
WET FOOD
 & SNACKS 



ALIMENTI UMIDI
Le nostre ricette di alimenti umidi sono realizzate con oltre il 90% di carni genuine - 
pollo, salmone, anatra, coniglio e manzo - come unica fonte di proteine animali, 
facilitando così la digestione, soprattutto nei cani con sensibilità alimentare. Le 
verdure, i carboidrati e gli olii provengono da aziende agricole europee accuratamente 
selezionate e certificate; forniscono vitamine, fibre e minerali importanti per lo 
sviluppo di cuccioli e cani adulti.

Tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione sono freschi, in modo che la carne e le 
verdure conservino il loro sapore naturale e il loro elevato contenuto di sostanze 
nutritive.
Tutte le ricette sono prive di coloranti o agenti artificiali, perché solo la natura è in 
grado di fornire tutto ciò di cui il tuo cane ha bisogno.



& SNACKS
Gli Snack Optimanova sono deliziosi, funzionali e ipoallergenici, poiché contengono 
un’unica proteina di origine animale. Questo li rende una scelta perfetta per premiare 
tutti i cani con allergie alimentari, pelle delicata o stomaco sensibile.

Il tuo cane adorerà questi snack deliziosi e salutari realizzati con carne di - anatra, 
salmone, coniglio e agnello - non contengono glutine e sono privi di cereali.

I nostri snack sono pressati a freddo, in modo da conservare tutte le sostanze nutritive 
e il loro sapore gustoso.



SELEZIONE

WET FOOD
DOGS

Gamma di alimenti umidi
Deliziosa e squisita!



Wet food PUPPY ALL BREEDS

Composizione: Pollo 92%, Riso 4%, olio di semi di girasole, frutto - 
oligosaccaridi.

Componenti Analitici (%): Proteina Grezza 9, Fibre Grezze 0,5, 
Grassi Grezzi 6, Ceneri Grezze 3, Umidità 80.

Additivi: Additivi Nutrizionali: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 290,50 U.I., 
Solfato di Zinco Monoidrato (Zinco 15,63 mg) 42,83 mg, 
Carbonato Ferroso (Ferro 6,50 mg) 13,46 mg, Solfato Rameico 
Pentaidrato (Rame 1,64 mg) 6,45 mg, Ioduro di Potassio (Iodio 
0,38 mg) 0,50 mg, Solfato Manganoso Monoidrato (Manganese 
1,13 mg) 3,48 mg, Selenito di Sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg. 

Additivi Tecnologici: Gomma Cassia 1062,50 mg.

Realizzato con 
cereali ad alta 
digeribilità.

Non contiene glutine.

Alimento completo per cuccioli di qualsiasi razza o taglia.

Made in EU
 IT000004PG - ABP169PETPR3

Made in EU
 IT000004PG - ABP169PETPR3

Made in EU
 IT000004PG - ABP169PETPR3

Made in EU
 IT000004PG - ABP169PETPR3

Made in EU
 IT000004PG - ABP169PETPR3

 1 - 5 Kg 300 - 400 g
 5 - 6 Kg 500 - 600 g
 7,5 Kg 775 g
 10 Kg 915 g
 15 Kg 1180 g
 20 Kg 1400 g 

L’alimento è pronto per l’uso e deve essere servito a temperatura 
ambiente. Una volta aperta, la confezione va conservata in 
frigorifero per un massimo di 2 giorni. Le quantità consigliate 
possono variare in base alla razza e alla stagione.

GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE

Per una dieta 100% ipoallergenica

Completa la sua alimentazione con la nostra 
ampia varietà di alimenti secchi.

POLLO
FRESCO

Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione delle 
allergie e intolleranze 
alimentari.

92% 



Wet food ADULT ALL BREEDS

Alimento completo per cani adulti di qualsiasi razza o taglia.

Composizione: Pollo 92%, Riso 4%, olio di semi di girasole, frutto - 
oligosaccaridi.

Componenti Analitici (%): Proteina Grezza 8,5, Fibre Grezze 
0,5, Grassi Grezzi 6,5, Ceneri Grezze 3, Umidità 80.

Additivi: Additivi Nutrizionali: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 290,50 U.I., 
Solfato di Zinco Monoidrato (Zinco 15,63 mg) 42,83 mg, 
Carbonato Ferroso (Ferro 6,50 mg) 13,46 mg, Solfato Rameico 
Pentaidrato (Rame 1,64 mg) 6,45 mg, Ioduro di Potassio (Iodio 
0,38 mg) 0,50 mg, Solfato Manganoso Monoidrato (Manganese 
1,13 mg) 3,48 mg, Selenito di Sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.

Additivi Tecnologici: Gomma Cassia 1062,50 mg.

Realizzato con 
cereali ad alta 
digeribilità.

Non contiene glutine.

L’alimento è pronto per l’uso e deve essere servito a temperatura 
ambiente. Una volta aperta, la confezione va conservata in 
frigorifero per un massimo di 2 giorni. Le quantità consigliate 
possono variare in base alla razza e alla stagione.

 Extra small (1-5 kg) 300 - 400 g

 Small (6-10kg) 500 - 600 g

 Medium (11-25kg) 800 - 1000 g

 Large (>26kg) 1000 - 1200 g

GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE

Per una dieta 100% ipoallergenica

Completa la sua alimentazione con la nostra 
ampia varietà di alimenti secchi.

POLLO
FRESCO

92% 

Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione delle 
allergie e intolleranze 
alimentari.



Wet food ADULT ALL BREEDS

Composizione: Manzo 92%, Riso 4%, olio di semi di girasole, frutto - 
oligosaccaridi.

Componenti Analitici (%): Proteina Grezza 9, Fibre Grezze 
0,5, Grassi Grezzi 6,5, Ceneri Grezze 2,5, Umidità 80. 

Additivi: Additivi Nutrizionali: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 290,50 U.I., 
Solfato di Zinco Monoidrato (Zinco 15,63 mg) 42,83 mg, 
Carbonato Ferroso (Ferro 6,50 mg) 13,46 mg, Solfato Rameico 
Pentaidrato (Rame 1,64 mg) 6,45 mg, Ioduro di Potassio (Iodio 
0,38 mg) 0,50 mg, Solfato Manganoso Monoidrato (Manganese 
1,13 mg) 3,48 mg, Selenito di Sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg. 

Additivi Tecnologici: Gomma Cassia 1062,50 mg.

Non contiene glutine.

L’alimento è pronto per l’uso e deve essere servito a temperatura 
ambiente. Una volta aperta, la confezione va conservata in 
frigorifero per un massimo di 2 giorni. Le quantità consigliate 
possono variare in base alla razza e alla stagione.

 Extra small (1-5 kg) 300 - 400 g

 Small (6-10kg) 500 - 600 g

 Medium (11-25kg) 800 - 1000 g

 Large (>26kg) 1000 - 1200 g

Alimento completo per cani adulti di qualsiasi razza o taglia.

GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE

Per una dieta varia e gustosa

Completa la sua alimentazione con la nostra 
ampia varietà di alimenti secchi.

MANZO
FRESCO

92% 

Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione delle 
allergie e intolleranze 
alimentari.

Realizzato con 
cereali ad alta 
digeribilità.



Wet food ADULT ALL BREEDS

Composizione: Salmone 92%, Patate 4%, olio di semi di girasole, 
frutto-oligosaccaridi.

Componenti Analitici (%): Proteina Grezza 8, Fibre Grezze 0,3, 
Grassi Grezzi 7, Ceneri Grezze 3, Umidità 80.

Additivi: Additivi Nutrizionali: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 290,50 U.I., 
Solfato di Zinco Monoidrato (Zinco 15,63 mg) 42,83 mg, 
Carbonato Ferroso (Ferro 6,50 mg) 13,46 mg, Solfato Rameico 
Pentaidrato (Rame 1,64 mg) 6,45 mg, Ioduro di Potassio (Iodio 
0,38 mg) 0,50 mg, Solfato Manganoso Monoidrato (Manganese 
1,13 mg) 3,48 mg, Selenito di Sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg.

Additivi Tecnologici: Gomma Cassia 1062,50 mg.

L’alimento è pronto per l’uso e deve essere servito a temperatura 
ambiente. Una volta aperta, la confezione va conservata in 
frigorifero per un massimo di 2 giorni. Le quantità consigliate 
possono variare in base alla razza e alla stagione.

 Extra small (1-5 kg) 300 - 400 g

 Small (6-10kg) 500 - 600 g

 Medium (11-25kg) 800 - 1000 g

 Large (>26kg) 1000 - 1200 g

Alimento completo per cani adulti di qualsiasi razza o taglia.

GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE

Per una dieta 100% ipoallergenica

Completa la sua alimentazione con la nostra 
ampia varietà di alimenti secchi.

SALMONE
FRESCO

92% 

Non contiene glutine.

GR

AIN FREE

R E C I P E

Ricetta priva di 
cereali, realizzata 
utilizzando patate 
come unica fonte di 
carboidrati.

Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione delle 
allergie e intolleranze 
alimentari.



Wet food ADULT ALL BREEDS

Composizione: Coniglio 92%, Patate 4%, olio di semi di girasole, 
frutto-oligosaccaridi.

Componenti Analitici (%): Proteina Grezza 8,5, Fibre Grezze 0,3, 
Grassi Grezzi 5,5, Ceneri Grezze 2,5, Umidità 82.

Additivi: Additivi Nutrizionali: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 290,50 U.I., 
Solfato di Zinco Monoidrato (Zinco 15,63 mg) 42,83 mg, 
Carbonato Ferroso (Ferro 6,50 mg) 13,46 mg, Solfato Rameico 
Pentaidrato (Rame 1,64 mg) 6,45 mg, Ioduro di Potassio (Iodio 
0,38 mg) 0,50 mg, Solfato Manganoso Monoidrato (Manganese 
1,13 mg) 3,48 mg, Selenito di Sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg. 

Additivi Tecnologici: Gomma Cassia 1062,50 mg.

L’alimento è pronto per l’uso e deve essere servito a temperatura 
ambiente. Una volta aperta, la confezione va conservata in 
frigorifero per un massimo di 2 giorni. Le quantità consigliate 
possono variare in base alla razza e alla stagione.

 Extra small (1-5 kg) 300 - 400 g

 Small (6-10kg) 500 - 600 g

 Medium (11-25kg) 800 - 1000 g

 Large (>26kg) 1000 - 1200 g

Alimento completo per cani adulti di qualsiasi razza o taglia.

GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE

Per una dieta 100% ipoallergenica

Completa la sua alimentazione con la nostra 
ampia varietà di alimenti secchi.

Ricetta priva di 
cereali, realizzata 
utilizzando patate 
come unica fonte di 
carboidrati.

Non contiene glutine.

GR

AIN FREE

R E C I P E

CONIGLIO
FRESCO

92% 

Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione delle 
allergie e intolleranze 
alimentari.



Wet food ADULT ALL BREEDS

Composizione: Anatra 92%, Patate 4%, olio di semi di girasole, 
frutto-oligosaccaridi.

Componenti Analitici (%): Proteina Grezza 8, Fibre Grezze 0,3, 
Grassi Grezzi 7, Ceneri Grezze 3, Umidità 80.

Additivi: Additivi Nutrizionali: Vit. A 2670 U.I., Vit. D3 290,50 U.I., 
Solfato di Zinco Monoidrato (Zinco 15,63 mg) 42,83 mg, 
Carbonato Ferroso (Ferro 6,50 mg) 13,46 mg, Solfato Rameico 
Pentaidrato (Rame 1,64 mg) 6,45 mg, Ioduro di Potassio (Iodio 
0,38 mg) 0,50 mg, Solfato Manganoso Monoidrato (Manganese 
1,13 mg) 3,48 mg, Selenito di Sodio (Selenio 0,08 mg) 0,18 mg. 

Additivi Tecnologici: Gomma Cassia 1062,50 mg.

L’alimento è pronto per l’uso e deve essere servito a temperatura 
ambiente. Una volta aperta, la confezione va conservata in 
frigorifero per un massimo di 2 giorni. Le quantità consigliate 
possono variare in base alla razza e alla stagione.

 Extra small (1-5 kg) 300 - 400 g

 Small (6-10kg) 500 - 600 g

 Medium (11-25kg) 800 - 1000 g

 Large (>26kg) 1000 - 1200 g

Alimento completo per cani adulti di qualsiasi razza o taglia.

GUIDA PER L’ALIMENTAZIONE

Per una dieta varia e gustosa

Completa la sua alimentazione con la nostra 
ampia varietà di alimenti secchi.

ANATRA
FRESCA

92% 

Non contiene glutine.

GR

AIN FREE

R E C I P E

Ricetta priva di 
cereali, realizzata 
utilizzando patate 
come unica fonte di 
carboidrati.

Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione delle 
allergie e intolleranze 
alimentari.



“Salutari e Deliziosi”

SELEZIONE

SNACKS
DOGS



Snacks SENSITIVE SOFT CHEWS

Snacks funzionali per cani di qualsiasi razza o taglia. Ideale per 
cani con pelli sensibili o stomaco delicato.

Composizione: Carni e derivati (Agnello 70%). Sottoprodotti di origine vegetale. Oli e grassi. Lieviti. Sostanze minerali.
Componenti analitici: Umidità 18%. Proteina grezza 28%. Grassi grezzi 8%. Ceneri grezze 13%. Fibra grezza 2%. 
Energia metabolizzabile 282 kcal/100g. Additivi tecnologici: Conservanti.

Ideali per cani che so�rono di 
intolleranze ad alcune proteine di 
origine animale.

L’elevata digeribilità dei nutrienti 
ne favorisce il massimo 
assorbimento.

Ricetta priva di cereali.

• HYPO-ALLERGENIC

• EASY DIGESTION

• GRAIN FREE RECIPE

AGNELLO
Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione 
delle allergie e 
intolleranze alimentari.

70% 

La scelta migliore per premiare il tuo 
cane, snack salutari e ricchi di sapore!



Snacks funzionali per cani di qualsiasi razza o taglia. Ideale per 
cani con pelli sensibili o stomaco delicato.

Snacks DIGESTIVE SOFT CHEWS

Composizione: Carni e derivati (Coniglio 70%). Sottoprodotti di origine vegetale (tapioca e patata). Oli e grassi. Lieviti.
Componenti analitici: Umidità 18%. Proteina grezza 30%. Grassi grezzi 11%. Fibra grezza 4%. Ceneri grezze 8%. 
Energia metabolizzabile 308 kcal/100g. Additivi: Additivi tecnologici: Conservanti.

Ideali per cani che so�rono di 
intolleranze ad alcune proteine di 
origine animale.

L’elevata digeribilità dei nutrienti 
ne favorisce il massimo 
assorbimento.

Ricetta priva di cereali.

• HYPO-ALLERGENIC

• EASY DIGESTION

• GRAIN FREE RECIPE

CONIGLIO
Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione 
delle allergie e 
intolleranze alimentari.

70% 

La scelta migliore per premiare il tuo 
cane, snack salutari e ricchi di sapore!



Snacks funzionali per cani di qualsiasi razza o taglia. Ideale per 
cani con pelli sensibili o stomaco delicato.

Snacks SENSITIVE SOFT CHEWS

Composizione: Carni e derivati (Anatra 70%). Sottoprodotti di origine vegetale. Oli e grassi. Lieviti.
Componenti analitici: Umidità 18%. Proteina grezza 31%. Grassi grezzi 7%. Ceneri grezze 11%. Fibra grezza 0,50%. 
Energia metabolizzabile 290 kcal/100g. Additivi tecnologici: Conservanti.

Ideali per cani che so�rono di 
intolleranze ad alcune proteine di 
origine animale.

L’elevata digeribilità dei nutrienti 
ne favorisce il massimo 
assorbimento.

Ricetta priva di cereali.

• HYPO-ALLERGENIC

• EASY DIGESTION

• GRAIN FREE RECIPE

ANATRA
Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione 
delle allergie e 
intolleranze alimentari.

70% 

La scelta migliore per premiare il tuo 
cane, snack salutari e ricchi di sapore!



Snacks funzionali per cani di qualsiasi razza o taglia. Ideale per 
cani con pelli sensibili o stomaco delicato.

Snacks SENSITIVE SOFT CHEWS

Composizione: Pesci e sottoprodotti dei pesci (Salmone 70%). Sottoprodotti di origine vegetale (tapioca e patata). 
Oli e grassi. Lieviti.
Componenti analitici: Umidità 18%. Proteina grezza 35%. Grassi grezzi 5%. Fibra grezza 2%. Ceneri grezze 
10,50%. Energia metabolizzabile 276 kcal/100g. Additivi: Additivi tecnologici: Conservanti.

La scelta migliore per premiare il tuo 
cane, snack salutari e ricchi di sapore!

Ideali per cani che so�rono di 
intolleranze ad alcune proteine di 
origine animale.

L’elevata digeribilità dei nutrienti 
ne favorisce il massimo 
assorbimento.

Ricetta priva di cereali.

• HYPO-ALLERGENIC

• EASY DIGESTION

• GRAIN FREE RECIPE

SALMONE
Con un’unica fonte di 
proteine animali, ideale 
per la prevenzione 
delle allergie e 
intolleranze alimentari.

70% 
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