metodi naturali. Le ricette equilibrate, che evitano 
carenze, sono una faccia della medaglia. L‘altra faccia è rappresentata 
dal training graduale e dosato delle difese immunitarie. Il cibo per 
cani BELCANDO® con ProVital fornisce i componenti naturali del 
lievito che stimolano le difese immunitarie del vostro cane in modo 
simile a quanto avviene per mezzo delle varie strutture fungine che i 
cani che vivono allo stato brado assumono Il risultato è una stimolazi-
one adeguata del sistema immunitario. Particolarmente idoneo per 
cuccioli e cani giovani il cui sistema immunitario è ancora in fase di 
sviluppo. Anche per animali più adulti con attività metabolica limitata 
e per cani che fanno poco movimento all‘aria aperta.

La vita consiste di movimento e cambiamento. La funzionalità 
e la flessibilità delle articolazioni sono il presupposto affinchè il 
vostro amico a quattro zampe possa crescere sano ed affinchè 
la sua mobilità possa restare elevata anche in età avanzata. 
Per questo il corpo necessita di un tessuto cartilagineo sano. I 
peptidi di collagene bioattivi, ricavati dalla gelatina, aumentano 
l‘approvvigionamento di amminoacidi e favoriscono lo sviluppo 
sano delle ossa e delle articolazioni. In questo modo è possibile 
prevenire le malattie degenerative delle articolazioni. Importante 
per i cani che soffrono di allergie: Per mezzo di un procedimento 
speciale la proteina della gelatina viene decomposta in modo 
da non causare alcuna reazione allergica. La somministrazione 
di ProAgil è indicata specialmente per i cani in fase di crescita e 
per quelli di età avanzata, particolarmente soggetti al rischio di 
artrosi. Circa il 90% dei cani di età superiore ai cinque anni soffre 
di problemi alle articolazioni!
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  GRAIN

FORMULA

Le n    stre

ricette
senza cereali
Con le nostre ricette senza cereali offriamo un programma nutritivo 
adatto non solo a cani giovani ma anche a cani adulti con pretese 
nutritive differenti. Sia ai cani sensibili oppure a quelli che soffrono di 
intelleranze alimentari o allergie contro glutine e grano, è importare 
fornire una buona alternativa ai cereali. Il cibo per cani BELCANDO® 
offre un ampio spettro eccezionale che è qualcosa di più di un semplice 
sostituto dei cereali. La composizione delle verdure che include il 
prezioso amaranto, i piselli e le patate perfezionano le nostre 
ricette.

Junior
Gf Poultry
Cani giovani di 
razze medie e 
piccole a partire 
dai 4 mesi
pagina 26 – 27

Amaranto - la valida al-
ternativa ai cereali



 
  GRAIN

FORMULA
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pagina 34 – 35 pagina 36 – 37 pagina 50 – 51 pagina 52 – 53 pagina 56 – 57

Cani adulti che 
svolgono una nor-
male fino ad una più 
elevata attività

Cani adulti di 
razze piccole che 
svolgono una nor-
male attività

Cani adulti che 
svolgono una  
normale attività

Cani adulti di 
razze piccole che 
svolgono una nor-
male attività

Integrazione equi-
librata alla carne 
fresca, congelata 
o in lattina.

In questo modo 
vengono con-
trassegnati tutti 
i prodotti che 
non contengono 
cereali.

Adult
Gf Ocean

finest
Gf Salmon

Adult
Gf Poultry

finest
Gf Lamb

Mix it
Gf
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Grazie alla sua 
microstruttura, 
BELCANDO® Puppy 
Granula-Start 
facilita le prime fasi 
di alimentazione 
dei cuccioli durante 
lo svezzamento dal 
latte materno fino al 
consumo del consueto 
cibo per cuccioli.

Soia Prodotti 
a base di 

latte

Prodotto senza utilizzare: 

Consigli per l‘uso

* Nel corso del quarto mese di età si raccomanda di passare 
gradualmente a BELCANDO® Junior

Peso da adulto

Et
à 

(m
es

i)

Quantità di cibo giornaliera raccomandata
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.

Grano e cereali 
contenenti 

glutine

29 %
Proteine

17 %
Grassi

Ricco	di	riso
Carboidrati facilmente  
digeribili

Uovo 
fonte di proteine dall‘alta 
valenza biologica

Ingredienti: carne di pollame fresca 
(30 %); riso (23 %); proteine di pollame, 
povere di ceneri, essiccate (19 %); gran-
turco; farina di pesce da pesce di mare 
(6 %); grasso di pollame; olio vegetale 
(palma, cocco); uovo essiccato (2,5 %); 
gelatina idrolizzata (2,5 %); lievito di 
birra essiccato (2,5 %); baccelli di carruba 
essiccati; polpa di barbabietola essiccata, 
dezuccherata; fosfato bicalcico; fegato di 
pollame idrolizzato; semi di lino; semi di 
chia; cloruro di sodio; cloruro di potassio

In aggiunta 
carne fresca

fonte di proteine:

80%
Proteine 
animali

60%
15%
5%gelatina

20% Proteine vegetali

3 –  
5 kg

5 –  
15 kg

15 –  
25 kg

25 –  
35 kg

35 –  
50 kg

50 –  
65 kg

65 –  
80 kg

2 50 – 
80 g

80 –  
160 g

160 – 
190 g

190 – 
230 g

230 – 
250 g

250 – 
260 g

260 – 
320 g

3 70 – 
100 g

100 – 
210 g

210 – 
280 g

280 – 
350 g

350 – 
380 g

380 – 
480 g

480 – 
550 g

4 70 – 
100 g

100 – 
210 g

210 – 
350 g*

350 – 
420 g*

420 – 
490 g*

490 – 
600 g*

600 – 
700 g*

5 – 6 80 – 
110 g

110 – 
240 g JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr*

7 – 8 70 – 
100 g

100 – 
270 g JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr*

9 – 10 70 – 
110 g

110 – 
230 g JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr*

11 – 12 80 – 
120 g

120 – 
250 g JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr* JuNIOr*



INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

1 kg, 5 kg, 15 kg

Puppy
Gravy

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

Per cuccioli di tutte le razze fino 
all‘età di 4 mesi e per il successivo 
allevamento di cani giovani di razze 
piccole

Gli ingredienti accuratamente selezionati e l‘alto 
contenuto di pollame, riso e uovo rendono BELCANDO® 
Puppy Gravy un prodotto particolarmente tollerabile 
e facilmente digeribile. Molta energia per una crescita 
sana e le importanti sostanze minerali per la formazione 
delle ossa assicurano un inizio ottimale della vita del 
cane. Mescolando il cibo secco con acqua calda si forma 
una salsa saporita, che incoraggia il cane ad assumere 
cibo solido nella fase di svezzamento. Un piacere anche 
nelle fasi successive della vita del cane!

Cuccioli fino ai 4 mesi e cani 
giovani di razze piccole

Per un 
gusto 
maggiore

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di 
collagene e di gelatina favorisce la 
formazione della cartilagine e in questo 
modo previene i disturbi alle articolazioni.

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.
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Prodotto senza utilizzare: 

Ingredienti: carne, fegato, polmone di agnello 
freschi (totale: 30 %); riso (30 %); farina foraggera 
di avena; proteine di agnello, essiccate (10 %); proteine 
di pollame, povere di ceneri, essiccate (7,5 %); farina di 
pesce da pesce di mare (3,5 %); polpa di barbabietola 
essiccata, dezuccherata; uovo essiccato; gelatina idroliz-
zata (2,5 %); lievito di birra essiccato (2,5 %); baccelli di 
carruba essiccati; grasso di pollame; olio vegetale (palma, 
cocco); semi di chia (1,5 %); fegato di pollame idrolizzato; 
cloruro di sodio; cloruro di potassio

frumento SoiaGranturco Prodotti 
a base di 

latte

Consigli per l‘uso

Peso da adulto

Et
à 
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i)

Quantità di cibo giornaliera raccomandata
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26 %
Proteine

15 %
Grassi

Ricco	di	riso
Carboidrati facilmente  
digeribili

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

fonte di proteine:

In aggiunta 
carne fresca

80%
Proteine 
animali

35%
25%

10%
10%

gelatina

20% Proteine vegetali

15 – 25 kg 25 – 35 kg 35 – 50 kg 50 – 65 kg 65 – 80 kg

4* PUPPy* PUPPy* PUPPy* PUPPy* PUPPy*

< 4 220 – 370 g 370 – 440 g 440 – 510 g 510 – 640 g 640 – 750 g

5 – 6 260 –360 g 360 –430 g 430 –510 g 510 –630 g 630 –880 g

7 – 8 290 –400 g 400 –500 g 500 –590 g 590 –720 g 720 –840 g

9 – 10 250 –320 g 320 –440 g 440 –660 g 660 –800 g 800 –930 g

11 – 12 260 –380 g 380 –460 g 460 –700 g 700 –850 g 850 –1000 g

13 – 14 – 390 –500 g 500 –590 g 590 –710 g 710 –1040 g

> 14 – – 500 –620 g 620 –730 g 730 –850 g

*Per i cuccioli di età inferiore ai 4 mesi si raccomanda  
BELCANDO® Puppy Gravy



Junior
Lamb	&	Rice

1 kg, 5 kg, 15 kg

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di 
collagene e di gelatina favorisce la 
formazione della cartilagine e in questo 
modo previene i disturbi alle articolazioni.

Per l‘allevamento di cani giovani di 
razze medie e grandi a partire da 
una età di circa 4 mesi

Le materie prime selezionate con un rapporto equilibrato 
tra energia e sostanze minerali garantiscono una crescita 
equilibrata. La grande quantità di tenero agnello e di 
riso facilmente digeribile rendono BELCANDO® Junior 
Lamb & rice un prodotto che può essere tollerato con 
facilità anche dai cani giovani più sensibili. I pregiati 
semi di chia favoriscono la digestione con sostanze 
mucillaginee naturali e forniscono acidi grassi essenziali.

Cani giovani di razze 
medie e piccole a 
partire dai 4 mesi

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.
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Prodotto senza utilizzare: 

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); amaranto 
(16 %); farina di piselli; fecola di patate; proteine di 
pollame, povere di ceneri, essiccate (13 %); farina di pesce 
da pesce di mare (5 %); uovo essiccato; gelatina idroliz-
zata (2,5 %); lievito di birra essiccato (2,5 %); baccelli di 
carruba essiccati; grasso di pollame; olio vegetale (palma, 
cocco); fosfato bicalcico; polpa di barbabietola essiccata, 
dezuccherata; semi di chia (1,5 %); fegato di pollame 
idrolizzato; cloruro di sodio; cloruro di potassio

Cereali Soia Prodotti a 
base di latte

26 %
Proteine

15 %
Grassi

*Per i cuccioli di età inferiore ai 4 mesi si raccomanda  
BELCANDO® Puppy Gravy
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Consigli per l‘uso

Peso da adulto

Et
à 

(m
es

i)

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

Ricco	di	amaranto
Alternativa valida e senza 
glutine ai cereali

In aggiunta 
carne fresca

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

55%
15%
5%gelatina

15 – 25 kg 25 – 35 kg 35 – 50 kg 50 – 65 kg 65 – 80 kg

4* 220 – 370 g 370 – 440 g 440 – 510 g 510 – 640 g 640 – 750 g

5 – 6 260 –360 g 360 –430 g 430 –510 g 510 –630 g 630 –880 g

7 – 8 290 –400 g 400 –500 g 500 –590 g 590 –720 g 720 –840 g

9 – 10 250 –320 g 320 –440 g 440 –660 g 660 –800 g 800 –930 g

11 – 12 260 –380 g 380 –460 g 460 –700 g 700 –850 g 850 –1000 g

13 – 14 – 390 –500 g 500 –590 g 590 –710 g 710 –1040 g

> 14 – – 500 –620 g 620 –730 g 730 –850 g



 
  GRAIN

FORMULA

Junior
Gf Poultry

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

Per l’allevamento di cani giovani di 
razze di taglia medio-grande con 
sensibilità ai cereali – a partire da 
4 mesi

Anche in un cane giovane può svilupparsi 
un‘intolleranza alimentare o un‘allergia al glutine e/o 
ai cereali. Per tale motivo è importante scegliere fin 
dall‘inizio una ricetta senza cereali, in grado di consenti-
re una crescita senza problemi. In tal caso i cereali ven-
gono sostituiti da amaranto di alta qualità. Un‘elevata 
quantità di proteine animali da pollame, o anche semi di 
chia come fornitori di acidi grassi essenziali e sostanze 
mucillaginee per favorire la digestione, sono ulteriori 
ingredienti importanti di questa particolare ricetta.

Cani giovani di razze 
medie e piccole a partire 
dai 4 mesi

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di 
collagene e di gelatina favorisce la 
formazione della cartilagine e in questo 
modo previene i disturbi alle articolazioni.

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.
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Prodotto senza utilizzare: 

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); riso (18 %); 
granturco; farina foraggera di avena; proteine di pollame, 
povere di ceneri, essiccate (13 %); uovo essiccato; farina 
di pesce da pesce di mare (2,5 %); gelatina idrolizzata 
(2,5 %); lievito di birra essiccato (2,5 %); baccelli di 
carruba essiccati; polpa di barbabietola essiccata, dezuc-
cherata; fosfato bicalcico; grasso di pollame; olio vegetale 
(palma, cocco); fegato di pollame idrolizzato; semi di chia; 
semi di lino; cloruro di sodio; cloruro 
di potassio

frumento Soia Prodotti a 
base di latte

24,5 %
Proteine
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Consigli per l‘uso

Peso da adulto

Et
à 

(m
es

i)

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

Ricco	di	riso
Carboidrati facilmente  
digeribili

Carruba 
favorisce la digestione. Contiene 
tannini naturali e sostanze vitali.

In aggiunta 
carne fresca

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

60%
5%

10%gelatina

13 %
Grassi

15 – 25 kg 25 – 35 kg 35 – 50 kg 50 – 65 kg 65 – 80 kg

< 4* 220 – 370 g 370 – 450 g 450 – 520 g 520 – 650 g 640 – 760 g

5 – 6 260 –370 g 370 –440 g 440 –520 g 520 –640 g 640 –890 g

7 – 8 290 –410 g 410 –500 g 500 –600 g 600 –730 g 730 –850 g

9 – 10 250 –330 g 330 –440 g 440 –670 g 670 –810 g 810 –940 g

11 – 12 270 –390 g 390 –470 g 470 –710 g 710 –860 g 860 –1020 g

13 – 14 – 390 –500 g 500 –590 g 590 –720 g 720 –1050 g

> 14 – – 500 –630 g 630 –740 g 740 –860 g

*Per i cuccioli di età inferiore ai 4 mesi si raccomanda  
BELCANDO® Puppy Gravy



Junior
Maxi

1 kg, 5 kg, 15 kg

Per l‘allevamento di cani giovani di 
razze grandi a partire da 4 mesi

Le materie prime selezionate e la combinazione corretta 
di proteine, grassi e calcio sono adattate per favorire 
una crescita più lenta dei cani delle razze più grandi. 
BELCANDO® Junior Maxi, ricco di pollame leggero e 
riso molto digeribile è un prodotto altamente tollerabile 
che può essere digerito con facilità. Le carrube che 
contengono tannini e sostanze vitali assicurano una 
buona digeribilità.

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di 
collagene e di gelatina favorisce la 
formazione della cartilagine e in questo 
modo previene i disturbi alle articolazioni.

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

Cani giovani di razze 
grandi a partire dai 4 mesi
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g 

10 kg* 150 g 170 g

15 kg* 200 g 240 g

20 kg* 250 g 300 g

25 kg* 300 g 350 g

35 kg* 390 g 450 g

50 kg* 500 g 590 g

65 kg* 620 g 720 g

80 kg* 720 g 840 g

Prodotto senza utilizzare: 

Ricco	di	amido	di	patate
fonte di carboidrati facilmente 
digeribile per cani sensibili

farina di vinaccioli 
spremuti a freddo 
Sostanze bioattive dal vinacciolo 
(polifenoli) servono alla protezio-
ne delle cellule

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); granturco; 
proteine di pollame, povere di ceneri, essiccate (16 %); 
riso; fecola di patate (14 %); farina di pesce da pesce di 
mare (3 %); polpa di barbabietola essiccata, dezuccherata; 
baccelli di carruba essiccati; panello di vinaccioli (2,5 %); 
lievito di birra essiccato; semi di chia; fegato di pollame id-
rolizzato; grasso di pollame; olio vegetale (palma, cocco); 
fosfato bicalcico; cloruro di sodio; cloruro di potassio; erbe 
essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, radice di genziana, 
centaurea minore, camomilla, finocchio, cumino, erba di 
vischio, achillea millefoglie,  
foglie di rovo); yucca schidigera

Grano e cereali 
contenenti 

glutine

Soia Prodotti a 
base di latte

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

In aggiunta 
carne fresca

23 %
Proteine

10,5 %
Grassi

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

65%
10%



Adult
Dinner

1 kg, 5 kg, 15 kg

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

Per cani con attività 
normale
L‘accurata selezione delle materie prime e la grande 
quantità di pollame leggero, salubri patate e farina di 
vinacciolo pressata a freddo rendono BELCANDO® 
Adult Dinner la combinazione nutritiva ideale per i cani 
in età adulta. Il contenuto limitato di proteine e di grassi 
è adattato in base al fabbisogno dei cani che svolgono 
attività in misura normale. Se viene somministrata 
una quantità di cibo corretta, il peso del cane rimane 
costante con un livello di sazietà adeguato. Le crocchette 
grandi incoraggiano il cane a masticare.

Cani adulti che svolgono 
una normale attività
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g 

10 kg* 150 g 170 g

15 kg* 200 g 240 g

20 kg* 250 g 300 g

25 kg* 300 g 350 g

35 kg* 390 g 450 g

50 kg* 500 g 580 g

65 kg* 620 g 710 g

80 kg* 720 g 830 g

Prodotto senza utilizzare: 

Ricco	di	riso
Carboidrati facilmente  
digeribili

Con pasta 
Varietà nutritiva nel mix  
di crocchette

Ingredienti: granturco; riso (14 %); proteine di pollame, 
povere di ceneri, essiccate; farinetta di granturco; pasta 
(7 %); ciccioli essiccati; proteine derivate dalla produzi-
one di gelatina; frumento; olio vegetale (palma, cocco); 
vegetali estrusi (4 %; di cui carote, essiccate 0,10 %, piselli 
essiccati 1,35 %); orzo; grasso di pollame; lievito di birra 
essiccato; polpa di barbabietola essiccata, dezuccherata; 
farina di pesce da pesce di mare; baccelli di carruba 
essiccati; fegato di pollame idrolizzato; uovo 
essiccato; cloruro di sodio; fosfato bicalcico; 
cloruro di potassio; carbonato di calcio

Soia Prodotti a 
base di latte

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

24 %
Proteine

11 %
Grassi

Con chips di 
verdure

fonte di proteine:

70%
Proteine 
animali
30% Proteine vegetali

35%
30%
5%



Adult
Multi-Croc

1 kg, 5 kg, 15 kg

INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S
Per un 
gusto 
maggiore

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

Per cani con attività 
normale
Le materie prime pregiate ed una quantità elevata di 
riso, come carboidrato, digeribili con estrema facilità 
rendono BELCANDO® Adult Multi-Croc un prodotto  
altamente tollerabile. La gustosa combinazione di 
diverse crocchette, chips di verdure e pasta per i cani 
adulti che amano la varietà.

Cani adulti che svolgono 
una normale attività



 Extra  
frischfleisch
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g 

10 kg* 150 g 170 g

15 kg* 200 g 230 g

20 kg* 250 g 380 g

25 kg* 290 g 340 g

35 kg* 370 g 430 g

50 kg* 490 g 570 g

65 kg* 600 g 690 g

80 kg* 700 g 800 g

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

Prodotto senza utilizzare: 

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); amaranto 
(20 %); fecola di patate; proteine di pollame, povere di 
ceneri, essiccate (15 %); farina di piselli; farina di pesce 
da pesce di mare (2,5 %); polpa di barbabietola essiccata, 
dezuccherata; panello di vinaccioli; lievito di birra essiccato; 
baccelli di carruba essiccati; grasso di pollame; olio vegetale 
(palma, cocco); fosfato bicalcico; fegato di pollame idroliz-
zato; semi di chia (1 %); cloruro di sodio; cloruro di potassio; 
erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, radice di gen-
ziana, centaurea minore, camomilla, finocchio, 
cumino, erba di vischio, achillea millefoglie, 
foglie di rovo); yucca schidigera

Cereali Soia Prodotti a 
base di latte

23,5 %
Proteine

12,5 %
Grassi

Ricco	di	amaranto
Alternativa valida e senza 
glutine ai cereali

In aggiunta 
carne fresca

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

fonte di proteine:

70%
Proteine 
animali
30% Proteine vegetali

60%
10%



 
  GRAIN

FORMULA

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

Adult
Gf Poultry

Al
im

en
ti

 s
ec

ch
i

Per cani sensibili ai cereali 
e con un normale livello di 
attività fisica
L‘alternativa alimentare per cani con intolleranze al glutine e/o ai 
cereali. In questa formula i cereali sono stati sostituiti con amaran-
to di alta qualità. L‘amaranto è una delle piante commestibili più 
antiche utilizzate dall‘umanità e veniva già apprezzata dagli 
Aztechi per le sue proprietà energizzanti. Dalla combinazi-
one con preziosi semi di chia, che pure rientrano fra i più 
antichi alimenti di base, deriva una formula particolarmente 
bilanciata. Grazie ad un ridotto contenuto di proteine e 
grassi, BELCANDO® Adult GF Poultry è indicato per il 
fabbisogno di cani con livello di attività normale.

Cani adulti che svolgono 
una normale attività
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 80 g 100 g 

10 kg* 140 g 160 g

15 kg* 190 g 220 g

20 kg* 240 g 280 g

25 kg* 280 g 330 g

35 kg* 360 g 420 g

50 kg* 470 g 550 g

65 kg* 580 g 670 g

80 kg* 670 g 780 g

25,5 %
Proteine

14,8 %
Grassi

Prodotto senza utilizzare: 

Cereali SoiaProteine 
di animali 
terrestri

Prodotti 
a base di 

latte Ingredienti: salmone fresco (30 %); farina di pesce da 
pesce di mare (17,0 %); amaranto (16,5 %); fecola di 
patate; farina di piselli; zooplancton marino macinato 
(krill, 4,5 %); olio di salmone (2,5 %); olio vegetale (palma, 
cocco); panello di vinaccioli; lievito di birra essiccato; 
baccelli di carruba essiccati; salmone idrolizzato; semi di 
chia; fosfato bicalcico; cloruro di sodio; cloruro di potassio; 
erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, radice di gen-
ziana, centaurea minore, camomilla, finocchio, 
cumino, erba di vischio, achillea millefoglie, 
foglie di rovo); yucca schidigera

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

Ricco	di	amaranto
Alternativa valida e senza glu-
tine ai cereali

Con zooplancton marino 
(krill)
Particolarmente ricco di sostanze 
nutritive e vitali come gli acidi 
grassi omega-3, astaxantina ed 
enzimi naturali

In aggiunta 
salmone fresco

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

65%
10%



 
  GRAIN

FORMULA

SINGLE  
animal 

PROtEIN

Adult
Gf Ocean

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

Per cani con livello di attività normale 
o aumentata e sensibilità ai cereali e 
alle proteine di animali di terra

Niente manzo? Niente pollo? „Cosa fare?“. I cani 
che reagiscono alle proteine di animali terrestri con 
l‘intolleranza gradiranno particolarmente la nostra nu-
ova ricetta senza cereali „single animal protein“. Essa 
contiene esclusivamente proteine animali derivanti 
da fauna marina. Salmone e aringa pregiati essiccati 
accuratamente, krill antartico pescato con metodi 
sostenibili e puro olio di salmone, particolarmente 
ricco di preziosi acidi grassi Omega-3, svolgono 
un effetto benefico sul sistema cardiocircolatorio. 
Inoltre forniscono ai cani attivi preziosi nutrienti per 
un‘alimentazione ottimale.

Al
im

en
ti

 s
ec
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i

Cani adulti che svolgono 
una normale fino ad una 
più elevata attività

* Una sola fonte proteica da pesci di  
acqua fredda.
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 80 g 100 g 

10 kg* 140 g 160 g

15 kg* 190 g 220 g

20 kg* 240 g 280 g

25 kg* 280 g 330 g

35 kg* 360 g 420 g

50 kg* 470 g 550 g

65 kg* 580 g 670 g

80 kg* 670 g 780 g

Prodotto senza utilizzare: 

frumento Soia Prodotti 
a base di 

latte

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

25 %
Proteine

14,5 %
Grassi

Semi di lino
Ricco di acidi grassi Omega-3 
Noto rimedio casalingo, ha effetti 
benefici sulla pelle e il pelo.

Carruba
favorisce la digestione Contiene 
tannini naturali e sostanze vitali.

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); granturco; 
proteine di pollame, povere di ceneri, essiccate (15 %); riso; 
farina foraggera di avena; farina di pesce da pesce di mare 
(5 %); baccelli di carruba essiccati; panello di vinaccioli; 
lievito di birra essiccato; gelatina idrolizzata (2,5 %); semi di 
lino (2,3 %); grasso di pollame; olio vegetale (palma, cocco); 
polpa di barbabietola essiccata, dezuccherata; fosfato bical-
cico; fegato di pollame idrolizzato; cloruro di sodio; cloruro di 
potassio; erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, radice 
di genziana, centaurea minore, camomilla, finocchio, cumino, 
erba di vischio, achillea millefoglie, foglie di rovo); 
yucca schidigera

In aggiunta 
carne fresca

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

55%
15%
5%gelatina



Adult
Active

1 kg, 5 kg, 15 kg

Al
im

en
ti

 s
ec
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i

Per cani con elevata  
attività fisica
Solo le materie prime migliori: Il pollame facilmente di-
geribile, i preziosi acidi grassi Omega 3 dei semi di lino e 
le carrube macinate estremamente salubri, che fornisco-
no tannini ed importantissime sostanze vitali, rendono 
BELCANDO® Adult Active un prodotto completo per 
i cani che amano lo sport. Il contenuto di proteine e 
di grassi viene determinato in base al fabbisogno di 
energia dei cani attivi e favorisce la resistenza e la 
condizione fisica negli sport e nel tempo libero.

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di 
collagene e di gelatina favorisce la 
formazione della cartilagine e in questo 
modo previene i disturbi alle articolazioni.

Cani adulti che svolgono 
una normale fino ad una 
più elevata attività
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3 kg* 50 g 70 g

5 kg* 80 g 100 g 

10 kg* 130 g 170 g

15 kg* 170 g 230 g

20 kg* 220 g 290 g

25 kg* 260 g 340 g

35 kg* 330 g 440 g

50 kg* 430 g 570 g

65 kg* 530 g 690 g

80 kg* 620 g 810 g

Prodotto senza utilizzare: 

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Molto 
attivo

Molto 
attivoNormale Normale

Grano e cereali 
contenenti 

glutine

Soia Prodotti 
a base di 

latte

20,5 %
Grassi

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); proteine di 
pollame, povere di ceneri, essiccate (21 %); granturco; riso; 
farina di pesce da pesce di mare (6 %); grasso di pollame; 
olio vegetale (palma, cocco); uovo essiccato (2,5 %); gela-
tina idrolizzata (2,5 %); panello di vinaccioli (2,5 %); lievito 
di birra essiccato; baccelli di carruba essiccati; polpa di 
barbabietola essiccata, dezuccherata; semi di chia; fegato di 
pollame idrolizzato; fosfato bicalcico; cloruro di sodio; cloru-
ro di potassio; erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, 
radice di genziana, centaurea minore, camomilla, finocchio, 
cumino, erba di vischio, achillea millefoglie, 
foglie di rovo); yucca schidigera

Con farina di pesce da 
pesce di mare
Come fonte di proteine dall‘alta 
valenza biologica Contiene spe-
ciali acidi grassi Omega 3

farina di vinaccioli  
spremuti a freddo
Sostanze bioattive dal vinacciolo 
(polifenoli) servono alla protezione 
delle cellule

In aggiunta 
carne fresca

fonte di proteine:

85%
Proteine 
animali
15% Proteine vegetali

65%
15%
5%gelatina

29,5 %
Proteine



Adult
Power

1 kg, 5 kg, 15 kg

Per cani superattivi e  
cagne di allevamento
I componenti scelti con cura, pollame e pesce facilmente 
digeribili, come fonte proteica ad alto valore biologico 
di grassi acidi Omega-3, rendono BELCANDO® Adult 
Power il cibo ideale per cani molto attivi. La farina di 
vinacciolo pressata a freddo garantisce una protezione 
ottimale delle cellule. Il contenuto particolarmente alto 
di proteine e di grassi è adattato in base allo straor-
dinario fabbisogno di energia dei cani che forniscono 
prestazioni superiori alla media nel lavoro, nello sport 
e nel tempo libero. L‘alta densità nutritiva raccomanda 
l‘impiego del prodotto anche per cagne di allevamento 
alla fine della gravidanza e durante l‘allattamento.

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di collagene 
e di gelatina favorisce la formazione della 
cartilagine e in questo modo previene i 
disturbi alle articolazioni.

Al
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Cani adulti molto attivi 
e cagne di allevamento
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3 kg* 60 g 50 g

5 kg* 90 g 80 g 

10 kg* 150 g 140 g

15 kg* 210 g 190 g

20 kg* 260 g 230 g

25 kg* 310 g 270 g

35 kg* 400 g 350 g

50 kg* 520 g 460 g

65 kg* 630 g 560 g

80 kg* 740 g 650 g

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); riso; farina 
foraggera di avena (17,5 %); fecola di patate; proteine di 
pollame, povere di ceneri, essiccate (10 %); farina di gusci 
d‘avena; farina di pesce da pesce di mare (2,5 %); panello 
di vinaccioli; lievito di birra essiccato; polpa di barbabietola 
essiccata, dezuccherata; fosfato bicalcico; semi di chia 
(1,5 %); semi di lino; fegato di pollame idrolizzato; cloruro 
di sodio; cloruro di potassio; erbe essiccate (totale: 0,2 %; 
foglie di ortica, radice di genziana, centaurea minore, 
camomilla, finocchio, cumino, erba di vischio, 
achillea millefoglie, foglie di rovo); yucca 
schidigera

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

attività 
ridotta

attività 
ridottaNormale Normale

Prodotto senza utilizzare: 

frumento SoiaGranturco Prodotti 
a base di 

latte

19,8 %
Proteine

9 %
Grassi

Ricco	di	avena
favorisce il senso di sazietà 
Ricco	di	acidi	grassi	essenziali

In aggiunta 
carne fresca

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

fonte di proteine:

65%
Proteine 
animali
35% Proteine vegetali

55%
10%



Adult
Light

1 kg, 5 kg, 15 kg

Per cani poco attivi e  
tendenti al sovrappeso
Le materie prime accuratamente selezionate, il pollame 
facilmente digeribile, l‘avena con effetto saziante ed 
i semi di chia che favoriscono la digestione rendono 
BELCANDO® Adult Light un prodotto sano per i cani 
con livelli di attività ridotta e per i cani in sovrappeso. Il 
contenuto di proteine e di grassi è notevolmente limitato 
ed è stato adattato in base alle esigenze di questi cani. 
L‘elevata quantità di fibre grezze assicura il manteni-
mento o la riduzione del peso del cane con un effetto 
di sazietà adeguato. È importante tenere conto della 
quantità di somministrazione idonea. Il composto pro-
teico L-carnitina, presente nella carne anche in natura, 
favorisce inoltre la combustione dei grassi.

L-Carnitina - Supporta la 
„combustione“ dei grassi in 
eccesso presenti nel corpo.

Al
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Cani adulti poco attivi oppure 
tendenti al sovrappeso
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g 

10 kg* 150 g 170 g

15 kg* 200 g 230 g

20 kg* 250 g 280 g

25 kg* 290 g 340 g

35 kg* 370 g 430 g

50 kg* 490 g 570 g

65 kg* 600 g 690 g

80 kg* 700 g 800 g

Ingredienti: riso (40 %); carne, fegato, 
polmone di agnello freschi (totale: 30 %); pro-
teine di pollame, povere di ceneri, essiccate (12,5 %); 
proteine di agnello, essiccate (10 %); farina foraggera 
di avena; panello di vinaccioli; lievito di birra essiccato; 
semi di chia (1,5 %); farina di gusci d‘avena; semi di lino; 
fegato di pollame idrolizzato; grasso di pollame; cloruro 
di sodio; cloruro di potassio; erbe essiccate (totale: 
0,2 %; foglie di ortica, radice di genziana, centaurea 
minore, camomilla, finocchio, cumino, erba di vischio, 
achillea millefoglie, foglie di rovo); yucca 
schidigera

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale

Prodotto senza utilizzare: 

frumento SoiaGranturco Prodotti 
a base di 

latte

Ricco	di	riso
Carboidrati facilmente  
digeribili

In aggiunta 
carne fresca

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

23 %
Proteine

12,5 %
Grassi

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

40%
35%

Normale



Cani adulti che svolgono 
una normale attività

Adult
Lamb	&	Rice

1 kg, 5 kg, 15 kg

Alimento per cani sensibili 
con attività normale

Facilmente digeribile ed altamente tollerabile grazie 
alla combinazione di materie prime selezionate. 
BELCANDO® Adult Lamb & rice mette a disposizione 
una dieta appropriata per i cani più sensibili. Ricco di 
agnello dalla buona tollerabilità e di riso facilmente 
digeribile. I semi di chia favoriscono la digestione per 
mezzo di sostanze mucillaginee naturali e forniscono 
acidi grassi essenziali. Il contenuto di proteine e grassi 
è adattato in base al fabbisogno di energia dei cani con 
un livello di attività normale.
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3 kg* 60 g 50 g

5 kg* 90 g 80 g 

10 kg* 150 g 130 g

15 kg* 200 g 180 g

20 kg* 250 g 220 g

25 kg* 300 g 260 g

35 kg* 380 g 340 g

50 kg* 500 g 450 g

65 kg* 610 g 550 g

80 kg* 720 g 640 g

19,5 %
Proteine

10 %
Grassi

Prodotto senza utilizzare: 

frumento SoiaGranturco Prodotti 
a base di 

latte

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

attività 
ridotta

attività 
ridottaNormale Normale

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); riso; farina 
foraggera di avena; fecola di patate (12 %); proteine di 
pollame, povere di ceneri, essiccate (8 %); farina di pesce 
da pesce di mare (2,5 %); gelatina idrolizzata (2,5 %); 
panello di vinaccioli (2,5 %); lievito di birra essiccato; 
baccelli di carruba essiccati; polpa di barbabietola 
essiccata, dezuccherata; farina di gusci d‘avena; semi di 
lino; semi di chia; grasso di pollame; fegato di pollame 
idrolizzato; fosfato bicalcico; cloruro di sodio; cloruro di 
potassio; erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, 
radice di genziana, centaurea minore, camomilla, 
finocchio, cumino, erba di vischio, 
achillea millefoglie, foglie di rovo); 
yucca schidigera

Con amido di patate
fonte di carboidrati facilmente 
digeribile per cani sensibili

farina di vinaccioli 
spremuti a freddo
Sostanze bioattive dal vinacciolo 
(polifenoli) servono alla protezio-
ne delle cellule

In aggiunta 
carne fresca

fonte di proteine:

70%
Proteine 
animali
30% Proteine vegetali

50%
10%
10%gelatina



1 kg, 5 kg, 15 kg
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Per cani anziani con 
attività normale
BELCANDO® Senior Sensitive è il cibo ideale per i 
cani più anziani oppure particolarmente sensibili. Ricco 
di pollame e di patate facilmente digeribili. La pregiata 
farina di uva provvede ad un sano metabolismo e 
all‘importante protezione delle cellule. La riduzione 
dell‘attività dei cani in età avanzata viene soddisfatta 
tramite la diminuazione del contenuto di proteine e di 
grassi. Se si tiene conto della quantità di somministrazi-
one adeguata, la grande quota di fibre grezze assicura 
che i cani più anziani possano mantenere o ridurre il loro 
peso, con un effetto di sazietà adeguato. Il contenuto 
limitato di fosforo e sodio riduce lo stress dei reni.

Cani anziani che svolgono 
una normale attività

ProAgil - Grazie all‘idrolizzato di 
collagene e di gelatina favorisce la 
formazione della cartilagine e in questo 
modo previene i disturbi alle articolazioni.

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.

Senior
Sensitive
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3 kg* 50 g 60 g

5 kg* 80 g 90 g 

10 kg* 130 g 150 g

15 kg* 180 g 200 g

20 kg* 220 g 260 g

25 kg* 260 g 300 g

fonte di proteine:

85%
Proteine 
animali
15% Proteine vegetali

75%
10%

In aggiunta 
carne fresca

Prodotto senza utilizzare: 

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); riso (17 %); 
farina foraggera di avena; proteine di pollame, povere di ce-
neri, essiccate (12 %); proteine di anatra, essiccate (10 %); 
farina di pesce da pesce di mare (5 %); fegato di pollame 
idrolizzato (5 %); grasso di pollame; olio vegetale (palma, 
cocco); panello di vinaccioli (2,5 %); lievito di birra essiccato 
(2,5 %); polpa di barbabietola essiccata, dezuccherata; 
baccelli di carruba essiccati; uovo essiccato; semi di chia; 
fosfato bicalcico; cloruro di sodio; cloruro di potassio; erbe 
essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, radice di genziana, 
centaurea minore, camomilla, finocchio, cumino, erba 
di vischio, achillea millefoglie, foglie di 
rovo); yucca schidigera

Con gustosa anatra
Per cani particolarmente esigenti

farina di vinaccioli 
spremuti a freddo
Sostanze bioattive dal  
vinacciolo (polifenoli) servono 
alla protezione delle cellule

frumento SoiaGranturco Prodotti 
a base di 

latte

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

29 %
Proteine

20 %
Grassi



INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

finest
Croc

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

Cani adulti di razze  
piccole che svolgono 
una normale attività

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.

Per un 
gusto 
maggiore

Per cani adulti di razze di 
piccola e media taglia

Le materie prime accuratamente selezionate, la gustosa 
anatra ed il fegato rendono BELCANDO® Finest Croc 
un prodotto di prima scelta per i cani adulti più 
buongustai. La grande quantità di riso facilmente 
digeribile e la farina di vinacciolo pressata a freddo 
assicurano che questo pasto delizioso sia anche un 
pasto completamente sano. La grande proporzione tra 
proteine e grassi favorisce la digestione e riduce la 
quantità delle feci. Al

im
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 90 g 100 g

10 kg* 140 g 170 g

15 kg* 190 g 220 g

20 kg* 240 g 280 g

25 kg* 280 g 330 g

Prodotto senza utilizzare: 

Cereali Soia Prodotti 
a base di 

latte

25 %
Proteine

14,5 %
Grassi

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

Ingredienti: carne, fegato, polmone 
di agnello freschi (totale: 30 %); amaranto 
(17 %); fecola di patate; proteine di pollame, 
povere di ceneri, essiccate (11,5 %); farina di piselli; proteine 
di agnello, essiccate (10 %); fegato di pollame idrolizzato 
(5 %); panello di vinaccioli; lievito di birra essiccato (2,5 %); 
baccelli di carruba essiccati; polpa di barbabietola essiccata, 
dezuccherata; uovo essiccato; semi di chia (1 %); cloruro 
di sodio; cloruro di potassio; erbe essiccate (totale: 0,2 %; 
foglie di ortica, radice di genziana, centaurea minore, camo-
milla, finocchio, cumino, erba di vischio, achillea 
millefoglie, foglie di rovo); yucca schidigera

Ricco	di	amaranto
Alternativa valida e senza 
glutine ai cereali

In aggiunta 
carne fresca

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

40%
35%



 
  GRAIN

FORMULA

finest
Gf Lamb

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

Al
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Per cani adulti di razze di 
piccola e media taglia, dal 
gusto esigente, sensibili ai cereali

L‘alternativa alimentare per cani con intolleranze al glutine 
e/o ai cereali. In questa formula i cereali sono stati sostituiti 
con amaranto di alta qualità. Dalla combinazione con 
preziosi semi di chia, che pure rientrano fra i più antichi 
alimenti di base, deriva una formula particolarmente bi-
lanciata. Ricco di agnello altamente digeribile e gustoso. 
BELCANDO® Finest GF Lamb è particolarmente allet-
tante in virtù della consistenza cremosa che si ottiene 
miscelando il cibo con acqua calda.

Cani adulti di razze  
piccole che svolgono 
una normale attività

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.
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3 kg* 60 g 70 g

5 kg* 80 g 100 g

10 kg* 140 g 160 g

15 kg* 190 g 220 g

20 kg* 240 g 270 g

25 kg* 280 g 330 g

Prodotto senza utilizzare: 

Cereali SoiaProteine 
di animali 
terrestri

Prodotti 
a base di 

latte

25,5 %
Proteine

15 %
Grassi

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

Attivo AttivoNormale Normale

Ingredienti: salmone fresco (30 %); amaranto (16,5 %); 
fecola di patate; farina di piselli; farina di salmone (8,5 %); 
farina di pesce da pesce di mare (7,5 %); zooplancton 
marino macinato (krill, 4,5 %); olio di salmone (2,5 %); 
olio vegetale (palma, cocco); panello di vinaccioli; lievito 
di birra essiccato (2,5 %); baccelli di carruba essiccati; 
salmone idrolizzato; semi di chia; polpa di barbabietola 
essiccata, dezuccherata; fosfato bicalcico; cloruro di sodio; 
cloruro di potassio; erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di 
ortica, radice di genziana, centaurea minore, ca-
momilla, finocchio, cumino, erba di vischio, 

achillea millefoglie, foglie di rovo); 
yucca schidigera

Ricco	di	amaranto
Alternativa valida e senza  
glutine ai cereali

Con zooplancton marino 
(krill)
Particolarmente ricco di sostanze 
nutritive e vitali come gli acidi 
grassi omega-3, astaxantina ed 
enzimi naturali

In aggiunta 
salmone fresco

fonte di proteine:

75%
Proteine 
animali
25% Proteine vegetali

65%
10%



SINGLE  
animal 

PROtEIN
 
  GRAIN

FORMULA

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

finest
Gf Salmon Al

im
en

ti
 s

ec
ch

i

Per cani adulti di razze di taglia 
medio-piccola con sensibilità ai cereali 
e alle proteine di animali di terra

Una ricetta particolare per casi particolari. Grazie 
all‘impiego esclusivo di pesce come fonte di proteine 
animali, questa ricetta senza cereali è anche la soluzione 
ottimale in presenza di intolleranze alimentari o allergie. 
Ricca di pregiato salmone, questa ricetta è partico-
larmente gradita anche dai piccoli birbanti schizzinosi. 
L‘olio puro di salmone e il krill antartico pescato con 
metodi sostenibili contengono acidi grassi Omega-3 in 
una forma che può essere utilizzata particolarmente 
bene dall‘organismo.

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.

Cani adulti di razze 
piccole che svolgono 
una normale attività* Una sola fonte proteica da pesci di acqua fredda.
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3 kg* 70 g 60 g

5 kg* 100 g 80 g

10 kg* 160 g 140 g

15 kg* 210 g 190 g

20 kg* 270 g 230 g

25 kg* 310 g 280 g

frumento SoiaGranturco Prodotti 
a base di 

latte

Prodotto senza utilizzare: 

19,5 %
Proteine

9 %
Grassi

Quantità di cibo giornaliera raccomandata

*Peso da adulto

Consigli per l‘uso

In aggiunta 
carne fresca

Semi di chia 
favorisce la digestione con  
naturali sostanze mucillaginee e 
contiene il 20 % di acidi grassi 
Omega-3.

attività 
ridotta

attività 
ridottaNormale Normale

Ingredienti: carne di pollame fresca (30 %); riso; farina 
foraggera di avena (20 %); fecola di patate; proteine di 
anatra, essiccate (8 %); farina di gusci d‘avena; fegato 
di pollame idrolizzato (4,5 %); farina di pesce da pesce 
di mare (5 %); lievito di birra essiccato (2,5 %); panello 
di vinaccioli; baccelli di carruba essiccati; polpa di bar-
babietola essiccata, dezuccherata; semi di chia (1,5 %); 
fosfato bicalcico; cloruro di sodio; cloruro di potassio; 
erbe essiccate (totale: 0,2 %; foglie di ortica, radice 
di genziana, centaurea minore, camomilla, finocchio, 
cumino, erba di vischio, achillea millefoglie, 
foglie di rovo); yucca schidigera

fonte di proteine:

70%
Proteine 
animali
30% Proteine vegetali

60%
10%

Con gustosa anatra
Per cani particolarmente esigenti



INSTANT 
Für mehr 
Geschmack  

S

1 kg, 4 kg, 12,5 kg

finest
Light

Per un 
gusto 
maggiore
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Per cani adulti, in sovrappeso 
o anziani di razze piccole e 
medie
Gustoso, saziante e sano grazie alle materie prime selezi-
onate. L‘anatra ed il fegato dal gusto delizioso stimolano 
l‘appetito del cane. L‘abbondante avena favorisce la 
sensazione di sazietà ed è ricca di acidi grassi essenziali, 
proprio come i semi di chia, che favoriscono una digesti-
one sana. Il contenuto limitato di proteine e di grassi rende 
BELCANDO® Finest Light un prodotto particolarmente 
idoneo per i cani con livelli di attività ridotta e per i cani 
più anziani. La quantità particolarmente elevata di fibre 
grezze facilita il mantenimento o la riduzione del peso del 
cane, con un effetto di sazietà adeguato. La riduzione di 
fosforo e sodio riduce lo stress dei reni.

Cani adulti oppure anziani di razze 
piccole tendenti al sovrappeso

L-Carnitina - Supporta la 
„combustione“ dei grassi in 
eccesso presenti nel corpo.

ProVital - Rinforza	le	difese	del	
vostro cane con componenti della 
parete cellulare (beta-glucani) 
ricavate dal lievito naturale.



3 kg2) 40g 50g 60g 50g

5 kg2) 50g 70g 80g 60g

10 kg2) 80g 100g 115g 110g

15 kg2) 120g 150g 160g 150g

20 kg2) 150g 170g 200g 190g

25 kg2) 180g 200g 220g 220g

35 kg2) 220g 250g 280g 300g

50 kg2) 300g 320g 360g 380g

65 kg2) 400g 400g 440g 450g

80 kg2) 450g 450g 520g 540g

Ideal auch zur Ergänzung von Diäten

 mit nur einer tierischen Proteinquelle

1 / 3
Mix it

1/3 
Mix it
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44) 5 – 6 6 – 12

Ideale anche per l‘integrazione di regimi ali- 

Ideale anche per l‘integrazione di regimi alimentari con una sola fonte di 

mentari con una sola fonte di proteine animali

1) Nei cani più anziani e meno 
attivi è possibile ridurre le 
quantità indicate di circa il 
20%. Nei cani molto attivi o 
nelle cagne da allevamento 
nella seconda metà della 
gravidanza si raccomanda 
di aumentare le quantità 
indicate del 50-100%. Nelle 
cagne in allattamento, met-
tere l’alimento liberamente 
a disposizione.

2) Peso da adulto
3) Date le differenze individuali 

tra cani giovani di diverse 
razze, le quantità indicate 
possono essere aumentate o 
diminuite fino al 20%.

4) Per i cuccioli di età inferiore 
ai 4 mesi si raccomanda 
BELCANDO® Puppy Gravy

Prodotto senza utilizzare: 

Cereali SoiaCarne Prodotti 
a base di 

latte

12 %
Proteine

11 %
Grassi

Quantità raccomandate 
di Mix it GF in g/giorno. 
Aggiungere una quantità 
doppia di carne (g).

Cani in fase di crescita3)

Età (mesi)

Consigli per l‘uso

2 / 3
Quantità	
di carne

fonte di proteine:

50%
Proteine 
animali
50% Proteine vegetali

49%
1%

Ingredienti: amaranto (20 %); fecola di 
patate; farina di piselli; zooplancton marino 
macinato (krill, 10 %); fosfato bicalcico; 
lievito di birra essiccato; polpa di barbabietola 
essiccata, dezuccherata; baccelli di carruba 
essiccati; grasso di pollame; olio vegetale 
(palma, cocco); panello di vinaccioli; semi di 
chia (2,5 %); salmone idrolizzato; carbonato 
di calcio; cloruro di sodio; cloruro di potassio; 
erbe essiccate (totale: 0,3 %; foglie di 
ortica, radice di genziana, centaurea minore, 
camomilla, finocchio, cumino, erba di vischio, 
achillea millefoglie, foglie di rovo); yucca 
schidigera

2/3 
Carne

Ricco	di	amaranto
Alternativa valida e senza glu-
tine ai cereali

Con zooplancton marino 
(krill)
Particolarmente ricco di sostanze 
nutritive e vitali come gli acidi 
grassi omega-3, astaxantina ed 
enzimi naturali

Ca
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  GRAIN

FORMULA

1 kg, 3 kg, 10 kg

Mix it
Gf Al

im
en
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Alimentate il vostro cane con 
carne fresca o congelata? 
Seguite per lui una dieta 
B.A.R.F.?
In questo caso BELCANDO® Mix it GF è 
l‘integrazione“all-in-one“. Una dieta esclusivamente a 
base di carne copre solo una piccola parte dei nutrienti, 
quindi manca spesso di sali minerali, vitamine, oligoele-
menti e acidi grassi essenziali, necessari al fabbisogno 
alimentare. Scegliere correttamente le fibre necessarie 
per una regolare funzionalità gastrointestinale e le ma-
terie prime con importanti principi vegetali secondari 
(polifenoli, carotenoidi, bioflavonoidi, tannini e sostan-
ze amare...) è inoltre un compito difficile. BELCANDO® 
Mix it GF unisce questi nutrienti e queste fibre in 
modo ottimale e bilanciato in un unico prodotto sotto 
forma di gustose crocchette senza cereali e carne.

Integrazione equilibrata 
alla carne fresca, congelata 
o in lattina.
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Il composto 
di carne viene 
messo freddo in 
lattina.

Le lattine 
chiuse vengono 
messe in una 
grande pentola 
e poi cotte con 
cura al vapore.

Solo i migliori 
ingredienti ven�
gono scelti per 
il cibo per cani 
BELCANDO®

Sia carne fresca 
nonché verdure 
croccanti vengono 
messe innanzitut�
to in un grande 
mixer.
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La migliore  
qualità dalla 
carne fresca

BELCANDO   
Alimenti umidi

In seguito le 
lattine vengo�
no etichettate e 
contrassegnate 
da un numero 
per ragioni di 
sicurezza.

Da qui inizia il 
viaggio verso 
i nostri clienti 
sia a due che a 
quattro zampe.
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BELCANDO®

SINGLE PrOtEIN
Carne in scatola di alta qualità divisa per varietà 

Disponibile in quattro ricercate varietà senza additivi 

aggiunti, che può essere utilizzato in combinazione con 

l‘integrazione alimentare BELCANDO® Mix it GF sia ai 

fini della diagnosi (dieta di eliminazione) che come regime 

alimentare duraturo in caso di intolleranze alimentari.

Disponibile in confezioni da 200g e 400g

MANzOUna sola fonte 

di proteine
!

Ingredienti: carne, cuore, fegato,  
polmone, rene e laringe di manzo (73 %); 
brodo di manzo (27 %)
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CAvALLO CANgUrOPOLLO
Ingredienti: cuore, fegato e polmone 
di canguro (73 %); brodo di carne  
di canguro (27 %)

Ingredienti: carne, cuore e fegato 
di cavallo (73 %); brodo di carne di 
cavallo (27 %)

Ingredienti: carne, cuore, fegato,  
ventriglio e collo di pollo (73 %);  
brodo di pollo (27 %)
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Junior
Pollame con uova

Pollo & anatra
con miglio e carote

 Cibo per cani 

   BELCANDO®  
Super Premiun
Il cibo umido di alta qualità per il vostro 

cane. Disponibile in cinque varietà 

selezionate con ingredienti che, natu-

ralmente, acquistiamo presso aziende 

agricole tedesche di fiducia. Noi non 

utilizziamo carne pressata, ma solo 

carne in pezzi, cucinata con cura. Ogni 

menù viene arricchito con ingredienti 

selezionati e contiene prezioso olio di 

cardo, ricco di acidi grassi insaturi. 

Ingredienti: carne, cuore, fegato, 
ventriglio e collo di pollame (66 %); 
brodo di pollame (29 %); uovo intero 
(4 %); olio di cardo (0,5 %);  
carbonato di calcio (0,5 %)

Ingredienti: carne, cuore, fegato 
e ventriglio di pollo (42 %); carne 
e cuore di anatra (26 %); brodo di 
pollo e anatra (23 %); miglio (4 %); 
carote (4 %); olio di cardo (0,5 %); 
carbonato di calcio (0,5 %)

Disponibile in confezioni da 400g e 800g

ri
cet

ta senza cereali
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Carne di manzo
con patate & piselli

Tacchino 
con riso & zucchine

Agnello
con riso & pomodori

Ingredienti: carne, fegato, cuore e 
ventriglio di tacchino (63 %); brodo di 
tacchino (28 %); riso (4 %); zucchine 
(4 %); olio di cardo (0,5 %); carbonato 
di calcio (0,5 %)

Ingredienti: trippa, fegato, cuore e 
polmone di agnello (63 %); brodo di 
agnello (28 %); riso (4 %); pomodori 
(4 %); olio di cardo (0,5 %);  
carbonato di calcio (0,5 %)

Ingredienti: carne, polmone, trippa 
e fegato di manzo (63 %); brodo di 
manzo (28 %); patate (4 %); piselli 
(4 %); olio di cardo (0,5 %);  
carbonato di calcio (0,5 %)

Il cibo per cani BELCANDO® Super Premium viene realizzato con 
i prodotti naturali migliori, senza utilizzare sostanze aromatiche, coloranti e conservanti.

Garanzia:

Al
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ta senza cereali
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Selvaggina
con miglio & mirtilli rossi

Agnello
con patate & ossicocco

 Cibo per cani
   BELCANDO® 
FINESt SELECtION
Ricette eccellenti in pratiche porzioni 

singole. Carne succulenta arricchita 

con ingredienti raffinati e cucinata ac-

curatamente in porzioni singole. L‘olio 

di cardo pressato a freddo fornisce 

acidi grassi insaturi essenziali. Stra-

ordinariamente gustoso e digeribile. 

BELCANDO® FINEST SELECTION è un 

prodotto ideale per i cani più sensibili 

e più esigenti.

Ingredienti: carne, fegato, stomaco, polmone 
e cuore di agnello (63 %); brodo di agnello 
(28 %); patate (4 %); ossicocco (4 %); olio di 
cardo (0,5 %); minerali (0,5 %)

Ingredienti: carne, cuore, fegato, polmone 
di selvaggina (34 %); carne, fegato, stomaco, 
polmone e cuore di agnello (31 %); brodo di 
carne di selvaggina, agnello (28 %); miglio 
(4 %); mirtilli rossi 
(2 %); olio di cardo 
(0,5 %); minerali 
(0,5 %)

ri
cet

ta senza cereali

Disponibile in porzioni singole da 125g e 300g
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Selvaggina
con miglio & mirtilli rossi

Vitello 
con „spätzle“ & zucchine

Anatra
con riso & mirtilli rossi

Pollo
con riso, carote & zucchine

Ingredienti: carne, cuore, fegato, 
ventriglio e collo di pollo (63 %); brodo 
di pollo (28 %); riso (4 %); carote 
(2 %); zucchine (2 %); olio di cardo 
(0,5 %); minerali 
(0,5 %)

Ingredienti: cuore, fegato e collo di anatra 
(34 %); carne, fegato, polmone, cuore, e trippa 
di agnello (31 %); brodo di carne di anatra, 
agnello (28 %); riso (4 %); mirtilli rossi (2 %); 
olio di cardo 
(0,5 %); minerali 
(0,5 %)

Ingredienti: carne, cuore, polmone, fegato 
e trippa di manzo (63 %); brodo di manzo 
(28 %); „Spätzle“ (4 %); zucchine (4 %); olio 
di cardo (0,5 %); carbonato di calcio (0,5 %)
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Agil-Tabs
Per articolazioni e ossa 

Fiber-Tabs
Contro il sovrappeso e i 
disturbi gastrointestinali

Derm-Tabs
Per pelle e pelo

Age-Tabs
Anti-aging

ViTAl-Tabs
Per le difese immunitarie

formati disponibili:

•	Barattolo	140	g	(circa	60	tabs) 

•	Barattolo	280	g	(circa	120	tabs) 

•	Barattolo	520	g	(circa	225	tabs)*

*	eccetto	VItAL-tabs	e	AGE-tabs
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La nuova soluzione a tutti i tipi di problemi
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Problemi articolari, sovrappeso o problemi legati al pelo, sono solo alcuni dei casi 
che possono insidiare la vita del cane. Molti di questi problemi possono essere ridi-
mensionati con integratori alimentari dietetici mirati. BELCANDO®-Tabs integra-
no in modo mirato l‘alimentazione del vostro animale con nutrienti noti per la loro 
azione di supporto in caso di disturbi alimentari. Il grande vantaggio è che piacciono 
come uno snack.

BELCANDO®-tabs - l‘integratore alimentare 
intelligente per il vostro cane! 
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Mini-Line

razze molto piccole  
< 5 kg*

razze piccole 
5 kg – 15 kg*

razze medie 
15 kg – 25 kg*

razze grandi 
25 kg – 50 kg*

razze giganti 
50 kg – 80 kg*
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Consigli 
per l‘uso

Cuccioli di 2-5 
settimane Puppy Granula-Start Puppy Granula-Start Puppy Granula-Start Puppy Granula-Start Puppy Granula-Start

Cuccioli fino a 4 
mesi Puppy Gravy Puppy Gravy Puppy Gravy Puppy Gravy Puppy Gravy

Cani giovani a 
partire dal quarto 

mese di età
Puppy Gravy Puppy Gravy

Junior Lamb	&	Rice 
Junior Gf Poultry 

Junior Lamb	&	Rice 
Junior Gf Poultry 
Junior Maxi

Junior Maxi
Junior Gf Poultry 

Cani con attività 
normale

Adult Multi-Croc
finest Gf Lamb   
finest Gf Salmon 

Adult Multi-Croc
finest Gf Lamb  
finest Gf Salmon 

Adult Multi-Croc
Adult Dinner
Adult Gf Poultry  
Adult Gf Ocean 
finest Gf Lamb  
finest Gf Salmon 

Adult Multi-Croc
Adult Dinner
Adult Gf Poultry  
Adult Gf Ocean 

Adult Multi-Croc
Adult Dinner
Adult Gf Poultry  
Adult Gf Ocean 

Cani attivi
finest Croc
finest Gf Lamb  
finest Gf Salmon 

finest Croc
finest Gf Lamb  
finest Gf Salmon 

Adult Active 
Adult Gf Ocean 
finest Croc
finest Gf Lamb  
finest Gf Salmon 

Adult Active 
Adult Gf Ocean 

Adult Active 
Adult Gf Ocean 

Cani molto attivi/
Cagne in allatta-

mento
finest Croc finest Croc

finest Croc
Adult Power

Adult Power Adult Power

Fin
o 

a 
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freeAlimentazione 
speciale

Cani anziani
Senior Sensitive 
finest Light

Cani in sovrappeso
Adult Light
finest Light

Cani dal gusto 
esigente

Adult Multi-Croc
finest Croc

Supplemento per 
un‘alimentazione a 
base di carne

Mix it Gf 

Nei prodotti con questi simboli non vengono utilizzati: In caso di domande sulla 
corretta alimentazione, è pos-

sibile rivolgersi in qualsiasi momen-
to al nostro servizio clienti oppure 
informarsi online nella nostra guida 
ai mangimi: www.belcando.com

raccomandazione in caso di intolleranze alimentari

Le intolleranze alimentari si manifestano prevalentemente sotto forma di cattiva digestione 
o allergia, spesso con conseguenti alterazioni delle caratteristiche della pelle e del pelo. Se il 
vostro cane ha un apparato digerente sensibile e non avete motivo di suppore che tale sensi-
bilità sia rivolta verso un componente specifico del mangime, raccomandiamo: BELCANDO® 
Adult Lamb & rice. 
Se avete informazioni attendibili (ad es. fornite dal veterinario) sul fatto che il vostro cane 
manifesta reazioni di sensibilità verso particolari componenti alimentari, il cibo per cani 
BELCANDO® offre il corretto concetto di alimentazione per quasi tutte le intolleranze. Ad 
esempio, in caso di intolleranze al frumento e al mais, è possibile scegliere tra numerosi 
prodotti che non contengono queste varietà di cereali. Oltre a ciò offriamo anche ricette senza 
cereali. Tra cui due speciali prodotti „single animal protein“, che non contengono inoltre 
proteine da animali da terra (pollame, manzo, maiale, ovini).

Granturco

Grano e cereali contenenti 
glutine

Frumento

Cereali, ad es. frumento, mais, 
segale, avena, spelta, riso

Prodotti a base 
di latte

Proteine di animali 
terresti, ad es. pollame, 
manzo, maiale, pecora

Co
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li 
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r 

l‘u
so
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Vitamine Oligoelementi

Componenti nutrizionali (per kg.)Componenti analitici
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Puppy Gravy* 29,0 17,0 6,5 2,0 10,0 1,25 1,00 0,35 0,50 0,10 16,8 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 2.400

Junior	Lamb	&	Rice 26,0 15,0 6,5 2,8 10,0 1,35 0,90 0,30 0,50 0,10 15,9 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 1.600

Junior Gf Poultry 26,0 15,0 7,4 2,8 10,0 1,20 1,00 0,30 0,50 0,10 15,9 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 2.000

Junior Maxi 24,5 13,0 7,0 2,8 10,0 1,10 0,95 0,30 0,50 0,10 15,7 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 800

Adult Dinner 23,0 10,5 7,0 3,4 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 14,7 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12,5 150 40 0,05 2 400

Adult Multi-Croc 24,0 11,0 7,0 2,8 10,0 1,40 1,00 0,30 0,50 0,10 14,9 10.000 1.000 100 8 12 8 170 45 22 1,3 45 450 1.250 373 12 141 42 0,05 1,9 2.000

Adult Gf Poultry 23,5 12,5 6,8 3,5 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,3 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12,5 150 40 0,05 2 1.200

Adult Gf Ocean 25,5 14,8 7,5 3,3 10,0 1,20 0,90 0,30 0,50 0,10 15,8 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12,5 150 40 0,05 2 2.000

Adult Active 25,0 14,5 7,0 3,2 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 15,6 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12,5 150 40 0,05 2 1.600

Adult Power 29,5 20,5 7,0 3,0 10,0 1,40 1,00 0,35 0,50 0,10 17,4 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 3.600

Adult Light 19,8 8,0 6,5 5,0 10,0 1,00 0,80 0,25 0,50 0,10 14,0 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 200 12,5 150 40 0,05 2

Adult Lamb	&	Rice 23,0 12,5 7,0 3,2 10,0 1,60 1,00 0,35 0,50 0,10 15,4 13.000 1.300 130 12 15 10 225 55 25 1,8 58 560 1.500 200 12,5 150 40 0,05 2

Senior Sensitive 19,5 10,0 5,0 4,5 10,0 0,80 0,55 0,25 0,50 0,10 14,7 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850  200 12,5 150 40 0,05 2

finest Croc 29,0 20,0 7,5 3,2 10,0 1,30 0,90 0,30 0,50 0,10 17,2 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 3.600

finest Gf Lamb 25,0 14,5 7,6 3,5 10,0 1,60 1,10 0,30 0,50 0,10 15,7 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 1.200

finest Gf Salmon 25,5 15,0 7,3 3,6 10,0 1,20 0,90 0,35 0,50 0,10 15,8 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 12,5 150 40 0,05 2 2.000

finest Light 19,5 9,0 6,5 5,0 10,0 0,90 0,65 0,20 0,50 0,10 14,2 15.000 1.500 150 15 18 12 275 65 30 2 70 680 1.850 200 200 12,5 150 40 0,05 2

Mix it Gf 12,0 11,0 13,5 6,0 10,0 2,50 1,30 0,40 0,80 0,20 13,1 30.000 3.000 300 30 36 24 550 130 60 4 140 1.360 3.700 400 25 300 80 0,10 4 2.800

 * anche Puppy Granula-Start
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Vitamine Oligoelementi

Componenti nutrizionali (per kg.)Componenti analiticiAnalisi
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Alimenti umidi SINGLE PrOtEIN (Lattine)

Manzo 12,0 6,9 2,1 0,3 75

Pollo 11,5 4,0 2,2 0,3 76

Cavallo 12,5 5,0 2,0 0,3 76

Canguro 11,0 4,8 2,2 0,3 76

ALIMENtI uMIDI (LAttINE)

Junior Pollame con uova 12,0 6,8 2,0 0,3 77,0 0,40 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Pollo & anatra con miglio e carote 11,2 6,2 2,2 0,4 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Tacchino con riso e zucchine 11,0 5,8 2,1 0,3 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Agnello con riso e pomodori 11,7 6,0 1,5 0,3 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Carne di manzo con patate e piselli 11,2 6,2 1,3 0,3 78,0 0,30 0,19 2.000 200 25 0,8 0,3 0,1

Confezione salvafreschezza FINESt SELECtION

Anatra con riso e mirtilli rossi 10,8 6,4 2,0 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Vitello con „spätzle“ e zucchine 10,8 6,5 1,8 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Agnello con patate e ossicocco 10,8 7,0 1,8 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Pollo con riso, carote e zucchine 11,2 6,5 2,1 0,4 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75

Selvaggina con miglio e mirtilli rossi 11,0 7,2 2,0 0,3 76,0 0,32 0,23 3.000 200 30 15,0 3,0 0,03 0,75
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IBEwITAL petfood GmbH & Co. KG • Industriestr. 10 • D-46354 Südlohn • Tel.: + 49 2862 581-400 • www.belcando.com • info@belcando.com

Made in Germany

La nostra promessa di qualità:
 Prodotto in Germania
 Garantito dai migliori ingredienti
 Un eccellente sapore ed un‘ ottima tollerabilità.
 Prodotti a base di carne destinata al  
 consumo umano
 In aggiunta carne di muscolo fresca

Siamo lieti di rinunciare a:
 Esperimenti sugli animali
 Proteine di soia
 Coloranti artificiali, esaltatori  
 di sapidità, conservanti
 frumento*

*(
ec

ce
tt

o 
Ad

ul
t M

ul
ti-

Cr
oc

)
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