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Naturale
Denkadog e Denkacat nascono nel 1984 in Olanda con 
lo scopo di dare anche agli animali domestici un 
prodotto del tutto naturale con materie prime 
normalmente utilizzate nell’alimentazione umana.
La legislazione in materia di alimentazione per piccoli 
animali in Olanda è rigorosissima, infatti il cibo è 
sottoposto a frequenti controlli e non deve contenere 
farine, conservanti, coloranti o additivi di alcun genere. 
I prodotti Denkadog hanno certificato di garanzia 
HACCP. GMP+, ISO 9001:2000. Il manuale HACCP serve 
per la prevenzione e il controllo delle Micotossine nelle 
produzioni alimentari - solitamente usato nella 
produzione di alimenti per umani. 

Prevenzione 
La filosofia nella produzione di Denkadog e Denkacat è          
“MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE”
Coadiuvante naturale in caso di:  
 obesità 
 problemi relativi  all’intestino 
 problemi dovuti ad un eccesso proteico 
 problemi relativi alla diminuzione ossidativa 
 allergie ed intolleranze

Cruelty Free
Denkadog e Denkycat è un azienda totalmente cruelty  
free: non esegue alcun test sugli animali nella produ-
zione diretta e indiretta degli alimenti. Perchè per noi 
l’amore per gli  animali non finisce con l’affetto per i 
nostri più cari  amici a quattro zampe in casa!



PUP JUNIOR
Realizzato per la prima crescita dei cuccioli, 
cuccioloni fino a 14 - 18 mesi a seconda della 
razza. Corretto apporto di proteine, grassi, 
carboidrati , vitamine e minerali. Un cibo 
equilibrato che sviluppa il fisico seguendo i ritmi 
naturali: una crescita eccessivamente veloce non è 
positiva per un corretto sviluppo.                                                           
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

GROWING UP SENSITIVE
Per cuccioli con apparato digerente particolarmen-
te sensibile. Fornisce un supporto adeguato per 
riportare l’intestino in condizione di equilibrio e 
favorire un supporto in caso di diarrea ricorrente. 
Le cause della diarrea possono essere di varia 
natura: infezioni da parassiti quali giardia, vermi, 
virus, infiammazione intestinale. Con l’aggiun-
ta di enzimi digestivi e probiotici, stimolanti 
la buona funzionalità dell’apparato digerente.                                               
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

EXCELLENT CROC
La composizione equilibrata fornisce un sup-
porto ottimale per il mantello, ossa forti e 
denti sani. Le materie prime sono di altissima 
qualità. Il cibo è naturale al 100% e non con-
tiene (come ogni prodotto Denkadog) colo-
ranti, aromi artificiali e antiossidanti artificiali.                                                                               
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

MINI CROC
I cani di piccola taglia sono diversi dai cani di 
taglia grande: le proporzioni corporee sono      
diverse e i cani di piccola taglia consumano  
relativamente più energia. Una giusta formula-
zione è stata adattata a queste caratteristiche 
in modo che la salute e le attività dei cani di 
piccola taglia siano supportate in modo ottimale.  
Alimento ideale per i soggetti più piccoli e attivi.                                                      
Formato: 2,5 kg

PHYSIQUE CROC
Denkadog Physique Croc è il cibo che dà al tuo 
cane più energia rispetto a Denkadog Exel-
lent Croc. Realizzato su misura per cani adulti 
molto attivi e cani di taglia grande. Il tuo cane 
potrà sfruttare questa dose di energia extra.                                                                    
Formato: 12,5 kg

SENIOR CROC
Supporto ottimale per il cane anziano. 
I cani più anziani hanno bisogno di cibo diverso. 
Supporta l’organismo e riduce il rischio di  disturbi. 
Questa dieta contiene ingredienti extra per 
mantenere le articolazioni flessibili. 
Inoltre, il fegato e i reni sono meno gravati, il che  
riduce il rischio di insufficienza renale .                                                        
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

SENIOR DINER
Supporto ottimale per il cane anziano. 
I cani più anziani hanno bisogno di cibo diverso. 
Questa dieta contiene ingredienti extra per man-
tenere le articolazioni flessibili. Inoltre, il fegato e 
i reni sono meno gravati, il che riduce il rischio di 
insufficienza renale. La crocchetta può essere me-
scolato con acqua calda tiepida, vista l’età, aumen-
tiamo l’appetibilità e favoriamo la masticazione.                                                                       
Formati: 2 kg e 10 kg

CROCQUE DERMA PROTECT
Per una cute e un pelo sani.  La cute e il pelo del 
tuo cane possono sfruttare un supporto extra. 
Questa dieta contiene extra omega 3 e 6 e il mix 
ottimale di minerali. Questo migliorerà notevol-
mente lo stato di salute del mantello. 
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

DINER DERMA PROTECT
Crocchetta per cani adulti particolarmente raffinati 
con buona ricaduta sul miglioramento cute e pelo. 
La dieta contiene mais soffiato e riso soffiato. 
Quando il cibo è mescolato con acqua calda 
tiepida, anche i soggetti più difficili ne vengono 
attratti.                                                              
Formati: 2 kg e 10 kg

HYPO STRESS-DIGESTION
Formulato per cani adulti iperattivi o inquieti. 
La dieta contiene triptofano. Questo rende il 
tuo cane naturalmente più calmo, senza far-
maci. Raccomandato per l’uso in cani con 
stress, ansia, cani in allenamento e / o come 
supporto alla terapia comportamentale.                                                     
Formato: 2,5 kg e 12,5 kg

HYPO ALLERGIC
L’agnello e il riso in caso di allergia.                                 
Gustoso e in grado di donare sollievo rispetto 
alla patologia. Questa dieta utilizza solo carne di 
agnello come fonte di proteine. Questo combatte 
efficacemente le allergie alimentari. La dieta può 
essere utilizzata come dieta a esclusione. Grazie 
all’alta qualità, il cibo è facilmente digeribile.                                            
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

MICRO PROTEIN
Denkadog Micro Protein previene le reazioni aller-
giche. Le proteine   animali sono una fonte diffusa 
di allergia alimentare. Micro proteina: così piccola 
e microscomposta da non indurre reazione aller-
gica, pur mantenendo il giusto valore nutrizionale. 
Questa dieta è priva di glutine e utilizzabile come 
dieta di eliminazione.                          
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

HYPO SENSITIVE
Supporta stomaco e l’intestino sensibili. 
Sviluppato per cani adulti con digestione                  
sensibile, aerofagie, diarrea, vomito, flatulenza.
Non contiene proteine e grassi di 
origine animale per alleviare l’organismo.                                                             
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

JOINTS CARE
Supporto per problemi articolari o osteoar-
trite. La speciale composizione di Joints Care, 
tra cui olio di salmone e lecitina, supporta la 
cartilagine e riduce il dolore. Ciò farà sì che 
il tuo cane controlli le problematiche arti-
colari e dell’anca e si muova più facilmente.                                                             
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg

HYPO WEIGHT
Ideale per prevenire il sovrappeso nei cani castrati / 
sterilizzati. La ricerca mostra che oltre il 50% dei cani 
sono sovrappeso. Essere sovrappeso aumenta il rischio 
di tutti i tipi di disturbi. Questo cibo è formulato in modo 
che il tuo cane possa mangiare una quantità normale, 
non ha fame e mantiene o raggiunge il peso corretto. 
Complesso fitoterapico: ortica, timo e finocchio. 
È una dieta completa con una quantità ridotta di energia.                                                                                    
Formati: 2,5 kg e 12,5 kg
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