WET LINE

VetSolution
Grain Free Veterinary Diets

Il Gruppo Monge è la più importante realtà produttiva e industriale
italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti.
La sede di Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo, ospita tutti i reparti: produzione,
controllo qualità, ricerca & sviluppo, logistica, marketing e direzione. Una squadra di oltre
300 professionisti e 100 venditori, capace di assicurare anno su anno performance sempre
migliori. Un risultato straordinario, realizzato grazie alla visione strategica della Famiglia Monge
e all’impegno di tutti i suoi collaboratori. La sede di Monasterolo di Savigliano si sviluppa su
una superficie di 100.000 mq coperti tra produzione e logistica, e dispone di oltre 30 automezzi
di proprietà che garantiscono consegne puntuali su tutto il territorio italiano. La capacità di
coprire tutti i canali distributivi e di posizionarsi in tutte le fasce di mercato, ha garantito al
Gruppo Monge crescite costanti negli anni. Per questo motivo, un numero sempre maggiore di
famiglie italiane sceglie, ogni giorno, la qualità dei prodotti Monge per i propri amici a quattro
zampe. Monge & C. S.p.A. è un’azienda certificata BRC Food, IFS Food, DT1 (NO OGM), UNI-EN
ISO 9001:2015, UNI-EN ISO 14001:2015, UNI-EN ISO 50001:2011.

Gli alimenti dietetici possono fare la differenza
nella vita dei cani e dei gatti.
Il Gruppo Monge investe continuamente nella ricerca, nella
qualità dei prodotti e nei servizi offerti. Dopo più di 50 anni
di esperienza nella produzione degli alimenti umidi, il nuovo
traguardo è stato orientato allo studio e allo sviluppo di alimenti
dietetici, che possano fare la differenza nella vita dei cani e dei
gatti. Il dipartimento interno di Ricerca & Sviluppo si è occupato
della formulazione di ricette per il supporto nutrizionale e
il rispetto dei fabbisogni alimentari specifici dei tuoi piccoli
animali da compagnia. Le diete Monge VetSolution sono state
formulate basandosi sulle più recenti evidenze scientifiche
che hanno dimostrato come alcuni elementi nutrizionali siano
in grado di aiutare e supportare il benessere degli animali. Il
gruppo Monge dedica continuamente energia e investimenti
nella ricerca di soluzioni innovative, naturali e no cruelty test per
lo sviluppo dei suoi prodotti. Richiedi al tuo veterinario di fiducia
il consiglio di uno specifico prodotto della linea VetSolution sulla
base delle necessità del tuo cane o del tuo gatto.
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Baldassarre Monge

VetSolution
MONGE VETSOLUTION é una linea di alimenti dietetici completi per animali destinata a
particolari fini nutrizionali (Direttiva 2008/38/CE).
MONGE VETSOLUTION è infusa con nuove generazioni di prebiotici (Xilo-oligosaccaridi). La
linea di alimenti umidi contiene nucleotidi liberi per il supporto del sistema immunitario.
Tutti gli alimenti della linea MONGE VETSOLUTION sono inoltre stati formulati senza l’utilizzo
di cereali. MONGE VETSOLUTION combina questi concetti fondamentali per assicurare la
massima efficienza di ogni alimento dietetico.

• Fito-Ingredienti + aroma

APPETIBILITÀ
X.O.S.

PREBIOTICS

BENESSERE
INTESTINALE

SUPPORTO
DEL SISTEMA
IMMUNITARIO

• Prebiotico
• Grain Free formula

X.O.S.

PREBIOTICS

GRAIN FREE
FORMULA

NUCLEOTIDES

3

Grain Free Formula

Tutti i prodotti della linea MONGE VETSOLUTION sono stati formulati senza l’utilizzo di cereali. Il concetto grain free formula contribuisce a facilitare la digestione, ottimizzando il particolare fine nutrizionale di ogni alimento dietetico. Le fonti
classiche di amido sono sostituite da fonti di amido alternative come: tapioca,
patata, piselli.

Nuocleotidi
NUCLEOTIDES

I nucleotidi alimentari sono importanti per un corretto supporto nutrizionale del
sistema immunitario, intestinale e una più rapida ripresa nutrizionale dei piccoli
animali da compagnia. I nucleotidi liberi, ottenuti dall’idrolisi di lieviti, svolgono
un ruolo fondamentale nelle cellule a rapida proliferazione, dove sono indispensabili a garantire una graduale ripresa nutrizionale. L’evidenza scientifica dell’utilità nutrizionale dei nucleotidi negli animali è stata specificatamente descritta
nel supporto della maturazione e sviluppo del tratto intestinale e delle funzioni
immunitarie.

X.O.S. Prebiotics
X.O.S.

PREBIOTICS

X.O.S.

PREBIOTICS

Gli Xilo-oligosaccaridi (X.O.S.) sono carboidrati non digeribili che raggiungono il
colon dove fungono da nutrimento della flora microbica intestinale.
Gli XOS resistono all’acidità gastrica e agli enzimi del tratto gastrointestinale.
Gli XOS non vengono assorbiti ma fermentati dai microrganismi intestinali e
permettono una crescita selettiva della flora intestinale. Gli X.O.S. possono supportare, mediante un’azione complementare, i meccanismi fisiologici intestinali
e regolarizzare il transito.

Fit-aroma Advanced process technology
®

È molto importante, nell’approccio ai particolari fini nutrizionali, che gli alimenti
dietetici siano appetibili, anche in misura maggiore rispetto al regime alimentare
di mantenimento.
Il Fit-aroma® è una tecnologia di processo avanzata utilizzata in tutti i prodotti
MONGE VETSOLUTION che associa un fito-ingrediente agli acidi grassi aromatici, apportando gusto e benessere in una sola volta.
Il Fit-aroma® negli alimenti dietetici MONGE VETSOLUTION è progettato per
fornire alte prestazioni biologiche a ridotto livello d’inclusione, con un rilascio
progressivo e continuo. Le composizioni sono studiate per un perfetto assorbimento nel tratto intestinale. La tecnologia unica di rivestimento di lipidi aromatici
intorno al fito-ingrediente, assicurano un rilascio modulato a livello intestinale
favorendone l’azione e il beneficio.
La composizione del Fit-aroma® permette ai nutrienti bioattivi (che normalmente
non resistono al processo di fabbricazione del pet food), di essere utilizzate negli
alimenti dietetici con ottima biodisponibilità.
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•

CANINE

DERMATOSIS

Formulato per il supporto della funzione dermica
in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli.
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GASTROINTESTINAL

Formulato per la riduzione dei disturbi acuti
dell’assorbimento intestinale e compensazione
della cattiva digestione.
8

RENAL AND OXALATE

Formulato per il supporto della funzione renale in caso
di insufficienza renale cronica o temporanea.
É inoltre formulato per riduzione di formazione
di calcoli a base di ossalati.

9

RECOVERY

Formulato per promuovere la ripresa nutrizionale
durante la convalescenza.
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DERMATOSIS

VetSolution
MONGE VETSOLUTION DERMATOSIS CANINE è un alimento
dietetico completo per cani formulato per il supporto
della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva
perdita di peli. Contiene Nucleotidi a supporto del
sistema immunitario, Aloe Vera per il supporto cutaneo,
Xilo-oligosaccaridi (XOS) per preservare il microbiota
intestinale e la formulazione è caratterizzata da elevata
concentrazione di acidi grassi essenziali.
COMPOSIZIONE:
Fegato di maiale, carne di maiale, tapioca, grasso animale
(grasso suino purificato al 99,5%), olio di pesce (olio di salmone
purificato al 99,5%), minerali, fibra di piselli, lieviti idrolizzati 1%
(di cui nucleotidi liberi 44%) Xilo-oligosaccaride (0,4%), Aloe
vera essiccata (0,1%).
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 7,2% - Fibra Grezza: 0,3% - Grassi Grezzi:
6,5% - Ceneri grezze: 2,3% - Umidità: 76% - Acidi grassi
omega-3: 0,2% Acidi grassi omega-6: 0,8%.

Fit-aroma®: Aloe vera

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION CANINE DERMATOSIS contiene Aloe vera, caratterizzata da mannan-oligosaccaridi come principale nutriente attivo.
É stato scientificamente descritto come l’Aloe vera supporti le
proprietà rigenerative del collagene e l’elasticità della pelle e del
derma. Il contenuto di antiossidanti dell’Aloe vera è stato inoltre
descritto essere utile nel neutralizzare i radicali liberi negli animali con dermatite atopica e supportare il sistema immunitario.
La maggior parte dei mannanoligosaccaridi sono assorbiti e
compaiono nel sangue esattamente nella stessa forma in cui
sono stati introdotti. Alcuni di questi polisaccaridi invece non
vengono assorbiti, ma si legano alle giunzioni cellulari della parete intestinale. Essi contribuiscono ad assicurare un’ulteriore
barriera utile in caso di aumentata permeabilità dell’intestino,
implicata nel meccanismo delle reazioni avverse agli alimenti

ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 450 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,08 mg) 0,04 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 27,6 mg) 9 mg,
Zinco (ossido di zinco 52 mg): 42 mg, Rame (solfato di rame (II)
pentaidrato 13 mg) 3 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato
42 mg) 14 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 2,7 mg) 1,8 mg,
L-cistina: 600 mg, DL-metionina tecnicamente pura: 300 mg,
L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima
dell’uso. Somministrare 600 g al giorno per un cane adulto
di 10 kg. Periodo di impiego raccomandato fino a 2 mesi. Da
servire a temperatura ambiente. Conservare in frigorifero dopo
l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del cane adulto (in kg)
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Razione raccomandata (g/giorno)
Silhouette magra

440

570

690

800

900

1010

1110

1210

1300

1485

1702

2111

Silhouette ideale

370

475

575

668

760

845

925

1007

1085

1235

1420

1760

Silhouette robusta

295

380

460

535

605

675

740

805

870

990

1135

1410

Punti di forza

RICH IN
OMEGA-3
6

OMEGA-3 la formulazione
è caratterizzata da elevata
concentrazione di acidi grassi
essenziali Omega-3

150 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GASTROINTESTINAL

VetSolution
MONGE VETSOLUTION GASTROINTESTINAL CANINE Low Fat*
è un alimento dietetico completo per cani formulato per la
riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale e
compensazione della cattiva digestione. Contiene Nucleotidi
a supporto del sistema immunitario, ippocastano per il
supporto intestinale, Xilo-oligosaccaridi (XOS) per preservare
il microbiota intestinale e la formulazione è caratterizzata
da un accresciuto livello di elettroliti, ingredienti ad elevata
digeribilità e bassa concentrazione di grassi.
COMPOSIZIONE:
Fegato di maiale (20%), piselli essiccati, uova essiccate (4%),
tapioca, minerali, olio di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%),
proteina di patate, lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi 44%),
semi di piantaggine (0,5%), Xilo-oligosaccaride (0,4%), fibra di
piselli, ippocastano essiccato (0,01%). Ingredienti ad elevata
digeribilità: fegato di maiale e uova. Fonti di sostanze mucillaginose:
semi di piantaggine.

Fit-aroma®: Ippocastano

COMPONENTI ANALITICI:
Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION CANINE GASTROINTESTINAL contiene l’ippocastano, caratterizzato dall’escina
come principale nutriente attivo.
È stato scientificamente descritto come queste saponine siano in
grado di influenzare la motilità intestinale mediante un’azione diretta sui recettori colinergici e canali del calcio a livello intestinale,
rallentando così la peristalsi intestinale e favorendo l’azione degli
enzimi digestivi. L’Escina inoltre aumenta l’espressione delle proteine delle tight junctions intestinali suggerendo che l’ ippocastano possa diminuire la permeabilità intestinale e aumentare la
resistenza al danno a carico della mucosa intestinale.

Proteina Grezza: 6,5% - Fibra Grezza: 0,5% - Grassi Grezzi: 3,6% Ceneri grezze: 0,9% - Umidità: 76% - Sodio:0,09% - Potassio: 0,2%
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 450 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,08 mg) 0,04 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 27,6 mg) 9 mg, Zinco
(ossido di zinco 52 mg): 42 mg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato
13 mg) 3 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 42 mg) 14 mg,
Iodio (iodato di calcio anidro 2,7 mg) 1,8 mg, L-cistina: 600 mg,
DL-metionina tecnicamente pura: 300 mg, L-Carnitina: 300 mg,
Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso.
Somministrare 600 g al giorno per un cane adulto di 10 kg. Periodo
di impiego raccomandato da 1 a 2 settimane per riduzione disturbi
acuti assorbimento intestinale, durante le diarree acute e i periodi di
convalescenza successivi. Da 3 a 12 settimane per compensazione
della cattiva digestione, ma per tutta la vita in caso di insufficienza
pancreatica cronica. Da servire a temperatura ambiente. Conservare
in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del cane adulto (in kg)

5
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Silhouette magra

440

568

685

800

905

1005

1105

1200

1300

1475

1695

2100

Silhouette ideale

367

475

570

665

755

838

920

1002

1080

1230

1410

1450

Silhouette robusta

295

380

455

530

605

670

735

800

865

985

1130

1400

Razione raccomandata (g/giorno)

*Rispetto prodotto estruso VETSOLUTION GASTROINTESTINAL CANINE.

Punti di forza

LOW
FAT

LOW FAT*
bassa concentrazione
di grassi per favorire
la digestione intestinale

150 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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RENAL AND OXALATE

VetSolution
MONGE VETSOLUTION RENAL AND OXALATE canine è
un alimento dietetico completo per cani formulato per il
supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale
cronica o temporanea. É inoltre formulato per la riduzione
della formazione di calcoli a base di ossalati. Contiene
Nucleotidi a supporto del sistema immunitario, tè verde per
il supporto dei reni, Xilo-oligosaccaridi (XOS) per preservare
il microbiota intestinale e la formulazione è caratterizzata da
proteine di alta qualità e ridotto tenore di fosforo e proteina
grezza, bassa concentrazione di calcio, di vitamina D e
proprietà alcalinizzanti dell’urina.
COMPOSIZIONE:
Uova essiccate (8%), tapioca, fegato di maiale (4%), grasso animale
(grasso suino purificato al 99,5%), piselli essiccati, olio di pesce (olio
di salmone purificato al 99,5%), salmone, minerali, fibra di piselli,
lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi 44%), Xilo-oligosaccaride
(0,4%), foglie di tè verde essiccate (0,05%). Fonti proteiche: uova e
fegato di maiale a digeribilità maggiore 85%.

Fit-aroma®: Tè verde

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION CANINE RENAL AND
OXALATE contiene tè verde, caratterizzato da polifenoli come
principali nutrienti attivi. È stato scientificamente descritto come i
polifenoli del tè verde (gallato di epigallocatechina - EGCG, catechine) siano in grado di svolgere un’attività antiossidante per neutralizzare i radicali liberi. Le catechine, mediante questa loro attività,
possono limitare lo stress cellulare a livello dell’epitelio renale, riducendo la produzione delle tossine uremiche e dell’ossido nitroso
(NO). Inoltre, i polifenoli del tè verde aiutano a stimolare la velocità
di filtrazione glomerulare e contribuiscono ad aumentare il volume
urinario, diluendo la concentrazione di minerali e la formazione di
cristalli. È stato inoltre descritto come il tè verde riduca l’escrezione
urinaria di ossalati e limiti l’attività delle γ-glutamiltranspeptidasi
e N-acetilglucosaminidasi, che svolgono un effetto negativo sullo
strato glicosaminoglicano urinario che proteggere l’epitelio della vescica. Simultaneamente, l’obiettivo della riduzione della formazione
di calcoli a base di ossalati è supportato delle catechine mediante
un’attività antiossidante per neutralizzare i radicali liberi sull’urotelio
che è stata descritta essere in grado di limitare la precipitazione
di ossalato di calcio nel tratto urinario e ne riduce l’escrezione in
animali predisposti.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del cane adulto (in kg)

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 4,5% - Fibra Grezza: 0,6% - Grassi Grezzi: 6,6%
- Ceneri grezze: 1,1% - Umidità: 76% - Calcio: 0,13% - Fosforo:
0,07% - Sodio: 0,08% - Magnesio: 0,02% - Potassio: 0,16%
- Cloruri: 0,26% - Zolfo: 0,02% - Vitamina D totale: 135 UI/kgIdrossiprolina: 0% - Acidi grassi n-3: 0,3% - Acidi grassi n-6: 1,3%.
Sostanze alcalinizzanti dell’urina: citrato di potassio.
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 450 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato)
50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,08 mg) 0,04 mg, Manganese
(solfato manganoso monoidrato 27,6 mg) 9 mg, Zinco (ossido di
zinco 52 mg): 42 mg, Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 13 mg) 3
mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 42 mg) 14 mg, Iodio (iodato
di calcio anidro 2,7 mg) 1,8 mg, L-cistina: 600 mg, DL-metionina
tecnicamente pura: 300 mg, L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso.
Somministrare 500 g al giorno per cane adulto di 10 kg. Periodo di
impiego raccomandato inizialmente fino a 6 mesi e 2 a 4 settimane
per temporanea insufficienza renale. Si raccomanda acqua a volontà.
Da servire a temperatura ambiente. Conservare in frigorifero dopo
l’apertura e consumare entro 24 ore.
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Silhouette magra

364

470

566

659

747

831

912

993

1070

1219

1398

1734

Silhouette ideale

303

390

472

550

622

692

760

827

891

1015

1165

1445

Silhouette robusta

242

313

377

440

498

554

608

662

713

812

932

1156

Razione raccomandata (g/giorno)

Punti di forza

Ca

P

Na

ELECTROLYTE
BALANCE
8

Ridotto tenore di fosforo
e bassa concentrazione
di calcio
150 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

RECOVERY

VetSolution
MONGE VETSOLUTION RECOVERY CANINE è un alimento
dietetico completo per cani formulato per la ripresa
nutrizionale, convalescenza. Contiene Nucleotidi a
supporto del sistema immunitario, Cardo Mariano per il
supporto della convalescenza, Xilo-oligosaccaridi (XOS)
per preservare il microbiota intestinale e la formulazione
è caratterizzata da elevato tenore energetico, elevato
tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di
elevata digeribilità.
COMPOSIZIONE:

Fegato di pollo (20%), carne di maiale, proteina di patate, uova
essiccate (4%), tapioca, minerali, olio di pesce (olio di salmone
purificato al 99,5%), grasso animale (olio di pollo purificato
al 99,5%), lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi 44%),
Xilo-oligosaccaride (0,4%), semi di cardo mariano (0,03%).
Ingredienti ad alta digeribilità: fegato di pollo e uova.
Fit-aroma®: Cardo Mariano

COMPONENTI ANALITICI:

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION RECOVERY CANINE contiene i semi del cardo mariano, caratterizzato dalla
silibina come principale nutriente attivo. È stato scientificamente descritto come la silibina possieda numerosi effetti positivi
sull’organismo animale. La silibina può neutralizzare i radicali
liberi, inibendo la cascata della perossidazione lipidica. Queste
proprietà della silibina è mediata da effetti mediati dal DNA / RNA
nucleare sull’attività di enzimi antiossidanti, come la superossido
dismutasi intracellulare. Inoltre, la silibina è stata descritta poter influenzare il metabolismo cellulare attraverso uno specifico
meccanismo di inibizione dell’espressione e della secrezione del
fattore di crescita nelle linee cellulari aberranti; un altro meccanismo fondamentale per il supporto nutrizionale degli animali
durante la convalescenza.

Proteina Grezza: 10,1% - Fibra Grezza: 0,3% - Grassi Grezzi:
7,1% - Ceneri grezze: 1,4% - Umidità: 76% - Acidi grassi n-3:
0,2% - Acidi grassi n-6: 1,3%. Energia Metabolizzabile: 1230
Kcal/Kg.
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 450 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,08 mg) 0,04 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 27,6 mg) 9 mg,
Zinco (ossido di zinco 52 mg): 42 mg, Rame (solfato di rame (II)
pentaidrato 13 mg) 3 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 42
mg) 14 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 2,7 mg) 1,8 mg, L-cistina:
600 mg, DL-metionina tecnicamente pura: 300 mg, L-Carnitina:
300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.
Somministrare fino alla ripresa completa. Somministrare
500 g al giorno per un cane di 10 kg suddivisi in almeno 4
pasti. Frullare e servire tiepido. Specifica texture per la
somministrazione con tubo enterale. Conservare in frigorifero
dopo l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del cane adulto (in kg)
Razione raccomandata (g/giorno)

5

7

9

11

13

15

17

19

21

25

30

40

298

385

464

540

612

681

748

814

877

999

1146

1422

Punti di forza

EASY

ADMINISTRATION

Specifica texture
per la somministrazione
con tubo enterale
150 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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FELINE

DERMATOSIS

Formulato per il supporto della funzione dermica
in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli.
13

GASTROINTESTINAL

Formulato per la riduzione dei disturbi acuti
dell’assorbimento intestinale e compensazione
della cattiva digestione.
14

RENAL AND OXALATE

Formulato per il supporto della funzione renale in caso
di insufficienza renale cronica o temporanea.
É inoltre formulato per riduzione di formazione
di calcoli a base di ossalati.
15

URINARY STRUVITE

Formulato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite
e per la riduzione delle recidive dei calcoli di struvite.

16

RECOVERY

Formulato per promuovere la ripresa nutrizionale
durante la convalescenza.

11

DERMATOSIS

VetSolution
MONGE VETSOLUTION DERMATOSIS FELINE è un alimento
dietetico completo per gatti formulato per il supporto
della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva
perdita di peli. Contiene Nucleotidi a supporto del
sistema immunitario, Aloe Vera per il supporto cutaneo,
Xilo-oligosaccaridi (XOS) per preservare il microbiota
intestinale e la formulazione è caratterizzata da elevata
concentrazione di acidi grassi essenziali.
COMPOSIZIONE:
Fegato di maiale, carne di maiale, tapioca, grasso animale
(grasso suino purificato al 99,5%), olio di pesce (olio di salmone
purificato al 99,5%), proteine animali idrolizzate, minerali, lieviti
idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi 44%) Xilo-oligosaccaride
(0,4%), destrosio, Aloe vera essiccata (0,1%), fibra di piselli.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 7,8% - Fibra Grezza: 0,1% - Grassi Grezzi:
6,5% - Ceneri grezze: 2,7% - Umidità: 76% - Acidi grassi
omega-3 0,2% - Acidi grassi omega-6: 0,6%.

Fit-aroma®: Aloe vera

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION DERMATOSIS FELINE
contiene Aloe vera, caratterizzata da mannan-oligosaccaridi
come principale nutriente attivo.
É stato scientificamente descritto come l’Aloe vera supporti le
proprietà rigenerative del collagene e l’elasticità della pelle e del
derma. Il contenuto di antiossidanti dell’Aloe vera è stato inoltre
descritto essere utile nel neutralizzare i radicali liberi negli animali con dermatite atopica e supportare il sistema immunitario.
La maggior parte dei mannanoligosaccaridi sono assorbiti e
compaiono nel sangue esattamente nella stessa forma in cui
sono stati introdotti. Alcuni di questi polisaccaridi invece non
vengono assorbiti, ma si legano alle giunzioni cellulari della parete intestinale. Essi contribuiscono ad assicurare un’ulteriore
barriera utile in caso di aumentata permeabilità dell’intestino,
implicata nel meccanismo delle reazioni avverse agli alimenti

ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 225 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,04 mg) 0,02
mg, Manganese (solfato manganoso monoidrato 13 mg) 4,3
mg, Zinco (ossido di zinco 26 mg): 21 mg, Rame (solfato di
rame (II) pentaidrato 6,7 mg) 1,7 mg, Ferro (solfato di ferro (II)
monoidrato 21 mg) 7 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg)
0,9 mg, L-cistina: 600 mg, DL-metionina tecnicamente pura:
300 mg, L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima
dell’uso. Somministrare 185 g al giorno per gatto adulto di 5
kg. Periodo di impiego raccomandato fino a 2 mesi. Da servire a
temperatura ambiente. Conservare in frigorifero dopo l’apertura
e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del gatto adulto (in kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razione raccomandata (g/giorno)
Silhouette magra

120

160

190

225

250

250

280

330

360

Silhouette ideale

100

130

160

185

210

235

255

275

295

Silhouette robusta

80

105

130

150

170

185

205

225

240

Punti di forza

RICH IN
OMEGA-3
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OMEGA-3 la formulazione
è caratterizzata da elevata
concentrazione di acidi grassi
essenziali Omega-3

100 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

GASTROINTESTINAL

VetSolution
MONGE VETSOLUTION GASTROINTESTINAL FELINE Low fat*
è un alimento dietetico completo per gatti formulato per
la riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale
e compensazione della cattiva digestione. Contiene
Nucleotidi a supporto del sistema immunitario, ippocastano
per il supporto intestinale, Xilo-oligosaccaridi (XOS) per
preservare il microbiota intestinale e la formulazione
è caratterizzata da un accresciuto livello di elettroliti,
ingredienti ad elevata digeribilità e bassa concentrazione
di grassi.

Fit-aroma®: Aesculus hippocastanum

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION FELINE GASTROINTESTINAL contiene l’ippocastano, caratterizzato dall’escina
come principale nutriente attivo.
È stato scientificamente descritto come queste saponine siano in
grado di influenzare la motilità intestinale mediante un’azione diretta sui recettori colinergici e canali del calcio a livello intestinale,
rallentando così la peristalsi intestinale e favorendo l’azione degli
enzimi digestivi. L’Escina inoltre aumenta l’espressione delle proteine delle tight junctions intestinali suggerendo che l’ ippocastano possa diminuire la permeabilità intestinale e aumentare la
resistenza al danno a carico della mucosa intestinale.

COMPOSIZIONE:
Fegato di pollo (20%), carne di maiale, patate, uova essiccate (4%),
tapioca, grasso animale (grasso suino purificato al 99,5%), olio
di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), minerali, proteina
animali idrolizzate, lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi 44%)
semi di piantaggine (0,5%), Xilo- oligosaccaride (0,4%), fibra di
piselli, ippocastano essiccato (0,06%).Ingredienti ad elevata
digeribilità: fegato di pollo e uova. Fonti di sostanze mucillaginose:
semi di piantaggine.
COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 9,7% - Fibra Grezza: 0,3% - Grassi Grezzi: 5,5% Ceneri grezze: 2% - Umidità: 75% - Sodio: 0,1% - Potassio: 0,5%.
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 225 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,04 mg) 0,02 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 13 mg) 4,3 mg,
Zinco (ossido di zinco 26 mg): 21 mg, Rame (solfato di rame (II)
pentaidrato 6,7 mg) 1,7 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 21
mg) 7 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg) 0,9 mg, L-cistina:
600 mg, DL-metionina tecnicamente pura: 300 mg, L-Carnitina:
300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso.
Somministrare 175 g al giorno per gatto adulto di 5 kg. Periodo di
impiego raccomandato da 1 a 2 settimane per riduzione disturbi
acuti assorbimento intestinale, durante le diarree acute e i periodi di
convalescenza successivi. Da 3 a 12 settimane per compensazione
della cattiva digestione. Da servire a temperatura ambiente.
Conservare in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del gatto adulto (in kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razione raccomandata (g/giorno)
Silhouette magra

115

150

185

210

240

270

290

320

340

Silhouette ideale

97

127

155

178

200

225

245

265

285

Silhouette robusta

77

102

125

145

160

180

195

210

225

*Rispetto prodotto estruso VETSOLUTION GASTROINTESTINAL FELINE.

Punti di forza

LOW
FAT

LOW FAT*
bassa concentrazione
di grassi per favorire
la digestione intestinale

100 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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RENAL AND OXALATE

VetSolution
MONGE VETSOLUTION RENAL AND OXALATE FELINE è
un alimento dietetico completo per gatti formulato per
il supporto della funzione renale in caso di insufficienza
renale cronica o temporanea. È inoltre formulato per la
riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati.
Contiene Nucleotidi a supporto del sistema immunitario,
tè verde per il supporto dei reni, Xilo-oligosaccaridi (XOS)
per preservare il microbiota intestinale e la formulazione è
caratterizzata da proteine di alta qualità e ridotto tenore di
fosforo e proteina grezza, bassa concentrazione di calcio,
di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell’urina.
COMPOSIZIONE:
Fegato di pollo (10%), uova essiccate (6%), tapioca, grasso
animale (grasso suino purificato al 99,5%), olio di pesce (olio
di salmone purificato al 99,5%), lievito di birra, carne di maiale,
piselli essiccati, salmone, proteine animali idrolizzate, minerali,
lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi 44%), fibra di piselli,
Xilo-oligosaccaride (0,4%), foglie di tè verde essiccato (0,05%).
Fonti proteiche: uova e fegato di pollo a digeribilità maggiore 85%.

Fit-aroma®: Tè verde

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION FELINE RENAL AND
OXALATE contiene tè verde, caratterizzato da polifenoli come
principali nutrienti attivi. È stato scientificamente descritto come i
polifenoli del tè verde (gallato di epigallocatechina - EGCG, catechine) siano in grado di svolgere un’attività antiossidante per neutralizzare i radicali liberi. Le catechine, mediante questa loro attività,
possono limitare lo stress cellulare a livello dell’epitelio renale, riducendo la produzione delle tossine uremiche e dell’ossido nitroso
(NO). Inoltre, i polifenoli del tè verde aiutano a stimolare la velocità
di filtrazione glomerulare e contribuiscono ad aumentare il volume
urinario, diluendo la concentrazione di minerali e la formazione di
cristalli. È stato inoltre descritto come il tè verde riduca l’escrezione
urinaria di ossalati e limiti l’attività delle γ-glutamiltranspeptidasi
e N-acetilglucosaminidasi, che svolgono un effetto negativo sullo
strato glicosaminoglicano urinario che proteggere l’epitelio della vescica. Simultaneamente, l’obiettivo della riduzione della formazione
di calcoli a base di ossalati è supportato delle catechine mediante
un’attività antiossidante per neutralizzare i radicali liberi sull’urotelio
che è stata descritta essere in grado di limitare la precipitazione
di ossalato di calcio nel tratto urinario e ne riduce l’escrezione in
animali predisposti.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 6,8% - Fibra Grezza: 0,4% - Grassi Grezzi:
7,3% - Ceneri grezze: 2,5% - Umidità: 75,4% - Calcio: 0,25%
- Fosforo: 0,09% - Sodio: 0,08% - Magnesio: 0,02% - Potassio:
0,17% - Cloruri: 0,35% - Zolfo: 0,01% - Vitamina D totale: 232 UI/
Kg- Idrossiprolina: 0% - Acidi grassi n-3: 0,3% - Acidi grassi n-6:
1,4%. Sostanze alcalinizzanti dell’urina: citrato di potassio.
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 225 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,04 mg) 0,02 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 13 mg) 4,3 mg,
Zinco (ossido di zinco 26 mg): 21 mg, Rame (solfato di rame (II)
pentaidrato 6,7 mg) 1,7 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato
21 mg) 7 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg) 0,9 mg,
L-cistina: 600 mg, DL-metionina tecnicamente pura: 300 mg,
L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso
oppure prima di estendere il periodo di impiego. Somministrare
170 g al giorno per gatto adulto di 5 kg. Periodo di impiego
raccomandato inizialmente fino a 6 mesi e 2 a 4 settimane per
temporanea insufficienza renale. Si raccomanda acqua a volontà.
Da servire a temperatura ambiente. Conservare in frigorifero dopo
l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del gatto adulto (in kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razione raccomandata (g/giorno)
Silhouette magra

108

142

173

200

226

251

274

298

319

Silhouette ideale

90

119

144

167

189

209

228

248

266

Silhouette robusta

72

95

115

133

151

167

183

198

213

Punti di forza
Ridotto tenore
di fosforo
e bassa concentrazione
ELECTROLYTE di calcio
BALANCE

Ca

14

P

Na

100 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

URINARY STRUVITE

VetSolution
MONGE VETSOLUTION URINARY STRUVITE FELINE è un
alimento dietetico completo per gatti formulato per la
dissoluzione di calcoli a base di struvite e per la riduzione
delle recidive dei calcoli di struvite. È inoltre formulato
per la gestione nutrizionale dei gatti con sindrome
urologica dei felini FUS. Contiene Nucleotidi a supporto
del sistema immunitario, Mirtillo rosso per il supporto del
tratto urinario, Xilo-oligosaccaridi (XOS) per preservare il
microbiota intestinale e la formulazione è caratterizzata
da proprietà acidificanti dell’urina e bassa concentrazione
di magnesio.
COMPOSIZIONE:
Fegato di pollo, grasso animale (grasso suino purificato al
99,5%), tapioca, uova essiccate, salmone, proteina di patata,
olio di pesce (olio di salmone purificato al 99,5%), proteine
animali idrolizzate, minerali, lieviti idrolizzati 1% (di cui
nucleotidi liberi 44%) fibra di piselli, Xilo-oligosaccaride (0,4%),
mirtillo rosso essiccato (0,02%).

Fit-aroma®: Mirtillo rosso

Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION FELINE URINARY
STRUVITE contiene mirtillo rosso, caratterizzato da proantocianidine (PACs) come principali nutrienti attivi. È stato scientificamente descritto come i calcoli sterili da struvite siano la forma
più comune nel gatto adulto, e solo in un terzo (28,6%) dei gatti
affetti da urolitiasi si riscontri una significativa batteriuria. L’Escherichia coli è stato riportato essere il batterio più comunemente riscontrato e causa frequente di concomitanti proliferazioni
urinarie. Gli uroliti di struvite possono essere dissolti acidificando
il pH delle urine, aumentandone il volume e somministrando un
alimento dietetico a bassa concentrazione di magnesio, anche
se gli acidificanti urinari non svolgono nessun ruolo sulla proliferazione batterica. Le proantocianidine (PACs), con una struttura
molecolare unica, agiscono limitando l’azione dei diversi tipi di
adesine batteriche (MR e MS), fimbrie che protrudono dalla superficie batterica alle cellule uroepiteliali. Tra queste PACs, alcune
possono limitare le adesine MS, mentre altre, ad alto peso molecolare, bloccano le adesine MR, così da favorire la riduzione della
colonizzazione vescicale. Le proantocianidine inoltre possono essere utili nella gestione nutrizionale dei calcoli di struvite causata
dalla cascata perossidativo, supportando il ripristino dell’attività
enzimatica antiossidante intracellulare.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 8,7% - Fibra Grezza: 0,6% - Grassi Grezzi: 6,7%
- Ceneri grezze: 1,9% - Umidità: 75% - Calcio: 0,25% - Fosforo:
0,11% - Sodio: 0,2% - Magnesio: 0,01% - Potassio: 0,11% Cloruri: 0,48% - Zolfo: 0,02% - Taurina totale: 0,13%. Additivi
acidificanti dell’urina: DL-metionina.
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 225 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,04 mg) 0,02 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 13 mg) 4,3 mg,
Zinco (ossido di zinco 26 mg): 21 mg, Rame (solfato di rame (II)
pentaidrato 6,7 mg) 1,7 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato
21 mg) 7 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg) 0,9 mg,
L-cistina: 600 mg, DL-metionina tecnicamente pura: 800 mg,
L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima
dell’uso. Somministrare 170 g al giorno per gatto adulto di 5
kg. Periodo di impiego raccomandato da 5 a 12 settimane per
la dissoluzione dei calcoli a base di struvite e fino a 6 mesi per
la riduzione delle recidive dei calcoli di struvite. Si raccomanda
acqua a volontà. Da servire a temperatura ambiente. Conservare
in frigorifero dopo l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del gatto adulto (in kg)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Razione raccomandata (g/giorno)
Silhouette magra

110

145

177

205

232

257

280

305

327

Silhouette ideale

93

122

148

170

193

215

234

254

273

Silhouette robusta

74

97

118

137

155

170

187

203

218

Punti di forza

STRUVITE
DISSOLUTION

Formulazione
è caratterizzata
da proprietà
acidificanti dell’urina

100 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION
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RECOVERY

VetSolution
MONGE VETSOLUTION RECOVERY FELINE è un alimento
dietetico completo per gatti formulato per promuovere
la ripresa nutrizionale durante la convalescenza.
Contiene Nucleotidi a supporto del sistema immunitario,
Cardo Mariano per il supporto della convalescenza,
Xilo-oligosaccaridi (XOS) per preservare il microbiota
intestinale e la formula è caratterizzata da un elevato
tenore energetico, elevato tenore di sostanze nutritive
essenziali e ingredienti di elevata digeribilità.
COMPOSIZIONE:
Fegato di pollo (20%), uova essiccate (8%), salmone, grasso
animale (grasso suino purificato al 99,5%), olio di pesce (olio
di salmone purificato al 99,5%), minerali, proteine animali
idrolizzate, patate, lieviti idrolizzati 1% (di cui nucleotidi liberi
44%), fibra di piselli, Xilo-oligosaccaride (0,4%), semi di cardo
mariano (0,03%). Ingredienti ad alta digeribilità: fegato di pollo
e uova.

Fit-aroma®: Cardo mariano

Il Fit-aroma® di MONGE VETSOLUTION RECOVERY FELINE
contiene i semi del cardo mariano, caratterizzato dalla silibina come principale nutriente attivo. È stato scientificamente descritto come la silibina possieda numerosi effetti positivi
sull’organismo animale. La silibina può neutralizzare i radicali
liberi, inibendo la cascata della perossidazione lipidica. Queste
proprietà della silibina è mediata da effetti mediati dal DNA / RNA
nucleare sull’attività di enzimi antiossidanti, come la superossido
dismutasi intracellulare. Inoltre, la silibina è stata descritta poter influenzare il metabolismo cellulare attraverso uno specifico
meccanismo di inibizione dell’espressione e della secrezione del
fattore di crescita nelle linee cellulari aberranti; un altro meccanismo fondamentale per il supporto nutrizionale degli animali
durante la convalescenza.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina Grezza: 9,5% - Fibra Grezza: 0,4% - Grassi Grezzi: 7,5%
- Ceneri grezze: 1,8% - Umidità: 77% - Acidi grassi n-3: 0,4%.
Acidi grassi n-6: 1,7%. Energia Metabolizzabile: 1190 Kcal/Kg.
ADDITIVI/kg:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
Vitamina D3 225 UI/kg, Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile
acetato) 50 mg, Selenio (Selenito di sodio 0,04 mg) 0,02 mg,
Manganese (solfato manganoso monoidrato 13 mg) 4,3 mg,
Zinco (ossido di zinco 26 mg): 21 mg, Rame (solfato di rame (II)
pentaidrato 6,7 mg) 1,7 mg, Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato
21 mg) 7 mg, Iodio (iodato di calcio anidro 1,8 mg) 0,9 mg,
L-cistina: 600 mg, DL-metionina tecnicamente pura: 300 mg,
L-Carnitina: 300 mg, Taurina: 200 mg.
ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.
Somministrare fino alla ripresa completa. Somministrare 170
g al giorno per un gatto adulto di 5 kg suddivisi in almeno
4 pasti. Frullare e servire tiepido. Specifica texture per la
somministrazione con tubo enterale. Conservare in frigorifero
dopo l’apertura e consumare entro 24 ore.

Razione raccomandata (g/giorno)
Peso del gatto adulto (in kg)
Razione raccomandata (g/giorno)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

93

122

148

171

193

214

234

254

273

Punti di forza

EASY

ADMINISTRATION
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Specifica texture
per la somministrazione
con tubo enterale
100 g

USE UNDER
VETERINARIAN’S
OPINION

VetSolution
Product navigator

Grain Free Veterinary Diets
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Product navigator VetSolution
CANINE

DOG SIZE
puppy

GASTROINTESTINAL

1 kg • 5 kg

GASTROINTESTINAL

DERMATOSIS

RENAL

RECOVERY

OBESITY

JOINT MOBILITY

DOG SIZE
adult

150 g

2 kg • 12 kg
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DIABETIC

CARDIAC

HEPATIC

Product navigator VetSolution
FELINE

GASTROINTESTINAL

DERMATOSIS

RECOVERY

RENAL
RENAL AND OXALATE

URINARY STRUVITE

OBESITY

CAT SIZE
adult

100 g

URINARY OXALATE

HEPATIC

DIABETIC

400 g • 1,5 kg
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