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CARATTERISTICHE  GENERALI  DEI  PRODOTTI 

 

 

Descrizione  
Cranimals ™ offre una linea di integratori alimentari che utilizzano ingredienti brevettati che difficilmente si trovano in altri prodotti 

sul mercato. Con gli integratori Cranimals diamo ai nostri  cani e gatti una potente miscela di estratti di mirtillo, lampone e mirtillo 

rosso che contengono migliaia di potenti antiossidanti, ovvero la  migliore difesa che offre la natura contro le malattie e 

l'invecchiamento. Non usiamo mai riempitivi, coloranti artificiali, aromi o conservanti artificiali, in nessuno dei nostri prodotti, e 

questa è una  garanzia di qualità! Tutti i prodotti CRANIMALS ™ sono stati approvati dall’ Animal Wellness Magazin. 

 

 

 

I nostri mirtilli  
Tutti i prodotti CRANIMALS ™ utilizzano materie prime ad uso” alimentare” di alta qualità e provenienti direttamente dalla fattoria. I 

nostri estratti di mirtillo, lampone e mirtillo rosso sono CERTIFICATI BIOLOGICI  negli Stati Uniti,  Canada, ed Unione Europea. I nostri 

ingredienti sono anche certificati BC Kosher (nel caso in cui il vostro animale domestico lo necessitasse). Se si scelgono dei prodotti 

alimentari certificati biologici per la salute del vostro animale domestico, ci si prende cura anche del benessere del nostro pianeta. 

L'agricoltura biologica è il meglio per l'ambiente, per  voi e per la vostra famiglia ! 
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ORIGINAL                                                        

Composizione  
CRANIMALS ™ ORIGINAL è composto da mirtilli biologici certificati. I mirtilli contengono proantocianidine (PAC) che inibiscono 

l'adesione di Escherichia coli, il batterio responsabile per l'80-90% delle infezioni del tratto urinario. CRANIMALS ™ ORIGINAL è 

particolarmente adatto per gli animali con scarsa funzionalità renale o problemi del tratto urinario. I PAC sono inoltre in grado di 

sostenere la salute dentale limitando la crescita della placca su denti e gengive. I phytochimici  presenti nei mirtilli sono anche anti-

tumorali, angioprotettivi, anti-infiammatori, anti-battericici, anti-virali ed antiossidanti. CRANIMALS ™ ORIGINAL può essere 

facilmente aggiunto alla dieta quotidiana del vostro animale domestico per aumentare la salute e vitalità! Cranimals ORIGINAL è 

raccomandato anche per aiutare a prevenire il recidivarsi di calcoli di struvite. 

 

 

 

Indicato per:   

CANI ADULTI    (CUCCIOLI)     GATTI 
 

 

Caratteristiche nutrizionali (per 100gr. di prodotto) 

Proteine  16,2 % 

Grassi   9,2 % 

Fibre  41,5 % 

Umidità   4,8 % 

 Beta Carotene 23,3 IU 

 ALA Omega 3 6700 mg 

 Antocianidina  490 mg 

 Calcio   451 mg 

 

 

 

Posologia 

Cani di piccola taglia e gatti  1 cucchiaino da te / giorno 

Cani di peso superiore a 25 kg  2 cucchiaini di te / giorno  

Cani di peso superiore a 50 kg  2,5 cucchiaini di te / giorno  
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VERY BERRY                                                        

Composizione  
CRANIMALS ™ VERY BERRY è un composto di mirtilli rossi e neri e lamponi rossi, tutti provenienti da coltivazioni certificate  biologiche. 

Questi tre frutti, tra i più sani al mondo, hanno, attraverso il loro contenuto in polifenoli, proprietà anti-tumorali, angioprotettive, 

anti-infiammatorie, anti-batteriche e anti-virali. L’antocianidina che si trova nei  mirtilli aiuta a mantenere in salute sia l’apparato 

urinario che il cavo orale dei nostri animali da compagnia. I lamponi rossi sono particolarmente ricchi di ellagitannini, composti che 

danno un contributo (naturale) nella cura dei tumori. Inoltre VERY BERRY offre una combinazione sinergica di antiossidanti che aiuta a 

combattere i radicali liberi, che danneggiano le cellule, i tessuti e le arterie, e che possono portare a malattie croniche. CRANIMALS ™ 

VERY BERRY può essere facilmente aggiunto alla dieta quotidiana del vostro animale domestico proprio per avere una potente 

integrazione di antiossidanti! 
 
 

 

Indicato per:   

CANI ADULTI      GATTI 
 

 

 

Caratteristiche nutrizionali (per 100gr. di prodotto) 

Proteine  11,9 % 

Grassi   7,7 % 

Fibre  50,3 % 

Umidità   11 % 

 Beta Carotene 7,7 IU 

 ALA Omega 3 2211 mg 

 Antocianidina   162 mg 

Totale polifenoli 1709 mg 

Acido Ellagico    75 mg 

 Calcio   276 mg 

 Ferro      8 mg 

 

 

 

Posologia 

Cani di piccola taglia e gatti  1 cucchiaino da te / giorno 

Cani di peso superiore a 25 kg  2 cucchiaini di te / giorno  

Cani di peso superiore a 50 kg  2,5 cucchiaini di te / giorno  
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VIBE                                                          

Composizione  
Contiene estratto di mirtillo in polvere, alghe essicate e spirulina, tutto da coltivazioni “biologiche”. CRANIMALS ™ VIBE è un 

supplemento alimentare “completo” per cani adulti. Fornisce una sinergia di nutrienti e di antiossidanti del mirtillo e delle alghe 

(antociani, ficocianina, clorofilla, beta carotene) e DHA omega 3 vegetale. Cranimals ™ VIBE contiene spirulina, un “superalimento”, 

che ha dimostrato di avere un benefico effetto in termini di limitazione dei danni muscolari durante l'esercizio fisico pesante, mentre il 

DHA Omega 3 contribuisce ad aumentare l'apporto di ossigeno e l'utilizzo di energia. VIBE aiuta inoltre a mantenere in salute reni, 

fegato, cervello, occhi e la salute della pelle attraverso il suo potere disintossicante e, contemporaneamente, mitiga eventuali 

problemi di carattere infiammatorio. Funziona al meglio in sinergia con l’integratore liquido Cranimals ™ SPORT. 

 
 

 

Indicato per:   

CANI ADULTI  
 

 

Caratteristiche nutrizionali (per 100gr. di prodotto) 

Proteine  23,5 % 

Grassi  18,7 % 

Fibre  19,7 % 

Umidità    4,1 % 

Ceneri   9,6 % 

OMEGA 3  

 ALA 0,74 % 

 DHA 5,25 % 

OMEGA 6   1,17 % 

Antocianidina 1760 mg/kg 

Totale carotenoidi  800 mg/kg 

Beta Carotene         18040 mg/kg 

Xantrofilla   500 mg/kg 

Clorofilla A                2600 mg/kg 

Ficocianina               3000 mg/kg 

Colina               13440 mg/kg   

  

  

Posologia 

Cani di piccola taglia e gatti  1 cucchiaino da te / giorno 

Cani di peso superiore a 25 kg  2 cucchiaini di te / giorno  

Cani di peso superiore a 50 kg  2,5 cucchiaini di te / giorno  
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GOLD                                                          

Composizione  
Cranimals ™ GOLD combina il nostro estratto di mirtillo rosso originale con DHA (acido docosaesaenoico), una lunga catena Omega 3 

acidi grassi estratti da microalghe incontaminate. Il DHA Omega 3 è una sostanza anti-infiammatoria importante per l’apparato 

neurologico, la pelle, il cervello, gli occhi, e la salute del cuore dei mammiferi e viene utilizzato dal metabolismo animale 

immediatamente, a differenza degli Omega3 a catena corta (per esempio l’ALA, acido alfa linolenico che si trova nell’olio di lino). In 

fatti, ci vorrebbero fino a 37 grammi di ALA per rendere la stessa quantità di DHA che si trova in 1 grammo di GOLD. Gold inoltre 

contiene l'antiossidante beta-carotene, per la salute degli occhi, pelle, membrane e apparto immunitario; la colina, per le cellule, la 

“prontezza” mentale ed il perfetto funzionamento delle articolazioni; ed infine la antocianidina per la salute dell’apparato urinario.  
 
 

 

Indicato per:   
 

CANI CUCCIOLI    e    GATTI  
 

 

 

Caratteristiche nutrizionali (per 100gr. di prodotto) 

Proteine   20,3 gr 

Grassi   15,9 gr 

Fibra   43,1 gr 

Umidità    6,4 gr 

Beta Carotene 1461 IU  

ALA OMEGA 3 1550 gr 

DHA OMEGA 3 3750 gr 

LA OMEGA 6 1650 gr 

Colina   960 gr 

Antocianidina  345 gr 

Calcio   321 gr 

 

  

  

Posologia 

Cani di piccola taglia e gatti  1 cucchiaino da te / giorno 

Cani di peso superiore a 25 kg  2 cucchiaini di te / giorno  

Cani di peso superiore a 50 kg  2,5 cucchiaini di te / giorno  
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Listino di vendita 

 

Confezione. 

 Busta da 120 gr.   

- Original  € 20,00 

- Very Berry  € 20,00 

- Vibe   € 20,00 

- Gold   € 20,00 

 

 

  

 

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. 

 

 

 

 

Contacts: 
 
 

   Email:  roberto.tnatway@gmail.com 
 

Phone:  +39  335  5890910 

 
WWW.TNATWAY.IT 
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