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ANiFiT Dog DRY VISION per cani –  
una visione svizzera diventa realtà!

• Il primo alimento secco prodotto esclusivamente con carne fresca
• Essiccato delicatamente e non estruso
• Senza cereali, quindi senza glutine
• Esclusivamente naturale, senza additivi chimici
 

Le peculiarità di ANiFiT Dog DRY VISION? 

ANiFiT Dog DRY VISION per cani è il primo mangime secco non prodotto mediante il 
consueto processo di estrusione. Ma cosa significa prodotto estruso? Significa che una 
miscela pronta, costituita da «un insieme di determinate materie prime» viene sottoposta 
a pressatura e calore per formare dei pellet. Nel processo di estrusione vanno persi molti 
nutrienti preziosi. Inoltre, l’altissima percentuale di cereali e amido (talvolta superiore al 
60%) dei tradizionali mangimi secchi è eccessiva per l’alimentazione corretta dei nostri 
amici a quattro zampe.

Volendo evitare questi svantaggi, per 5 anni abbiamo studiato un altro processo di pro-
duzione. Il nostro impegno è stato premiato: oggi siamo fieri di poter finalmente realizzare 
la nostra visione.

ANiFiT Dog DRY VISION è prodotto esclusivamente con carne fresca pollo. La carne viene 
dapprima sminuzzata e poi arricchita con un brodo esclusivo, cotta delicatamente ed infine 
tagliata in succulenti bocconcini. Seguono l’essiccazione ad aria lenta e delicata e l’aggiunta di 
ingredienti preziosi come estratto di mirtillo, olio di lino e quinoa. Ecco fatto! Il sensazionale 
Dog DRY VISION è pronto.

Caratteristiche:
•   ANiFiT Dog DRY VISION è il primo vero mangime secco al mondo ad alta percentuale  

di carne, necessaria per la corretta alimentazione dei cani. Un mangime all’insegna della 
tracciabilità e dell’etichettatura trasparente che non ha bisogno di dichiarazioni ingannevoli. 

•   Grazie al processo brevettato, le vitamine e i minerali delle materie prime non vanno persi, 
pertanto tali ingredienti non sono più da aggiungere separatamente.

•   Il processo brevettato consente inoltre di evitare l’aggiunta di additivi, antiossidanti o altre 
sostanze chimiche. Non occorre nemmeno la forte aggiunta di vitamine antiossidanti, tipica 
dei mangimi secchi: l’ipervitaminosi è quindi esclusa.

•   Assolutamente SOLO con più dell’80% di carne di pollo.



Chi conosce ANiFiT conosce anche la nostra filosofia:
Gli alimenti umidi sono gli unici corretti, i migliori e i più vicini alla natura!

Con DRY VISION abbiamo creato un alimento secco che può fregiarsi degli stessi pregi di 
un alimento umido, ovvero affine alla natura. Siamo consapevoli che tutto questo ha anche il 
suo prezzo. ANiFiT Dog DRY VISION è semplicemente impareggiabile (in termini di materie 
prime, tecnica di produzione e assenza di additivi).

Per questo motivo, a seconda delle esigenze o della taglia dell’animale, consigliamo un’alimen
tazione mista.

Infatti, sebbene ANiFiT Dog DRY VISION sia concepito come mangime completo, può es
sere abbinato ottimamente con i nostri alimenti umidi. Indipendentemente dalle vostre pre
ferenze, i vantaggi sono una somministrazione semplice, un peso ridotto e la preparazione 
igienica. ANiFiT Dog DRY VISION risulta così l’alternativa perfetta agli alimenti umidi anche 
fuori casa o in vacanza.

Esempio di alimentazione e costi giornalieri:

Dog DRY VISION per un cane di 10 kg 
1. Dog DRY VISION come mangime completo = CHF 9.00 / giorno circa
2. Dog DRY VISION e pouch 300 g = CHF 7.00 / giorno circa
3. Dog DRY VISION e lattina 400 g = CHF 6.00 / giorno circa

Così potete alimentare il vostro cane a un prezzo decente, malgrado l’elevata qualità e tutti 
i vantaggi importanti per voi e per il vostro cane.

L’essenziale a colpo d’occhio:

• Esclusivamente carne fresca
• Cottura delicata
• Essiccazione delicata
• Lavorazione delicata
• Prodotto di qualità svizzera
• Visione e innovazione svizzere
• Produzione 100% svizzera
• Pollo 100% svizzera

• Senza sperimentazione sugli animali
• Senza cereali
• Senza conservanti
• Senza antiossidanti
• Senza aggiunta di vitamine, quindi senza 

pericolo di ipervitaminosi
• Senza farina di carne né ingredienti da 

scorticamento delle carcasse
• Senza additivi
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Benvenuto 

Prof. Dr. Marcel Wanner

Il Comitato scientifi co di ANiFiT AG  

Siamo lieti che in futuro il Prof. Dr. Marcel Wanner sarà al nostro fi anco in qualità di membro del Comitato 
scientifi co. Con il presente contributo sugli alimenti secchi e umidi si è dimostrato subito molto disponibile.

Curriculum:
Terminati gli studi di medicina veterinaria a Berna, Marcel Wanner si è specializzato in nutrizione e 
alimentazione animale. Oltre ad aver ricoperto la carica di Direttore dell’Istituto di nutrizione e ali-
mentazione animale (Institut für Tierernährung) della facoltà Vetsuisse dell’Università di Zurigo dal 
1985 al 2011, Marcel Wanner è anche stato Presidente della Società Europea di veterinaria e Nutrizi-
one Comparativa (European Society for Veterinary and Comparative Nutrition). Dal 1999 è membro 
onorario della Società dei Veterinari Svizzeri e nel 2008 gli è stata conferita la laurea honoris causa 
dall’Università di Cluj-Napoca (Romania) per i suoi meriti a favore della promozione della qualità della 
formazione nell’ambito della medicina veterinaria in Europa e in particolare in Romania.

La collaborazione con ANiFiT mi consente di continuare a mettere a frutto la mia pluriennale esperienza 
nell’ambito della nutrizione e dell’alimentazione animale in modo opportuno e a benefi cio della salute degli 
animali domestici. In quest’ottica desidero dispensarvi alcuni consigli importanti per l’alimentazione di cani 
e gatti, affi nché possiate fare la scelta più appropriata per la loro nutrizione.
La prima domanda che ci si pone è se scegliere un alimento secco o umido. Ovviamente sia l’uno sia l’altro 
hanno vantaggi e svantaggi. Dovreste innanzitutto tener sempre presente che non sono i vostri desideri 
ad essere prioritari, bensì la nutrizione adeguata a seconda della specie dell’animale. Pertanto i criteri cui 
attenersi non sono p.es. cibo pratico, semplice o economico, ma piuttosto cibo consono al tipo di animale 
e soprattutto idoneo per un’alimentazione equilibrata a lungo termine. La risposta alla domanda su quale 
mangime somministrare al proprio cane o gatto, ovvero se meglio umido o secco, ce la fornisce la natura 
stessa. Il primo nutrimento dei mammiferi (categoria nella quale rientrano il cane e il gatto) è il latte. Succes
sivamente viene assunto un cibo sempre più solido, sebbene solido non signifi chi secco. In natura è diffi cile 
trovare alimenti che contengano così poca acqua come il mangime secco disponibile in commercio. I liquidi 
sono sempre un componente importante per l’alimentazione. I cani non sono completamente carnivori, ma 
neppure onnivori in assoluto. È possibile fornire loro un’alimentazione corretta con un mangime completo, 
sia umido sia secco. Il mangime secco completo è composto tuttavia principalmente da cereali, mentre il 
mangime umido completo è ricco di carne e la sua composizione assomiglia a quella di una preda. Le razze 
canine di piccola taglia possono essere nutrite anche solo con mangime umido, sebbene di tanto in tanto 
sia consigliabile qualcosa da masticare per mantenere in buona salute i denti. I cani di taglia grande, che 
necessitano di molto cibo, possono integrare l’umido con un mangime secco completo.

I gatti sono dei veri e propri carnivori, il loro metabolismo è improntato ad assumere la carne quale compo
nente principale dell’alimentazione. Soddisfano la parte più consistente del loro fabbisogno di liquidi medi
ante la nutrizione e non compensano l’assunzione troppo scarsa di acqua dall’alimentazione bevendo di più. 
Per mantenere in equilibrio il bilancio idrico espellono invece una quantità di urina concentrata, il che aumenta 
il rischio di urolitiasi. Ecco perché i gatti dovrebbero essere nutriti con un mangime umido completo, che si 
addice alla loro specie e fornisce un’alimentazione ottimale a lungo termine.

Cordialmente,
Marcel Wanner Il nostro partner per le analisi e 

la sicurezza dei prodotti.


