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Benessere Animale
Di recente ci sono stati segnalati esperimenti non rispettosi su animali e pratiche di vivisezione da parte di uno dei produttori 
di alimenti. É per questa ragione che vorremmo informarvi sulla ricerca che viene e�ettuata nel nostro Pet Research Center.

La mission della nostra azienda è garantire la qualità del cibo* avendo cura della natura e dei bisogni speci�ci di tutti gli 
animali. Il nostro team di veterinari e di esperti di nutrizione testano continuamente la composizione dei nostri alimenti al �ne 
di migliorarne la qualità.

La ricerca e�ettuata nel nostro Pet Research Center è assolutamente rispettosa degli animali e non dannosa. L'unico obiettivo 
alla base della ricerca è migliorare la qualità degli alimenti per cani e gatti. Ricerca non dannosa signi�ca che i nostri animali 
non so�rono mai a causa di procedure mediche o chirurgiche. La ricerca si limita alla registrazione del consumo di cibo, 
all'analisi degli escrementi ecc. Gli esperimenti animali, infatti, sono severamente disciplinati dalle leggi recenti. Dunque, la 
ricerca e�ettuata nel nostro research center non viene nemmeno considerata esperimento animale, in virtù del fatto che 
vengono osservate scrupolosamente queste leggi.

Ecco alcuni esempi di ricerca e�ettuata nel nostro Pet Research Center:
• Gusto. Cibi diversi vengono o�erti nello stesso momento. Il consumo è registrato e comparato.
• Digeribilità. La digeribilità del cibo viene calcolata sulla base dei dati relativi al consumo alimentare, l’analisi del cibo e la 
valutazione degli escrementi.
• Consistenza degli escrementi. Viene valutata e registrata la consistenza degli escrementi.
• Crescita. Il peso dei cuccioli viene veri�cato regolarmente. Viene analizzata inoltre la curva di crescita di diversi cuccioli, 
nutriti con alimenti di�erenti.
• Qualità del pelo. Vengono valutati colore e qualità del pelo.
• Riproduzione. Vengono valutati fertilità, numero di cuccioli, peso alla nascita e condizioni generali dei cuccioli. 

Tutti i cani e i gatti trovano alloggio in un ambiente confortevole, con un ampio spazio interno ed esterno per muoversi, sono 
continuamente controllati da veterinari e sorveglianti.

Siamo convinti che la nostra ricerca sia e�ettuata in modo da rispettare a pieno gli animali. I proprietari di animali che 
vengono a visitare il nostro sito di produzione hanno anche la possibilità di visitare il nostro Pet Research Center.

Il benessere degli animali è di grande importanza per la nostra azienda, anche nella ricerca, necessaria per lo sviluppo della 
qualità del cibo. Ci auguriamo di avervi persuasi che la nostra ricerca animale contribuisce al benessere dei nostri amici-ani-
mali.
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