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CLIFFI PRO-GRAIN FREE

CLIFFI PRO-LIGHT

Come le persone, anche i cani possono sviluppare intolleranza
nei confronti di uno o più componenti della loro abituale alimentazione. Sono sempre più frequenti nei cani le reazioni avverse legate alla
presenza di cereali nella dieta; è quindi opportuno escludere questi
componenti dal loro regime alimentare. CLIFFI PRO-GRAIN FREE è
uno snack gustoso e morbido, completamente privo di cereali, che
contribuisce a contrastare l’insorgenza di questi problemi. Non
contiene né frumento, né mais, né altri cereali, possibili cause di
reazioni avverse; contiene Inulina (fonte di Fruttoligosaccaridi) per
favorire la digestione.

CLIFFI PRO-LIGHT è uno snack gustoso e morbido che contribuisce a contrastare i problemi di sovrappeso di cui soffre il 40% dei
cani. L’eccesso di peso ha un impatto negativo sulla salute e diminuisce l’aspettativa di vita in quanto rappresenta un importante fattore di
rischio per l'instaurarsi di numerose patologie. CLIFFI PRO-LIGHT è
ricco in fibra e povero di grassi, contiene L-carnitina, che aiuta a
bruciare i grassi, regolandone il metabolismo. È un delizioso spuntino
fuori pasto che dà senso di sazietà senza appesantire, un’ottima
ricompensa per premiarlo senza rimorsi, un valido aiuto al mantenimento del peso forma, senza rinunce.

Like people, dogs can develop an intolerance to one or more
ingredients of their usual diet. An increasing number of dogs have
allergic reactions to grains; therefore, it is important to exclude them
from their diet. CLIFFI PRO-GRAIN FREE is a soft, tasty, and completely
grain-free snack, which helps counter these problems. It does not
contain wheat, corn or any other grain, which could cause adverse
reactions. It contains Inulin (a source of Fructooligosaccharides) to
promote digestion.

CLIFFI PRO-LIGHT is a soft and tasty snack that helps combat
overweight problems, which affect 40% of dogs. Excess weight has a
negative impact on health and reduces life expectancy, as it is an
important risk factor for a large number of diseases. CLIFFI PRO-LIGHT
is rich in fibre and low in fat and contains L-carnitine, which helps
burn fat and regulate its metabolism. It’s a delicious snack that gives
satiety without heaviness. An excellent treat to reward your dog
without feeling guilty. A valid help to maintain your dog’s healthy
weight without restrictions.
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