
* Valp Mini, Valp, Valp Maxi, Valp Lamm&Ris, Optimal Mini, Optimal, Light Optimal, Optimal Giant, Prima Plus, Senior, Lamm&Ris, Lax&Ris, 
Lamm&Ris Giant, Kyckling&Potatis, Kroketter Fisk, Kroketter Kyckling, Kattunge, Exclusive Outdoor, Exclusive Light, Exclusive Katt Sterilised, 
Katt Urinary, Prima, Aktiv, Light, Basic, Pro, Pro Extra, Pro Energi, Pro Kyckling, Pro Katt.

Tom Eliasson, CEO
Stoccolma, Febbraio 2016

Garanzia di qualita'
degli ingredienti

Produzione
I cibi Husse vengono realizzati secondo una ricetta scandinava, elaborata appositamente per l'azienda.Il sito di produzione 
del cibo secco è registrato all'AFSCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (Agenzia Federale per la 
sicurezza della catena alimentare). La produzione è certi�cata IFS, versione 5. Questo sistema di garanzia di sicurezza e 
qualità del cibo include gli “Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)”, cioè un metodo di identi�cazione, localizzazione, 
valutazione e controllo dei potenziali rischi di deterioramento o alterazione della qualità dei composti microbiologici e 
chimico-�sici presenti nella catena alimentare. L'HACCP fu sviluppato nel 1958 dalla NASA per garantire la sicurezza dei cibi 
degli astronauti.

Ingredienti
Tra gli ingredienti usati per realizzare i prodotti Husse, vi sono prodotti di elevata qualità come riso, pesce, pollo, agnello, e 
nutraceutici come FOS, polpa di barbabietola, estratto di perna canaliculus (cozza verde), L-carnitina, alghe marine, beta-car-
otene, antiossidanti, estratto di tagete, estratto di semi di vite, olio di salmone, lecitina, Omega 3 e Omega 6, taurina ecc.

Qualità degli ingredienti
Gli ingredienti di origine animale usati nei prodotti Husse provengono da animali controllati da veterinari e ritenuti adatti per il 
consumo umano. La qualità, la freschezza e la purezza delle materie prime viene controllata sistematicamente nel laboratorio 
chimico del nostro sito di produzione. I prodotti Husse non contengono aromi o conservanti arti�ciali. I prodotti Husse non 
contengono soia (causa frequente di reazioni allergiche e di problemi di digestione nei cani e nei gatti) e rispettano il Regola-
mento (EC) numero 1829/2003 del Parlamento Europeo sugli OGM. Tutte le proteine di origine animale usate nel cibo secco 
Husse provengono da animali ritenuti adatti per il consumo umano.
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