
 

  

INTEGRATORI NATURALI 
DIETA CASALINGA E BARF 



 

  

BIOLI 

Un salsicciotto da masticare sano e gustoso 

· 100% naturale 

· adatto anche a cani allergici 

· effetto pulizia dei denti 

· senza frumento (grain free) 

· fatti a mano 

 

Bioli è prodotto artigianalmente ed essiccato per 4 settimane.  

Unico nel suo genere, Bioli è un passatempo per il vostro amico, sano e divertente.  

Composizione / Ingredienti: 

rumine verde 80% (naturale e sgrassato), riso, fiocchi di carote, fiocchi di piselli, barbabietola rossa, stelo del prezzemolo, porri, erba medica, miscela di erbe 

· No frumento, senza conservanti 

 Senza coloranti e aromi artificiali 100% naturali 

 

 

Formati: 
Busta 7 pezzi           Art. 77007   

Scatoletta 17 pezzi  Art. 77017   

Display 60 pezzi     Art. 77070 



 

  

TAURINA 

 
La Taurina è una sostanza essenziale per i gatti.  

Il gatto, a differenze del cane o dell’umano, non è in 

grado di formare la taurina nel proprio corpo. 

Poiché la quantità di taurina in molti prodotti alimentari 

trasformati è troppo bassa per coprire il fabbisogno, 

abbiamo pensato di produrre questo integratore 

alimentare.  

Con il corretto apporto di Taurina si evitano fenomeni di 

carenza quali cecità, malattie del muscolo cardiaco, 

disturbi del sistema nervoso e/o immunitario. 

Taurina supporta il metabolismo, stimola il sistema 

immunitario e la funzione renale ed epatica, e svolge un 

ruolo importante nel sistema nervoso centrale. 

 

Composizione : carbonato di calcio, ossido di magnesio 

 

Art. 77711 - 130 gr 

GATTO VITAL 

 
- Favorisce e mantiene la vitalità dei gatti 

- Supplemento all’alimentazione quotidiana 

- Completo di tutte le vitamine necessarie 

Con taurina - Per un pelo lucido ed una cute sanati 

 

Minerali - Vitamine - Calcio 

 

ANIBIO Vital per gatti pone le basi per una sana alimentazione, completa 

di tutte le vitamine e le sostanze nutritive indispensabili, di origine 

biologica e di alta qualità. Esso costituisce la base per garantire al gatto il 

benessere, un buon sviluppo fisico, un bell’aspetto. 

Utilizzazione: Adatto per somministrazione quotidiana da unire al cibo 

fresco, cibo secco o umido. 

Raccomandazioni per l’uso: fino a ½ cucchiaino al giorno. 

 

Composizione / Ingredienti: 

Siero di latte in polvere, sansa di mela, lievito di birra, miscela di erbe 

(ortica, finocchio, anice, cumino, betulla, Islanda muschio), destrosio, 

carote, semi di lino (terra), proteine di soia concentrato, fumarato di 

magnesio, carbonato di calcio, gluconato di calcio, cloruro di potassio. 

Art. 77110 - 120 gr 



 

  

BARF i mix 

 
Alimento complementare per cani e gatti 

Ideale per alimentazione Barf 

- Adatto anche per cani e gatti sensibili 

- Senza glutine e senza frumento (grainfree) 

Carote - banane - miglio - cardo mariano 

Barf-mix è un integratore bilanciato ed 

appropriato per chi pratica alimentazione 

Barf: può essere utilizzato giornalmente. 

Assortimento di frutta, verdura, erbe ed 

altri ingredienti preziosi provenienti dalla 

natura ne fanno una razione completa e 

salutare. Formula facilmente digeribile 

dall’organismo. 

 

Composizione / Ingredienti: 

Farina di miglio, sansa di mele, semolino 

di banane, finocchio, cubetti di carote, 

prezzemolo, bucce di semi di psillio, foglie 

di levistico (sedano di montagna), alghe, 

bucce di rosa canina, semi di cardo 

mariano. 

 
Art. 77430 - 400 gr 

BARF Complex 

 
Alimento complementare per cani e gatti. 

Adatto per somministrazione quotidiana in 

caso di dieta fresca, cibo umido e cibo 

secco. 

 

Composizione / Ingredienti: 

Siero di latte in polvere, lievito, miscela di 

erbe (ortica, finocchio, anice, cumino, 

betulla, muschio d’Islanda, sansa di mele), 

destrosio, carote, semi di lino, concentrato 

di proteine di soia, magnesio fumarato, 

carbonato di calcio, chelato di calcio, 

cloruro di potassio. 

 

Art. 77420 - 420 gr 

BARF Pure 

 
Alimento complementare per cani e gatti. 

Barf pure è un integratore bilanciato ed 

appropriato per chi pratica alimentazione 

Barf: può essere utilizzato giornalmente. 

Assortimento di frutta, verdura, erbe ed 

altri ingredienti preziosi provenienti dalla 

natura ne fanno una razione completa e 

salutare. Formula facilmente digeribile 

dall’organismo. 

 

Composizione / Ingredienti: 

Mix di erbe (ortica, finocchio, anice, 

cumino, betulla, muschio d’Islanda) polpa 

di mela, lievito di birra farina di riso, 

carbonato di calcio, prezzemolo, semi di 

lino, carote, semi di cardo mariano, noce 

di cocco essiccata (3%), farina di semi 

d’uva, farina di semi di psillio, farina di 

alghe marine, ossido di magnesio. 

 
Art. 77422 - 350 gr 

BARF Cuccioli 

 
Integrazione per l'alimentazione 

quotidiana energizzato 

· Rifornimento di calcio 

· Arricchisce la dieta barf 

· Per un sostenimento e rafforzamento di 

ossa ed articolazioni nei cuccioli e nei cani 

giovani. Alimento complementare per cani: 

Barf-mix è un integratore bilanciato ed 

appropriato per chi pratica alimentazione 

Barf: può essere utilizzato giornalmente. 

Assortimento di frutta, verdura, erbe ed 

altri ingredienti preziosi provenienti dalla 

natura ne fanno una razione completa e 

salutare. Formula facilmente digeribile 

dall’organismo. 

 

Composizione / Ingredienti: 

Fosfato di calcio, lievito di birra, carbonato 

di calcio, carote, prezzemolo, alga 

Chlorella, levistico ((Levisticum officinale), 

buccia di rosa canina 

 
Art. 77455 - 300 gr 



 

  

OLIO DI CANAPA spremuto a freddo 
 
· Ricco in sostanze pregiate e acidi grassi essenziali 

· Fonte di Omega 3 e Omega 6 

· Antiossidante naturale 

· Ottimo sostegno in caso di problemi di cute e pelo 

· Ideale come integratore naturale per la dieta Barf 

 

L’olio di canapa Anibio è ottenuto dai semi della pianta 

di canapa (Cannabis Sativa), è un olio naturale e prezioso 

da agricoltura biologica certificata (kbA).  

La spremitura a freddo consente di mantenere intatte 

tutte le sue preziose proprietà, ricco in acidi grassi 

essenziali (alfa linoleico e gamma linoleico) in un 

rapporto ottimale per l’organismo. L’alta concentrazione 

di clorofilla consente di utilizzare quest’olio per lunghi 

periodi inoltre contiene antiossidanti naturali. 

 

Composizione / Ingredienti: 

100% olio di canapa (Cannabis Sativa) puro, spremuto a 

freddo. Di origine biologica controllata 

 
Art. 77305 - 500 ml  

OLIO DI CUMINO NERO  

spremuto a freddo 
 

- I semi da cui viene estratto l'olio sono 

certificati biologici 

-Ricco di acidi grassi polinsaturi 

-Ottimo riequilibrante del sistema 

immunitario 

-Stimola le difese immunitarie e aiuta 

l'organismo nell'assorbimento degli 

elementi nutritivi 

-Alto contenuto di antiossidanti  

 

Prodotto dai semi è un olio fortemente 

aromatico è una vera miniera di acidi grassi 

polinsaturi, e in particolare fino al 60% di 

acido linoleico. 

Rimedio rinomato sin dai tempi dell'antico 

Egitto è oggi oggetto di numerose ricerche, 

in particolare in campo oncologico 

 

 

Art. 77304 - 100 ml 

OLIO DI ENOTERA 

spremuto a freddo 
 

L'olio Enotera contiene una elevata 

percentuale di acidi grassi essenziali come 

l'acido linoleico e gamma - linoleico, 

assicurando così : 

-un pelo lucido e folto 

-una cute sana 

-effetto positivo sul benessere degli animali 

 

Tradizionalmente utilizzato per casi di: 

forfora , perdita di pelo , prurito allergico-

indotto, pelo opaco e perdita di pelo, cute 

sensibile 

 

Composizione / Ingredienti: 

Enagra comune (Oenothera) *, Helianthus 

anuus (5 % olio di girasole ) * 

* Da agricoltura biologica 

 
Art. 77205 - 50 ml 



 

  

POLVERE DI GUSCIO D’UOVO 

 
Materia prima per cani, gatti ed altri animali 

domestici con elevato contenuto di calcio in qualità 

alimentare BIO 

ANIBIO Guscio d’uovo in polvere è l’ideale 

integrazione naturale per il fabbisogno di calcio. 

L’integrazione di calcio è fondamentale nei casi di 

un’alimentazione prevalentemente cruda.  

Guscio d’uovo  in polvere è di origine naturale, 

finemente macinato il che lo rende facilmente 

assimilabile. 

- Qualità alimentare 

- Guscio d’uovo fornisce naturalmente calcio 

- Per un sostenimento e rafforzamento delle ossa 

 

Composizione / Ingredienti: 100% guscio d’uovo BIO 

in polvere da agricoltura biologica certificata                                                                       

 

 

Art. 77278 - 160 gr 
Art. 77277 - 400 gr 

OLIO DI SALMONE in capsule 
60% Omega3 - acido grasso insaturo 

 

- in caso di problemi di cute 

- in caso di forfora 

- in caso di prurito o perdita di pelo 

Alta percentuale di EPA + DHA 

Alimento complementare per cani e gatti in capsule. 

Le capsule di olio di salmone contengono acidi grassi 

insaturi preziosi e vitali. 

Ottimo supporto  per animali con problemi di cute e 

pelo.  

 

Composizione / Ingredienti: 

Una capsula contiene 500 mg concentrato di olio di 

salmone con 60% di acidi grassi Omega3, EPA (acido 

eicosapentaenoico 40%), DHA (acido 

docosaesaenoico 20%), gelatina. 

 

Art. 77211 - 180 capsule 

FELL COMPLEX 
Olii naturali e puri 100% vegetali 

 

-adatto alla dieta Barf 

-in caso di forfora 

-in caso di problemi di cute 

-in caso di prurito o perdita di pelo 

 

Con Acidi grassi Omega 3 

 

Composizione / Ingredienti: 

Oli vegetali organici e grassi: olio di cartamo  

*( Carthamus tinctorius), olio di canola *, olio di 

semi di lino *, olio di enotera * (Oenothera 

biennis) * Da agricoltura biologica. 

 
Art. 77303 - 300 ml 



 

  

VITAL PER CANI 
Integratore naturale in polvere per cani 

 

- Integratore alimentare in polvere per cani 

- Favorisce e mantiene la vitalità dei cani 

- Supplemento all’alimentazione quotidiana 

- Completo di tutte le vitamine necessarie 

Per un pelo lucido ed una cute sana  

ANIBIO Vital per cani pone le basi per una sana 

alimentazione, completa di tutte le vitamine e le 

sostanze nutritive indispensabili, di origine biologica 

e di alta qualità. 

Esso costituisce la base per garantire al cane il 

benessere, un buon sviluppo fisico, un bell’aspetto. 

Utilizzo: Adatto ad un uso quotidiano, da unire a: 

cibo fresco, umido e cibo secco. 

Composizione / Ingredienti: 

Siero di latte in polvere, sansa di mela, lievito di birra, 

miscela di erbe (ortica, finocchio, anice, cumino, 

betulla, Islanda muschio), destrosio, carote, semi di 

lino, proteine di soia concentrato (NO OGM), 

carbonato di calcio, gluconato di calcio fumarato di 

magnesio, cloruro di potassio. 

 
Art. 77140 - 420 gr 

SENIOR VITAL 
Sostegno naturale per cani anziani 

 

Alimento completare naturale per il sostegno durante 

la vecchiaia per cane e gatto in polvere 

Sostegno per la salute e la vitalità fino età avanzata 

Senza frumento (grainfree) 

Senior Vital è stato concepito con una base naturale 

di argilla verde, importante fonte di minerali ed 

oligoelementi, proprio su misura per le esigenza degli 

animali anziani. Non contiene conservanti, coloranti 

o appetibilizzanti . 

 

Composizione / Ingredienti: 

Argilla verde, lievito di birra, ortica, finocchio, 

destrosio, cumino, betulla, muschio islandese, carote, 

semi di lino macinati, fumarato di magnesio, 

carbonato di calcio, olio di semi di lino 

 
Art. 77444 - 500 gr 

YANG VITAL 

 
- Per bio energizzare il cibo 

-Aumenta la qualità biologica del cibo 

-Per una buona condizione dell'animale 

-Energizza 

 

Composizione / Ingredienti: 

Argilla verde, destrosio, carbonato di calcio, 

magnesio fumarato, Equiseto 

 
Art. 77999 - 250 gr 



 

  

VERDURE Mix 

 

Un delizioso mix di verdure 

ideale da unire alla dieta fresca o al cibo umido naturale 

- uso alimentare 

- senza additivi 

- senza grano e senza glutine 

metodo di essiccazione naturale 

L'aggiunta perfetta: le verdure sono elemento fondamentale per il benessere di cani e gatti. 

ANIBIO mix di verdure arricchisce la dieta e vi aiuta a completare la razione giornaliera. 

Cani e gatti “nascono” come predatori di erbivori ed in quanto tali si nutrono, oltre che 

delle proteine animali, anche dei vegetali che sono presenti nello stomaco delle loro prede 

erbivore. La dose ideale di vegetali presente nella dieta del cane rappresenta il 20%, ed il 

10% nella dieta del gatto. 

Un delicato processo di essiccazione delle materie prime utilizzate, garantisce la 

conservazione quasi completa dei principi nutritivi (vitamine e minerali). 

Composizione / Ingredienti:  (Parti di pianta superiore + radice): prezzemolo, carota, mela 

sansa, barbabietole, pastinaca, zucca 

 
Art. 77410 - 2 x 500 gr 

MIN O VIT 
Integratore alimentare multivitaminico in polvere per cani e gatti 

 

- Per il rifornimento giornaliero di vitamine e minerali 

- Stabilizza la flora batterica e l’intestino 

- Contiene argilla verde energizzante 

- Aggiungere semplicemente al cibo 

- Oligoelementi - Minerali - Vitamine - Ferro 

ANIBIO Min-O-Vit per cani e gatti pone le basi per una sana alimentazione, 

completa di tutte le vitamine e le sostanze nutritive indispensabili, di origine 

biologica e di alta qualità, velocemente assimilabile.  

I minerali e gli oligoelementi provengono naturalmente dall’argilla verde 

(che contiene, tra l'altro, silicio, magnesio, ferro, potassio, sodio, calcio) in 

combinazione con ingredienti selezionati di origine vegetale sostengono in 

maniera naturale la digestione. 

In Min-O-Vit non sono presenti conservanti o sostanze aromatizzanti e può 

essere somministrato con sicurezza per un lungo periodo di tempo. 

Utilizzazione: Adatto ad un uso quotidiano, da unire a: cibo fresco, umido e 

cibo secco. 

Composizione / Ingredienti: Argilla verde, lievito, sansa di mela, ortica, 

destrosio, lievito di birra, finocchio, cumino, betulla, muschio islandese, 

carote, semi di lino, concentrato di proteine della soia (NO OGM), fumarato 

di magnesio, carbonato di calcio 

 

Art. 77160 - 160 gr 
Art. 77208  - 500  gr 



 

  

SPIRULINA 
Spirulina platensis 

 

E’ un complesso altamente concentrato di sostanze vitali 

da più di 60 tessuti diversi.  

In Estremo Oriente, le alghe viene indicato come il 

"ginseng delle acque".  

Ha un alto contenuto di minerali in forma organica, 18 

aminoacidi e un numero superiore di nutrienti e densità. 

Proteine ad alto valore biologico: la qualità delle proteine 

è elevata. Questo parametro si valuta in base alla presenza 

di amminoacidi essenziali (amminoacidi che non vengono 

prodotti dall’organismo e devono essere necessariamente 

introdotti con la dieta). La spirulina contiene tutti e 8 gli 

amminoacidi essenziali (Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, 

Lisina, Metionina, Treonina, Triptofano, Valina). 

•Acidi grassi essenziali: Omega 3 e omega 6, che 

contrastano i livelli di colesterolo e trigliceridi. 

•Carboidrati: tra cui il ramnosio e il glicogeno. 

•Vitamine: A, D, K e vitamine del gruppo B. 

•Sali minerali: ferro, sodio, magnesio, manganese, calcio, 

iodio e potassio. 

 

Art. 0682 -  400g 

ROSA CANINA 

 
Ha un contenuto particolarmente elevato di vitamina 

C, flavoni, pectine, acidi della frutta e complessi 

vitaminico B. 

Oltre ad ingenti quantità di vitamina C, circa venti 

volte più concentrata rispetto a quella contenuta negli 

agrumi, la rosa canina contiene anche altre sostanze 

benefiche ed utili per l’organismo umano ed animale. 

Tra queste: pectine e tannini, carotenoidi, flavonoidi 

ed antociani, oltre che acidi grassi essenziali e 

vitamina B. 

Sono il principale fornitore di calcio in tutto il mondo 

vegetale, contengono flavonoidi, hanno proprietà 

anti-infiammatorie e antibiotiche ed hanno un effetto 

positivo sulla formazione e rigenerazione del sangue. 

 
Art. 0651 -  400g 

POLVERE DI GUSCIO D’UOVO 

 
E’ composto da 39% di calcio.  

Così, guscio d'uovo in polvere è un fornitore ideale e 

naturale di così importante per il calcio delle ossa 

degli animali. 

L’integrazione di calcio è fondamentale nei casi di 

un’alimentazione prevalentemente cruda.  

Guscio d’uovo in polvere è di origine naturale, 

finemente macinato il che lo rende facilmente 

assimilabile. 

 
Art. 0606 - 400g 



 

  

FIOCCHI DI PASTINACA 

 
Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di pastinaca 

Bio. 

✔ Fibre: le fibre alimentari stimolano il sistema 

digestivo, regolano il livello di zucchero nel sangue, 

danno una sensazione di sazietà e riducono il livello 

del colesterolo 

✔ Vitamina K: la pastinaca contiene grandi quantità 

di vitamina K, questa vitamina è importante per 

l’organismo perché aiuta a prevenire la formazione di 

coaguli di sangue e stimola lo sviluppo cellulare. 

✔ Vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, tra cui 

l’acido folico che sono potenti antiossidanti che 

aumentano l’attività cellulare proteggendo 

l’organismo dall’azione dei radicali liberi e 

dall’invecchiamento cellulare 

✔ Potassio 

 

Art. 958 - 150g 

POPS DI AMARANTO 

 
Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di spinaci 

Bio. 

 

L’amaranto è completamente privo di glutine. 

Essendo molto ricco di fibre e particolarmente 

digeribile, utile in caso di problemi intestinali. 

Contiene un contenuto elevatissimo di lisina e 

garantisce un ottimo apporto di ferro, calcio, fosforo e 

magnesio. Contiene, inoltre, vitamine dei gruppi B e 

C, acido aspartico, arginina, serina, alanina e acido 

glutammico. L'amaranto è definito pseudo cereale e 

rappresenta una valida alternativa ai cereali. 

 

Art. 1801 - 500g barattolo trasparente 

FIOCCHI DI BARBABIETOLA ROSSA 

 
Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di 

barbabietola rossa Bio. 

La barbabietola rossa è un tubero che è considerato 

un vero e proprio concentrato di sostanze benefiche: 

✔ Fibre solubili e insolubili, utili all’intestino, a 

tenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue 

e il colesterolo 

✔ Sali minerali come ferro, sodio, potassio, calcio, 

magnesio e iodio. La rapa rossa è indicata quindi in 

tutti i casi in cui ci sia esigenza di remineralizzare 

l’organismo 

✔ Vitamine del gruppo B come B1, B2, B3 e B6, utili 

a rafforzare il sistema immunitario, il sistema 

digestivo e ad attivare il metabolismo cellulare 

✔ Vitamina C (nel tubero) e A (nelle foglie) 

✔ Antocianosidi, ovvero antiossidanti 

 

Art. 0941 - 250g 

 



 

  

MIX DI VERDURE DELL’ORTO 
Mix di verdure 

 

Composizione/Ingredienti: Fiocchi di carote, fiocchi 

di pastinaca, fiocchi di sedano, fiocchi di spinaci. 

*BIO 

 

Alta qualità, integratore alimentare biologico. 

Rapporto: 

1 parte di fiocchi a 6 parti di acqua 

Art. 1061  - 220g 

barattolo trasparente 

Art. 1788  - 1,5 kg 

barattolo trasparente 

MISCELA DI PATATE E VERDURE 

 
Composizione/Ingredienti: Fiocchi di patate, fiocchi 

di spinaci, fiocchi di carote. 

*BIO 

 

Diversità di nutrienti, ad alto valore biologico. 

Rapporto: 1 parte di fiocchi a 6 parti di acqua 

Art. 1047  - 200g 

barattolo trasparente 

Art. 1856  - 1,5 kg 

barattolo trasparente 

FIOCCHI DI SPINACI 

 
Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di spinaci 

Bio. 

 

Alto contenuto di vitamine e minerali, ad alto valore 

biologico.  

Rapporto: 

1 parte di fiocchi a 6 parti di acqua 

 

Art. 0972  -  70g 

 barattolo trasparente 

Art. 01825  -  350g 

 barattolo trasparente 



 

  

FIOCCHI DI RISO 
Fiocchi di riso 

 

Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di riso 

Bio. 

 

senza glutine, basso contenuto di grassi, ad alto 

valore biologico  

 

Rapporto: 1 parte di fiocchi 2 parti di acqua 

 

Art. 1009 - 300g barattolo trasparente 

Art. 1849 - 2 kg barattolo trasparente 

FIOCCHI DI SEDANO 
Fiocchi di sedano 

  

Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di sedano 

Bio. 

 

Alto contenuto di vitamine, minerali ed oligoelementi  

rapporto 1 parte di fiocchi a 7 parti di acqua 

 

Art. 1023 - 130g 
barattolo trasparente 

FIOCCHI DI CAROTE 
 

Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di carote 

Bio. 

 

Fiocchi di carota  ricco di vitamine, minerali ed 

oligoelementi.  

 

Rapporto:  1 parte di fiocchi a 6 parti d’acqua 

 

Art. 0965  - 270g 

barattolo trasparente 

Art. 1818 - 1,5 kg 

barattolo trasparente 



 

  

FIOCCHI DI PATATE 
Fiocchi di patate 

 

Composizione/Ingredienti: 100% Fiocchi di 

patate Bio. 

ricco di proteine, alto valore biologico rapporto 

1 parte di fiocchi a 6 parti di acqua 

 

Art. 1016  - 250g 

barattolo trasparente 

Art. 1832  - 1,5 kg 

barattolo trasparente 

POPS DI RISO 
Rice Pops 

 

Composizione/Ingredienti: 100% pops di riso 

Bio. 

 

Senza glutine, basso contenuto di grassi e con 

alto valore biologico.  

 

Rapporto 1 parte di fiocchi a 2 parti d'acqua. 

 

Art. 1863 - 400g barattolo trasparente 



 

Euro Service sas è sempre alla ricerca di prodotti innovativi, naturali, non testati e che rispettino la natura e l'ambiente.. 

Svolgiamo il nostro lavoro con grande passione ed amore verso i nostri amici animali! 

 

I prodotti illustrati all’interno di questa brochure appartengono alle linee Anibio e Biopur  
 

www.anibio.it 

www.bio-pur.it  

 
Euro Service S.A.S 

Ovada 

Tel. 0143.889638  Fax.0143.890996     

info@euroservice.pet 

http://www.anibio.it/
http://www.bio-pur.it/

