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CARATTERISTICHE  GENERALI  DEI  PRODOTTI 

 

 

B.A.D. in ..... punti ! 

 BAD è cibo “casalingo” per cani reso SEMPLICE 

 I mix BAD sono composti esclusivamente da INGREDIENTI NATURALI 

 Al contrario dei prodotti industriali, secchi o umidi, BAD non contiene additivi, conservanti e nessun aroma e/o colorante 

artificiale   

 Ingredienti SANI e “REALI” come quelli che utilizziamo ogni giorno in cucina 

 La nostra linea di alimenti naturali, offre un’ampia scelta fra prodotti grain-free, BARF like o “classici” 

 Con BAD è possibile studiare una DIETA PERSONALIZZATA per ogni soggetto  

 

 

 

Descrizione 

Al pari delle diete basate sul crudo, o della cucina casalinga, le nostre ricette sono composte da ingredienti naturali ed offrono la 

possibilità di dare al vostro cane un pasto assimilabile al fresco, solo minimamente processato.  

Utilizzando una qualunque ricetta BAD avrete un prodotto sano, nutrizionalmente bilanciato che richiede da parte vostra solo un 

minimo impegno: l’aggiunta di acqua prima di essere servito. 

Il processo di disidratazione rimuove solo l’acqua dai nostri ingredienti.  

Grazie al fatto che i nostri prodotti non sono cotti o estrusi, possiamo garantire che la maggioranza degli elementi nutritivi 

naturali, delle vitamine, dei minerali e dei fito-nutrienti, così come colori e aromi vengono preservati! 

Non produciamo BAD in un impianto industriale “convenzionale”, costruito per mettere in commercio un banale cibo per animali, 

bensì in un luogo che può tranquillamente essere paragonato ad una “gastronomia”; ciò significa che BAD mantiene gli stessi 

standard qualitativi del cibo che Voi preparate nelle vostre cucine ! 

La differenza più evidente tra BAD e i prodotti estrusi o umidi preconfezionati, è il fatto che si possono vedere i pezzi degli 

ingredienti “reali”, con i colori naturali che li contraddistinguono e rimangono inalterati grazie al delicato processo di 

disidratazione cui vengono sottoposti. I pigmenti della frutta fresca e dei vegetali sono dei potenti fitonutrienti-antiossidanti, 

altamente benefici per la salute e il benessere del Vostro cane. Il contenuto enzimatico di un ingrediente disidratato è inoltre più 

alto rispetto a quello di un cibo per cani industriale.          

  

I nostri ingredienti 

Noi desideriamo e pretendiamo “il meglio” per il nostro cane / gatto; questo significa utilizzare ingredienti “ad uso umano”, 
garantendo così gli stessi standard di qualità dei prodotti che utilizzate normalmente per preparare i pasti per la Vostra famiglia.  
Non acquistiamo e non acquisteremo mai prodotti OGM, o che contengano conservanti, coloranti o aromatizzanti artificiali.  
Alcuni dei nostri ingredienti sono certificati BIO e stiamo lavorando per introdurre sempre più elementi BIO, ove possibile.  
Siamo favorevoli alla filosofia Km 0, ma non ci spaventa andare lontano per cercare un ingrediente “migliore”. 
 

Non acquistiamo prodotti provenienti dalla Cina o da paesi che non ci garantiscono un elevato standard di qualità 
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Verifichiamo che ogni ingrediente da noi acquistato sia testato come “ESENTE” da salmonella, E-coli, listeria, piombo, arsenico, 
mercurio, melamina, lievito e muffa, aflatossine e residui di pesticidi. 
Inoltre effettuiamo test di controllo sul prodotto finito; tutti i nostri BAD mix sono realizzati seguendo le normative HACCP. 
 

Gli ingredienti al momento testati e disponibili sono: 

 

-tacchino 

- pollo 

- manzo 

- cavallo 

- cervo 

- agnello 

- coniglio 

Bufalo 

faraona 

- trippa verde 

- mix barf (a base di manzo&pollo o agnello&selvaggina con ossa e organi in rapporto barf-like) 

- uovo intero 

- tuorlo d'uovo 

- yogurt 

- patate in fiocco 

- zucca  

- piselli precotti spezzati 

- ceci precotti 

- carota  

- carota nera 

- zucchine  

- spinaci  

- sedano 

- verza 

- broccolo 

- rapa rossa 

- mela (con o senza buccia, fonte di fibra) 

- pesca 

- fragola 

- riso precotto in chicchi (diverse varietà) 

- farro precotto in chicchi  

- orzo precotto in chicchi 

- frutti di bosco (mirtilli rossi e neri) 

- erbe (dente di  leone, erba d’orzo, kelp, spirulina, ecc) 

- spezie (curcuma, zenzero, ecc) 

- acidi grassi Omega 3 e 6 da Krill (pesca effettuata sotto l’egida e le direttive del WWF e del CCAMLR - Commission for the  

Conservation of Antarctic Marine Living Resources - per la conservazione del sistema marino antartico). 

 

Stiamo attualmente testando ulteriori ingredienti (tra cui il pesce) e la lista è in continuo ampliamento! 

 

 

ATTENZIONE - Causa STAGIONALITA’ alcuni prodotti potrebbero essere momentaneamente non disponibili 
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Somministrazione  

Scuotere il contenitore per avere la garanzia che tutti gli ingredienti ed elementi nutritivi siano perfettamente miscelati 
tra loro. 
Reidratare il prodotto con acqua, meglio se calda. Il cibo può essere servito dopo circa 10-15 minuti; non è necessario 
attendere più a lungo, ma ricordiamoci che più a lungo viene reidratato BAD più diventa profumato e appetibile per il 
Vostro cane.  
Si può anche far reidratare per tutta la notte o preparare le razioni per più giorni ! 
Eventuali rimanenze saranno gestite come il cibo fresco, in frigo in un contenitore ermetico (fino a 48 ore) o in freezer (1 
mese). 

.    

 

 

 

Conservazione  
Il prodotto non necessita di particolari attenzione per la sua conservazione, se non quella di conservarlo in luogo asciutto e in 

confezione chiusa. I tempi di conservazione vanno da 1 a 2 anni in relazione agli ingredienti utilizzati  (vedi etichetta sulla confezione). 

  

                                                                    equivale a 

  1 kg.                                   2 - 8 kg. 
 

 

 

1 kg. di B.A.D corrisponde a CIRCA 2 - 8 kg di analogo prodotto “fresco” 

(in relazione al tipo / quantità di ingredienti utilizzati) 
 

 

 

Come passare a BAD 

Per i cani che seguono una dieta “industriale” (secco o umido), BAD può essere introdotto gradualmente, in un periodo di 4 – 7 
giorni, in relazione al grado di sensibilità al cibo del Vostro cane.  Se il Vostro cane già consuma cibo fresco o casalingo,  BAD può 
normalmente essere introdotto molto velocemente, nell’arco di 1 o 2 pasti. Si può partire aggiungendo una piccola quantità di 
BAD (reidratato) nella razione abituale. Si aumenta gradualmente la quantità di BAD (fino a ¼), riducendo quella relativa alla 
razione originaria. Questo permetterà alla flora intestinale di adattarsi lentamente e “dolcemente” alla nuova dieta 
facilitandone la digestione.  

 

 

 

Mescolare e 

attendere 15 min 

circa circa 

 

 

Aggiungere acqua 

calda 

In ciotola. 

Buon appetito !! 
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BAD è un alimento molto  “versatile” ! Ecco come lo potete utilizzare 
 

 Come alimento abituale, da solo 
Utilizzare BAD come pasto completo. Basta aggiungere acqua ! 

 

 Come base per l’alimentazione casalinga 
Per chi preferisce cucinare il pasto al proprio cane, alcune ricette di BAD possono essere utili come “base” (con il plus di 
avere un contenuto bilanciato di calcio / fosforo). E’ possibile mescolare BAD con altri ingredienti di vostro gradimento ! 
Ad esempio potete aggiungere ai nostri mix-base la carne che preferite!    

 

 Come aggiunta 
Se non siete pronti a fare il “salto” dai croccantini al cibo “reale”, potete cominciare aggiungendo BAD al cibo secco, in 
modo tale che il vostro cane inizi a beneficiare di una dieta costituita da cibo “vero” e naturale. 
 

 Dimenticanze o imprevisti ... di scongelamento 
Anche se normalmente utilizzate cibo congelato, tenere a portata di mano una confezione di BAD potrebbe essere 
un’ottima idea per quelle giornate in cui la vostra memoria fa le bizze o gli imprevisti vi sorprendono. Abbiamo ricette per 
Barfisti!  
 

 Vacanze, emergenze e divertimento 
Il cibo disidratato occupa poco spazio, dura a lungo ed è facile da mantenere. Potete tenere una confezione di BAD nel 
vostro “kit di emergenza”; vi farà comodo il giorno in cui avrete fretta. 
Portate BAD in vacanza con voi, in camper e nelle escursioni; è leggero, facile e veloce da preparare.  

 

 

 

Le nostre ricette 

 

Personalizzate 

Su richiesta possiamo formulare e produrre ricette personalizzate; tutte le nostre formulazioni sono valutate da esperti 
nutrizionisti, tra cui un professore della Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna, in modo tale da avere la 
sicurezza di ottenere sempre la massima qualità possibile. 
A fronte di una Vostra richiesta Vi invieremo un formulario da compilare con tutte le informazioni a noi necessarie al fine di poter 
formulare una o più proposte di dieta per il Vostro cane / gatto.  
Ovviamente ogni dieta potrà / dovrà subire delle modifiche nel corso della vita dell’animale proprio come accade per le nostre,  
in relazione ad età, condizioni fisiche, livelli di attività ecc.. Noi possiamo seguirvi in tutte le fasi di vita ! 
Contattateci ai nostri riferimenti e saremo felici di poterVi fornire tutte le informazioni in merito alle nostre ricette 
personalizzate. 
 
 

Standard 

Proponiamo alcune ricette base, utili soprattutto per chi desidera approcciarsi alla dieta casalinga e/o disidratata ma non ha 
ancora le idee chiare su cosa può / desidera mangiare il suo cane. I nostri preparati “standard” spaziano dai “completi” (che 
prevedono già un certo quantitativo di carne) ai “mix base” (da integrare con carne o pesce fresco a scelta del proprietario), 
entrambi in versione “grain free” oppure arricchite da cereali nobili (ricordiamo che in ogni caso non utilizziamo grano, soia, 
mais in nessuna forma).    
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B.A.D. “EDEN”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Carne di manzo, pollo, trippa verde, organi ed ossa tritate (*) - gr.  550  

Ceci      - gr. 200 

Piselli      - gr. 100 

Carota 

Fragola 

Zucchina 

 

(*) - approssimativamente, essendo un prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di 

pollo e manzo, 20% trippa verde, 10% organi 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 58,5 % 

Lipidi grezzi  6,9 % 

Fibra grezza  8,4 % 

Ceneri grezze  2 % 

Calcio   0,6 % 

Fosforo   0,6 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio (di soia) - gr. 50 

 

 

B.A.D. “GENESI”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Carne di manzo, pollo, trippa verde, organi ed ossa tritate (*) - gr.  500  

Patata      - gr. 300 

Carota      - gr. 50 

Zucchine      -  gr. 50 

Spinaci 

Fragola 

Mela 

 

(*) - approssimativamente, essendo un prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di 

pollo e manzo, 20% trippa verde, 10% organi 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 50 % 

Lipidi grezzi  5,3 % 

Fibra grezza  3,3 % 

Ceneri grezze  2 % 

Calcio   0,5 % 

Fosforo   0,5 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio (di soia) - gr. 50 
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B.A.D. “PRIMITIVO”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Carne di manzo, pollo, trippa verde, organi ed ossa tritate (*) - gr. 500  

Riso      - gr. 200 

Carota      - gr. 100 

Zucchine 

Fragola 

Mela 

 

(*) - approssimativamente, essendo un prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di 

pollo e manzo, 20% trippa verde, 10% organi 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 49,7 % 

Lipidi grezzi  5,2 % 

Fibra grezza  3,4 % 

Ceneri grezze  2,5 % 

Calcio   0,7 % 

Fosforo   0,7 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio (di soia) - gr. 50 

 

B.A.D. “FATTORIA”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Carne di pollo (*)     - gr.  500  

Patata      - gr. 230 

Zucchina      - gr. 130 

Mela 

Carota 

Erbe officinali 

Frutti rossi 

Krill 

 

(*) - approssimativamente, essendo un prodotto completamente naturale, nella misura di 40% ossa polpose, 30% carne senza osso di 

pollo, 30% organi 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 45,1 % 

Lipidi grezzi  6,1 % 

Fibra grezza  4,8 % 

Ceneri grezze  2,3 % 

Calcio   0,6 % 

Fosforo   0,4 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio (di soia) - gr. 50 
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B.A.D. “DOMESTIC”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Orzo      - gr. 400  

Piselli      - gr. 200 

Carota      - gr. 100 

Zucchine 

Fragola 

Rapa Rossa 

 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 14 % 

Lipidi grezzi  2 % 

Fibra grezza  16,3 % 

Ceneri grezze  2,7 % 

Calcio   0,8 % 

Fosforo   0,5 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio (di soia)    - gr. 50 
Carne magra di manzo, suino o pollo - gr. 400 

 

B.A.D. “EDEN MIX”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Ceci      - gr. 400 

Piselli      - gr. 300 

Carota      -  gr. 100 

Fragola 

Zucchine 

 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 19,5 % 

Lipidi grezzi   4,4 % 

Fibra grezza  19,5 % 

Ceneri grezze  2,3 % 

Calcio   0,5 % 

Fosforo   0,3 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio (di soia)    - gr. 50 
Carne magra di manzo, suino o pollo - gr. 200 
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B.A.D. “EMOZIONI”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Farro      - gr. 600  

Zucchine      - gr. 135 

Lenticchie      - gr. 80 

Carota 

Fragola 

Mela 

 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze 14,3 % 

Lipidi grezzi  3 % 

Fibra grezza  10,1 % 

Ceneri grezze  1,9 % 

Calcio   0,4 % 

Fosforo   0,3 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio di (soia)    - gr. 50 
Carne magra di manzo, suino o pollo - gr. 400 

 

 

B.A.D. “GENESI MIX”                    

Composizione (gr. per 1 Kg di prodotto) 

Patata      - gr. 650  

Zucchine      - gr. 90 

Carota      - gr. 90 

Spinaci 

Fragola 

Mela 

 

 

Principali caratteristiche della dieta su sostanza secca 

Proteine grezze   8,6 % 

Lipidi grezzi   1,6 % 

Fibra grezza  6,2 % 

Ceneri grezze  1,7 % 

Calcio   0,6 % 

Fosforo   0,4 % 

 

Da aggiungere da parte del proprietario ad ogni kg. di dieta standard 
Olio di (soia)    - gr. 50 
Carne magra di manzo, suino o pollo - gr. 600 
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Listino di vendita 

 

PRODOTTO 500 gr. 1.000 gr. 2.000 gr. 5.000 gr 

EDEN € 12,00 € 20,00 € 37,00 € 85,00 

GENESI € 12,00 € 20,00 € 37,00 € 85,00 

PRIMITIVO € 12,00 € 20,00 € 37,00 € 85,00 

FATTORIA € 10,00 € 16,00 € 29,00 € 67,00 

DOMESTIC € 6,00 € 10,00 € 18,00 € 42,00 

EDEN MIX € 7,00 € 11,00 € 19,00 € 44,00 

EMOZIONI € 6,00 € 10,00 € 18,00 € 42,00 

GENESI MIX € 5,00 € 8,00 € 14,00 € 32,00 

 

Modalità di pagamento 

 

BONIFICO BANCARIO a: 

BPM (Banca Popolare di Milano) via Cairoli,26  -  44121 Ferrara 

IBAN  -  IT47A0558413010000000000577 

Intestatario - The Natural Way di Cappellari Roberto e C. S.a.s. 

 

 

 

 

FEED  YOUR  GOOD  DOG  BAD  !! 
 

Contacts: 
 
 

   Email:  roberto.tnatway@gmail.com 
 

 

Phone:  +39  335  5890910 
 
 

WWW.TNATWAY.IT 

mailto:roberto.tnatway@gmail.com

