Alimento Completo per Cani 100% Naturale
Pressato a Freddo
Ricette cani Adulti:
- TopDog Adult Manzo grain free
- TopDog Adult Cervo grain free
- TopDog Adult Agnello grain free
- TopDog Adult Salmone grain free
- TopDog Adult Salmone e Riso soffiato
- TopDog Adult Manzo e Riso soffiato

Ricette cuccioli:
- TopDog Puppy Manzo e grano tenero
cotto
- TopDog Suino grain free
Alta Energia
TopDog è un' Alimento Completo per cani pressato a freddo
-Senza Coloranti, Conservanti, Additivi ne Vitamine Sintetiche aggiunte.
-Realizzato con ingredienti adatti ad uso umano (human grade)e Cruelty Free
-Non è cotto ma essiccato a 32 °C per mantenere inalterati i valori nutritivi
-Pochi ingredienti e 100% Naturali per scongiurare intolleranze e allergie
-Non gonfia nello stomaco del cane scongiurando torsioni gastriche
-Ottima Appetibilità
TopDog di Federico Lavanche – Strada dei Ronchi, 117, 10133, Torino, Italia.
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TopDog è un'alimento per cani Completo e Naturale. E' composto da
pochi ingredienti di prima qualità human grade cioè adatti al
consumo umano quindi costantemente monitorati sotto il livello
sanitario. Pochi ingredienti che riescono ad apportare con le loro
proprietà alimentari TUTTO ciò di cui il cane ha bisogno per
crescere o per mantenersi in perfetta forma fisica.
TopDog NON è estruso, NON è cotto ma tutti gli ingredienti di cui è
composto sono delicatamente essiccati a 32 gradi privandoli di
acqua consentendone quindi la conservazione. Gli ingredienti
vengono poi macinati a freddo, amalgamati e pressati a freddo
senza scaldarli in modo che l'alimento per cani NON perda le
proprie caratteristiche nutritive.
La grande differenza da una normale crocchetta per cani è che
TopDog, grazie alla sua lavorazione a freddo, NON ha conservanti,
coloranti ne vitamine sintetiche aggiunte (principali sospettate
delle intolleranze alimentari). TOPDog NON si gonfia nello stomaco
del vostro cane scongiurando le torsioni gastriche e si digerisce
nella metà del tempo quindi il vostro cane sarà sempre attivo e
giocherellone.
La cosa più sorprendente di TopDog è che saprete ESATTAMENTE
COSA state dando da mangiare al vostro cane e che assimilerà tutte
le sostanze nutritive direttamente dagli ingredienti naturali
presenti nell'alimento, proprio come fate Voi!
TopDog è un'alimento per cani con ottima appetibilità e digeribilità.
Fai Felice il Tuo Cane! Prova TopDog!

Provalo!!!
con l'acquisto su www.topdogfood.it di un qualsiasi snack
ti invieremo un campione gratuito di TopDog!
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