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La garanzia Biopur su qualità di provenienza materie prime, ricette 
e produzione:

Garanzia Biopur per la qualità delle materie prime
Sul nostro cibo non troverete scritte “in piccolo” perché ciò che         
utilizziamo, e soprattutto ciò che non utilizziamo, lo trovi 
chiaramente descritto qui sotto: 
Garanzia delle materie prime non geneticamente modificate
Per le materie prime e gli ingredienti scelti siamo estremamen-
te scrupolosi in modo da non utilizzare materiale geneticamente 
modificato.
Garantita l’assenza di scarti e sottoprodotti
Rifiutiamol’usodiprodottidiscarsaqualitàsiadiorigineanimale
sia di origine vegetale.
Garantita l’assenza di conservanti
In nessuno dei nostri prodotti utilizziamo conservanti chimici per 
rallentare o evitare il processo di deterioramento degli alimenti.
 Garantita l’assenza di filler
Fillers (riempitivi) sono sostanze che assomigliano agli alimenti 
autentici(comeadesempiolacarne)sianell’aspettosianelsapore,
ma non forniscono il loro valore nutrizionale. 
Garantito il benessere degli animali
La carne utilizzata nei nostri prodotti non proviene da allevamenti 
intensivi; al contrario, gli animali vivono liberi al pascolo e sono 
allevati nel pieno rispetto del loro benessere.
Garantita una sola proteina animale
I nostri prodotti contengono solo una sola fonte proteica animale.
Fatto importante soprattutto nei cani delicati e con problematiche 
verso proteine miste.
Garantita la produzione artigianale
Non siamo una industria mangimistica ma una piccola azienda a 
conduzionefamigliaredovemoltipassaggivengonoeffettuatianco-
ra manualmente.
Garantita l’assenza di coloranti
I nostri prodotti non contengono coloranti e non sono testati sugli 
animali,noisiamocrueltyfree.Garantital’assenzadiappetibilie/o
esaltatori di sapore
Gli aromatizzanti ed esaltatori di sapore sono additivi spesso utiliz-
zatiperaumentarel’appetibilità:ilnostrocibononnehabisogno.
Garantita l’assenza di nitriti
Non utilizziamo i nitriti perché provocano la parziale distruzione di 
proteine  , sali minerali e vitamine.
Garantita l’assenza di antiossidanti artificiali
Gli antiossidanti sono composti chimici che impediscono l’irrancidi-
mento dei grassi: i prodotti BIOPUR non ne hanno bisogno.
Garantita l’assenza di aromatizzanti aggiunti
IprodottiBiopurnoncontengonoaromiartificiali,prodottiottenuti
chimicamente o sostanze aromatizzanti “identiche al naturale”, 
come acido cloridrico o segatura.

Solo muscolo della carne
Solo iIngredienti di origine biologica



Biopurèun’aziendatedescaartigianaleaconduzionefamigliareconsede
a Bad Dürkheim.
Da 15 anni produce cibo biologico per cani e gatti.
Ladeterminazionenell’aquisireilcertificatoBioAbcertusualmente
concessosoltantoinriferimentoall’alimentazioneumana,certificazione
ottenuta grazie alla altissima qualità delle materie prime utilizzate.
I vegetali contenuti nei prodotti Biopur fanno parte della stessa 
produzioneutilizzataperrealizzarealimentidestinatiall’infanziaumana.
Biopur si può considerare pioniera nella pratica dell “Human Grade”.

CUCCIOLI

ADULTI

VARIETA’:

Manzo con riso e carote
Pollo con riso e carote
Pecora con riso e carote

Formato 400 gr lattina

SENIOR

VARIETA’:

Manzo pasto leggero
Pollo posto leggero

Formato 400 gr lattina

PASTO LEGGERO

VARIETA’:

Farro e zucchine
Riso e carote
Patate e zucchine

FormatI

Lattina:  400 gr

Vasetto di vetro: 100 gr

VEGETALE

BIOPUR PUR per cani e gatti

VARIETA’:

Manzo muscolo della carne
Pollo muscolo della carne

FormatI  400 gr 200 gr lattina

DIETE CANE

VERDURE DISIDRATATE per cani e gatti

Spirulina bio
Rosa canina bio
Gusciod’uovobio
Fiocchi di spinaci bio
Fiocchi di carote bio
Fiocchi di sedano bio
Fiocchi di pastinaca bio
Fiocchi di bafrbabietola rossa bio
Mixverduredell’ortobio
Fiocchi di patate bio
Fiocchi di riso bio
Amaranto bio
Pops di riso bio
Mix di patate e verdure bio

Dietainsufficienzaepatica
Dietainsufficienzarenale
Dieta stomaco e intestino
Dieta allergie
Dieta obesità
Dieta cute e pelo
Dietainsufficienzacardiaca

Formato 400 gr lattina

ADULTI

VARIETA’:

Manzo e riso
Pollo e riso
Pecora e riso

Formati 
Lattina: 200 gr
Vasetto di vetro: 100 gr

DIETE GATTO

Dietainsufficienzaepatica
Dietainsufficienzarenale
Dieta stomaco e intestino
Dieta allergie
Dieta obesità
Dieta cute e pelo
Dieta struvite

Formati 
Lattina: 200 gr
Vasetto di vetro: 100 gr

VARIETA’:

Manzo con riso e carote
Pollo con riso e carote

Formato 400 gr lattina

Queste ricette sono ideali per tutti i cani adulti di peso medio con un 
normale fabbisogno energetico.

Queste ricette sono ideali per cuccioli in fase di crescita, garantisce un 
adeguato e naturale sviluppo di ossa, articolazioni e muscoli. 
Fornisce, quindi, una solida base per una vita sana.

Queste ricette sono ideali per cani anziani a partire dai 6 anni di età 
(a seconda della razza) che necessitano di un minor fabbisogno energetico.

Se il vostro amico a 4 zampe è fuori peso forma, i pasti a basso contenuto 
calorico e ridotto apporto di grassi lo riportano ad una condizione di 
equilibrio e contribuiscono a mantenere costante tale condizione.

Alcunicanisoffronodiintolleranzaversoleproteineanimali;perquesto
motivo Biopur ha sviluppato 3 prodotti vegetali completi a base di soia 
(rigorosamente no OGM) che soddisfano tutte le esigenze nutritive e vitali

Alcune malattie richiedono un trattamento veterinario o medicine 
alternative,inalcunicasinecessitanoanchediun’alimentazionespeciale.
Una dieta non serve solo per un giusto apporto dei nutrienti, ma può 
essere utilizzata anche per eliminare o alleviare particolari sintomi.

Per tutti coloro che vogliono preparare il cibo da se, abbiamo le lattine 
BIOPUR carne. La carne viene cotta nel suo sugo con delicatezza ed è 
compostaal100%dipuromuscoloBIO..enient’altro!!

Alcune malattie richiedono un trattamento veterinario o medicine            
alternative,inalcunicasinecessitanoanchediun’alimentazionespeciale.
Una dieta non serve solo per un giusto apporto dei nutrienti, ma può                 
essere utilizzata anche per eliminare o alleviare particolari sintomi.

I fioccati Biopur sono pratici e 
garantiscono la perfetta 
conservazione di tutte le 

sotanze nutritive.
Vi basterà aggiungere acqua 

tiepida per reidratarle!
Supplemento in vitamine,

minerali, oligoelementi e fibre!

Anche in vasetto di vetro!
Tutto da mostrare, nulla da nascondere!

VARIETA’:

Manzo con riso e carote
Manzo con farro e zucchine
Manzo con pasta e carote
Pollo con riso e carote
Pollo con farro e zucchine
Pollo con pasta e carote
Pecora con riso e carote
Pecora con pasta e carote

Formati 
Lattine: 400 gr e 200 gr
Vasetto di vetro: 100 gr

Queste ricette sono ideali per tutti i gatti adulti di peso medio con un 
normale fabbisogno energetico.


