Husse Sweden

ALIMENTI DI QUALITA’ PER CANI E GATTI

Benvenuti nel mondo di Husse!
La mission di Husse è garantire la qualità dei propri
prodotti avendo cura della natura e dei bisogni specifici
degli animali in maniera assolutamente rispettosa e non
dannosa, sono infatti tutti Cruelty Free, ovvero non testati
sugli animali.

Opus Lynx

Grain Free - Formula senza cereali e
senza glutine.
Ricco di proteine e grassi, povero di carboidrati
Alimento Super Premium per gatti.

Gli ingredienti di origine animale utilizzati 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.

Proteine

40%

Grassi

20%

90%

Proteine Animali

I nostri prodotti per gatti sono ricchi di proteine animali, forniscono tutto il nutrimento necessario per la loro salute.
Arricchiti con taurina, contengono fibre naturali per aiutare
a prevenire boli di pelo, hanno un contenuto ottimale di acidi
grassi Omega 3 e Omega 6.

Come servire il cibo secco ?
Lasciare una porzione di crocchette sempre a disposizione del gatto.
I gatti mangiano spesso e in piccole quantità.
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2Kg

€20,00

Opus Lynx

( pollo e patate )

Formula senza cereali, ricca di
proteine di origine animali, ispirata
all’ alimentazione della lince selvaggia. Adatto per gatti i cui padroni
preferiscono nutrire il proprio animale con una formula senza cereali,
a base di pollo e patate. Ideale anche
per gatti con sistema digestivo sensibile. Senza coloranti, conservanti,
glutine o cereali
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Proteine

32%

Proteine

29%

Proteine

33%

Proteine

Grassi

21%

Grassi

11%

Grassi

21%

Grassi

78%

70%

Proteine Animali

65%

Proteine Animali

29,5%
9,5%

70%

Proteine Animali

Proteine Animali

2Kg

€12,50

2Kg

€12,50

2kg

€20,00

2Kg

€15,00

7Kg

€35,00

7Kg

€35,00

7kg

€45,00

7Kg

€40,00

Exclusive Active

Exclusive Light

Exclusive Digest

Exclusive Sterilized

Alimento completo ben bilanciato, ad elevata
concentrazione energetica, studiato per gatti
attivi che vivono all’esterno o che hanno accesso a spazi aperti. Grazie a un ottimale
equilibrio di sostanze nutritive, soddisfa il fabbisogno energetico di cui i gatti attivi hanno
bisogno, mantenendoli in forma.
Adatto anche per gatti con cute sensibile.

Alimento completo per gatti meno attivi, in
sovrappeso, anziani o con sistema digestivo
sensibile.A base di pollo, grazie al suo equilibrio ottimale di sostanze nutritive, soddisfa
tutte le esigenze del vostro gatto, permettendogli di rimanere in forma e di mantenere cute
e pelo in salute.

Altamente digeribile. L’aggiunta di ingredienti
di elevata qualità come l’agnello e il riso riduce
il rischio di reazioni allergiche. Questo alimento Super Premium fornisce un’ alimentazione
completa ed ha un ottimo equilibrio di proteine
e grassi. Aiuta il tuo gatto a rimanere in linea e
a sentirsi in forma

Alimento Super Premium formulato specificamente per gatti castrati, sterilizzati o gatti
adulti meno attivi. Il minor apporto energetico
e un ph urinario più basso, assicurano la salute
delle vie urinarie ed evitano che il gatto prenda
peso. A base di pollo, fornisce nutrizione e
protezione completa per il mantenimento del
peso. Livelli elevati di proteine e fibre vegetali
favoriscono l’assorbimento dei carboidrati.
Adatto anche per gatti con sistema digestivo
sensibile.
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Proteine

26%

Grassi

20%

55%

Proteine Animali

2Kg

€20,00

7Kg

€40,00

Kattmalt
Gustoso malto per gatti, aiuta a regolare il metabolismo. Il malto e le sue
strutture specifiche di grasso, riducono
il rischio della formazione di boli di
pelo ed evitano inutili emissioni dei
boli da parte del gatto.
100gr

Kroketter Kyckling

Exclusive Urinary
Alimento completo di qualità Super Premium per
gatti adulti. Formulato per mantenere in salute le vie
urinarie attraverso la riduzione del ph nelle urine.
Il basso contenuto di magnesio , ridotti livelli di
calcio e fosforo e la presenza del mirtillo rosso contribuiscono alla salute delle vie urinarie. Katt Urinary
non è adatto per gattini, gatte in gravidanza o allattamento. Stimola la sete.

Gustoso alimento completo a base di
pollo. Contiene tutte le sostanze nutritive di cui i gatti hanno bisogno.
Ricco di proteine animali, vitamine e
minerali, contiene il giusto equilibrio
di calcio e fosforo per mantenere
in salute ossa e denti. Arricchito
con taurina, elemento essenziale
nell’alimentazione del gatto.

€7,50

Proteine

32%

Grassi

16%

76,5%
Proteine Animali

3Kg

€15,00

7Kg

€30,00

Kristal

Alimento complementare per cani e gatti,
tende a ridurre la formazione di calcoli renali.
Trattamento a base di erbe naturali, un efficace e potente combinazione di estratti di
erbe come il cloruro di ammonio, contenuto
nel frassino, in grado di frammentare i calcoli
renali, l’asparago e la gramigna, che facilitano
l’eliminazione di tossine e scorie prevenendo
la formazione di nuovi cristalli. Molto efficace
in combinazione con trattamenti tradizionali,
ideale come prevenzione.
Kristal Paste 60ml €17,50
Kristal Husse 200ml €17,50
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Kroketter Fisk
Alimento completo ben bilanciato a
base di pesce, contiene tutte le sostanze
nutritive di cui i hanno bisogno. Ricco di
proteine animali, Kroketter Fisk è arricchito con taurina, elemento essenziale
nell’alimentazione del gatto. Livelli ottimali di acidi grassi omega 3 e Omega 6
aiutano a mantenere cute e pelo in salute.

Proteine

32%

Grassi

16%

76,5%
Proteine Animali

3Kg

€15,00

7Kg

€30,00

.
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Proteine

34%

Grassi

21%

79,5%
Proteine Animali

2Kg

€12,50

7Kg

€35,00

Kattunge
Alimento completo per gattini dallo svezzamento fino ai 12 mesi.
Questo gustoso alimento Super Premium, a
base di pollo, apporta la quantità di proteine di
cui i gattini hanno bisogno per nutrire muscoli,
organi, cute e pelo durante la crescita. Quantità
sufficienti di taurina aiutano i vostri gattini a
mantenere occhi, cuore e organi riproduttivi in
salute. Ricco di acidi grassi omega 3 e omega
6 per migliorare le cute e pelo. Adatto anche a
gatte in gravidanza o allattamento.

Gourmet
Gustoso gourmet al pollo o salmone.

100gr

€1,00

Lackerbitar
Bocconcini cotti al forno insaporiti con
una salsa deliziosa.

Treats
Snack premio morbido e gustoso ideale come ricompensa nei momenti di gioco con il vostro gatto.
A base di pollo e salmone, contiene mirtillo per supportare la salute delle vie urinarie.
150gr

Orata e Salmone - Pollo e Tacchino

400gr

€2,50

€1,50

Pâté

I saporiti Patè di Husse sono realizzati con
carne e pesce freschi di altissima qualità.
Anatra e Salmone
Fegato di Pollo
Tonno al Naturale
400gr
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€1,75
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Aptit
Alimento complementare sano con ingredienti
naturali, senza coloranti o conservanti.
Perfetto stuzzichino tra i pasti o da mettere
sul cibo secco per gatti. Gustoso tonno o pollo
fresco in salsa
12x70gr.

€12,50

Jelly
Alimento complementare sano e naturale,
privo di coloranti e conservanti.
A base di pollo, tonno o sgombro.
80gr.
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€1,25
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Laxolja
Olio di salmone 100 % naturale ricavato dal salmone fresco
di Norvegia. Husse Laxolja è un integratore alimentare
unico, ricco di acidi grassi Omega 3, migliora lo sviluppo
e il funzionamento di organi e tessuti. Mantiene in salute
cute, pelo e il sistema immunitario. Laxolja è anche un
esaltatore di sapidità naturale e una fonte di energia ideale per cani con maggior fabbisogno energetico o cani da
lavoro. Adatto per cani e gatti.
300ml

€15,00

1L

€45,00

Artro

Vermi

Protegge le articolazioni, previene e rallenta l’artrite.
Questo rimedio naturale contiene erbe medicinali con
principi nutritivi essenziali, come la condroitina e la
glucosamina che favoriscono l’aumento della flessibilità e
contribuiscono alla ricostruzione della cartilagine usurata.
Contiene anche l’Artiglio del Diavolo che svolge un’azione
lenitiva del dolore. Adatto a cani e gatti.

Integratore alimentare per cani e gatti. Contribuisce ad
una buona igiene intestinale.Contiene Epazote, tanaceto,
cannella, felce maschio, assenzio maggiore, semi di zucca
e solidago, ingredienti noti per le proprietà vermifughe.
Adatto anche per cuccioli e gattini.

200gr

500gr

€35,00

15 pillole

€12,50

Tass Plus

Antistress

Protegge i cuscinetti delle zampe idratandoli. Balsamo
realizzato con cera d’api. Lenisce, ammorbidisce e protegge le zampe a lungo. Adatto per cani e gatti.

Alimento complementare per cani e gatti, formulato
per ridurre le reazioni allo stress. Usare durante eventi
stressanti come il trasporto ( aereo, automobile, barca )
o in qualsiasi evento che causa stress al vostro animale.
Contiene Triptofano : molto importante per l’ormone regolatore del sonno ( melatonina) e per la serotonina, neurotrasmettitore necessario per la regolazione dell’umore, del
sonno, dell’appetito e della temperatura corporea.

40gr

€5,00

200 compresse €25,00

Digestion+

Vital

Integratore alimentare per cani e gatti, contribuisce alla
formazione di una buona flora batterica intestinale.
Da utilizzare durante i periodi di cambio di alimentazione, terapie farmacologiche o assunzione di antibiotici,
che potrebbero influire sulla digestione. Ideale durante la
gravidanza o l’allattamento. Adatto per cuccioli e gattini
oltre le 3 settimane.

Vital è la dose giornaliera di vitalità. È un prodotto a base
di latte contenente le vitamine essenziali, senza zucchero
e senza lattosio, che idrata, supporta la digestione, protegge la funzione renale e rinforza il sistema immunitario.
Questo integratore alimentare liquido multivitaminico è
arricchito dalla formula attiva OM24®,aumenta gli effetti
benefici delle vitamine A, D3 ed E, contribuisce a proteggere dalla degenerazione cellulare e rinforzare il sistema
immunitario.

200gr
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€17,50

€20,00

200ml

€2,50
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..
Kattstro

Eco Pellets
Nuovo sistema di lettiere per gatti ecologico, privo di odori sgradevoli e senza polvere.
Un prodotto 100 % ecologico realizzato con legno di pino, eccellente antisettico naturale,
non contiene additivi nocivi.

Lettiera agglomerante per gatti
100 % naturale. A base di bentonite
bianca turca, priva di polvere al
99,5 %. Inodore senza aggiunta di
profumi.
15L

€17,50

Il formidabile potere assorbente (300%) rende ECO pellets un prodotto molto economico,
inoltre garantisce zampe sempre asciutte. La lettiera è composta da due sezioni (vaschetta
e griglia Husse ). Pulire la parte inferiore del vassoio regolarmente. Agitare la vaschetta
prima dello svuotamento in modo che la segatura rimanente nella sezione superiore cada
in quella inferiore. Ogni tanto togliere il contenitore della vaschetta superiore e sciacquarlo. Aggiungere lettiera fino al segno 2 cm.
3Kg

€5,00

Vaschetta
Vaschetta

€12,50

Griglia per lettiera Eco Pellets €3,50
Paletta 		

€2,50

Coperchio
Coperchio per lettiera con maniglia
e porta basculante €17,50

assorbente
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Husse azienda svedese, fondata
nel 1987, produce e commercializza alimenti di qualità, snack,
integratori ed accessori per cani
e gatti, lettiere per gatti.
I prodotti Husse non si trovano
nei negozi, ma vengono consegnati direttamente a domicilio
tramite l’affiliato di zona.
Non sai quali prodotti scegliere?
Basta chiamare l’Affiliato della tua zona o la sede.
Insieme troveremo i prodotti giusti per il tuo animale.
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CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
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Affiliato di zona :

