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THE NATURAL WAY s.a.s. 
 

 

Listino al pubblico 2015 

 

WOOF & BREW 

Tisane per cani e gatti alle erbe officinali 
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Tisane per cani e gatti ??   Ho sentito bene ??  

 

Siamo impazziti ?? 

 

 

La risposta è NO,   assolutamente NO !! 

 

 

 
Ed infatti non potremmo essere più seri anche se l’idea potrebbe sembrare inizialmente folle! Da oggi anche i nostri cani e gatti 

possono godere degli effetti  benefici delle tisane (opportunamente calibrate) così come noi esseri umani. 

WOOF & BREW ha amorevolmente creato una gamma di miscele di erbe, uniche nel loro genere, a supporto della salute e del 

benessere del cane, alcune studiate anche per situazioni particolari.   

Tutte le miscele sono studiate per diventare una vera e propria “parte” della dieta quotidiana del cane e/o del gatto e non solo un 

“piacere”, offrendo benefici per la salute ed essendo nutrizionalmente equilibrati.   

Il segreto per ottenere tisane ricche di bontà sta nelle erbe che si usano, nello scopo per cui si usano e nelle combinazioni che si creano. 

Pur avendo esperti al nostro interno, è stato creato un gruppo di consulenti indipendenti che certifica ed approva tutte le erbe da noi 

utilizzate, rendendole così  sicure ed approvate dai veterinari. 

E’ quindi giunto il momento di condividere con i nostri cani il piacere di una tazza di the ! 

 

OVVIAMENTE TUTTE LE NOSTRE TISANE SONO PRIVE DI CAFFEINA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         The Natural Way  -  La Via del Cibo                                                      
B.A.D.- Biologically Appropriate Dehydrated pet food                                 

 

The Natural Way di Roberto Cappellari e C. S.a.s.    a Fiorile, 34 - 44123 Ferrara   P. IVA : 01826230383 

Recapiti:     tel. - 335-5890910      email - roberto.tnatway@gmail.com      

 www.tnatway.it 

 

 

Somministrazione  
Cosa occorre per preparare il vostro Woof & Brew? 

 

 
 

 

 

Potete scegliere tra due opzioni di somministrazione. 

 

COME VERA E PROPRIA BEVANDA: 

- mettere una bustina di tisana 250 ml di acqua bollente 

- lasciare in infusione per 4 minuti 

- rimuovere la bustina con un cucchiaio e aggiungere 750 ml di acqua fredda 

- mescolare e versare nella ciotola. 

 

INSIEME AL PASTO QUOTIDIANO: 

- mettere una bustina di tisana in 250 ml di acqua bollente 

- lasciare in infusione per 4 minuti 

- rimuovere la bustina con un cucchiaio ed aspettare che l’infuso raffreddi  

- quando è freddo versare l’infuso sopra la razione in ciotola. 

 

 

IMPORTANTE ! 

 

TUTTI GLI INFUSI WOOF & BREW TROVANO UN UTILIZZO OTTIMALE CON I NOSTRI MIX DISIDRATATI B.A.D., IN 

QUANTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI (NELLA MODALITA’ “BEVANDA” IN QUANTITA’ VARIABILE) PER LA 

REIDRATAZIONE DEI MIX, INTEGRANDONE IN QUESTO MODO LA FRAGRANZA ED IL SAPORE E RENDENDOLI 

ANCORA PIU’ PIACEVOLI PER IL VOSTRO CANE / GATTO ED OLTREMODO SALUTARI GRAZIE ALLE PROPRIETA’ 

BENEFICHE DELLE ERBE DI VOLTA UTILIZZATE NELLE SINGOLE TISANE.  

 

 

Raccomandazioni  
Queste sono le raccomandazioni del team di esperti, tra cui anche veterinari, di Woof & Brew: è consigliabile somministrare le nostre 

tisane a cani / gatti di età superiore ai 4 mesi in quanto prima  il loro sistema immunitario e digestivo potrebbe essere non “pronto” a 

recepire integratori. Se il cane / gatto è in gravidanza, allattamento o soffre di particolari malattie anche di “lungo corso” è buona 

norma chiedere consiglio al veterinario prima di utilizzare questi prodotti insieme agli altri farmaci già somministrati.  

Sottolineiamo che i prodotti Woof & Brew sono solo SUPPLEMENTI A BASE DI ERBE  e non devono in nessun caso essere utilizzati come 

sostituto della dieta e/o dei farmaci eventualmente prescritti dal vostro veterinario di fiducia. 

 

 

 

 

Un bollitore Un misurino Una ciotola Woof & Brew 
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LE  NOSTRE  FRAGRANZE 

 

 

 

 

ADULT                        

Ideale per soggetti adulti, oltre i 4 mesi di età; aiuta a mantenere una buona forma fisica ed energia. Inoltre ha proprietà naturali 

calmanti, utili per cani  ansiosi.  

 

Composizione  
Calendula, aneto, dente di leone, ginseng, scutellaria. 

 

Calendula 

Ricca di Vitamina A ed oli essenziali che combinati aiutano a mantenere in salute l’apparato immunitario, per ridurre il rischio di 

infezioni o malattie. Inoltre questa pianta ha qualità antimicrobiche.  

Aneto 

 Contiene diversi amino acidi e minerali  con  proprietà antiossidanti. Aiuta la digestione e riduce la presenza di gas intestinali. 

Dente di Leone 

Ricca di vitamine  A,C,D,E, K e del complesso B. Funge da antiossidante ed inoltre ha una blanda azione diuretica permettendo 

l’eliminazione di tossine ed impurità. 

Ginseng 

Amplificatore naturale di energia per il corpo con una contemporanea azione di bilanciamento dell’apparato immunitario. Molti lo 

definiscono un “super tonico” che garantisce lucidità mentale e senso di benessere complessivo. 

Scutellaria 

Unisce notevoli proprietà calmanti, minimizzando ansietà ed irrequietezza,  ad una naturale azione antinfiammatoria.  
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SENIOR                        

Noi tutti meritiamo di invecchiare con dignità, salute ed allegria. La nostra tisana “SENIOR” è perfetta per aiutare i nostri cani / gatti 

più anziani.   

 

Composizione  
Alfalfa, artiglio del diavolo, gingko, biancospino, bardana. 

 

Alfalfa 

Ricca di calcio, fosforo, potassio e magnesio oltre che di vitamine A, B1, B12, C, D, E e K. E’ un disintossicante naturale, permettendo la 

purificazione del sangue ed aiutando così i soggetti anziani con problemi al fegato o ad altri organi non perfettamente funzionanti. E’ 

anche di supporto alle funzioni digestive.    

Artiglio del diavolo 

Ha un pronunciato effetto antinfiammatorio, soprattutto a livello articolare. Ulteriormente indicato per cani che iniziano a soffrire e a 

far fatica nei movimenti a causa dell’età. 

 Gingko 

Antiossidante ricco di flavonoidi che aiuta e favorisce la circolazione e l’ossigenazione del sangue, in particolare per quanto riguarda i 

vasi sanguigni cerebrali. 

Biancospino 

Aiuta la circolazione e supporta le attività cardio-circolatorie in generale. Regolatore della pressione sanguigna, funzione come 

potenziatore in presenza di  attività cardiaca debole. Ideale per soggetti che soffrono del calo di temperatura e per problemi 

circolatori.    

Bardana 

Antiossidante naturale con proprietà di purificatore dl sangue. Ricca di vitamina B2. Può aumentare l’apporto di sangue alla pelle, 

permettendo la pulizia e la disintossicazione della stessa attraverso l’eliminazione delle impurità. Ideale per soggetti con ricorrenti 

problemi alla pelle.     
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SKIN & COAT                        

La nostra tisana “Skin & Coat” è ideale per aiutare a mantenere il proprio cane / gatto sempre meritevole dell’appellativo di  “BEST IN 

SHOW” ! Mantiene ed esalta le condizioni del mantello, aiuta a ridurre le allergie della pelle e la loro sintomatologia.  

 

Composizione  
Bardana, dente di leone, lino, ortica, alghe, rooibos (o tè rosso africano)  

 

Bardana 

Antiossidante naturale, contiene minerali, calcio, fosforo, ferro, tiamine, silicio e riboflavine –vit. B2 . E’ da lungo tempo conosciuta 

dagli erboristi come un purificatore dl sangue e può fungere da aiuto all’irrorazione sanguigna della pelle disintossicandola  dalle 

impurità. E’ inoltre riconosciuto il suo apporto benefico in presenza di ascessi ed eczemi ricorrenti.        

Dente di leone 

Purificatore del sangue e del fegato. Ricco di vitamine A, C, D, E, K e del complesso B, con un alto potere antiossidante. Unitamente 

alla sua debole azione diuretica, aiuta ad espellere tossine ed impurità dal corpo inclusa la pelle.  

 Lino 

Ricco di acidi grassi, tannino, vitamine, minerali ed aminoacidi. La combinazione di diversi elementi attivi nel lino, aiuta a mantenere il 

pelo lucido e brillante. I soggetti inclini ad avere la pelle secca e irritata trarranno benefici dal lino.    

Ortica 

Ricca di ferro e iodio, fornisce supporto nutritivo alla pelle ed al pigmento; è stato verificato l’aiuto dell’ortica nella riduzione dei 

sintomi legati ad allergie, eczemi e reazioni cutanee alle punture di insetto.        

Alghe 

Contenendo un alto livello di vitamine e minerali, costituiscono un valido supporto nutritivo per il mantello ed il pigmento. Il contenuto 

di iodio aiuta a migliorare le condizioni generali della pelle, specie nei soggetti caratterizzati da un metabolismo lento. 

 Rooibos (o tè rosso africano) 

Ricco di antiossidanti e vitamina C è un toccasana per la pelle ed è anche noto come il miglior tonico naturale per il sistema 

immunitario. Aiuta a ridurre i sintomi delle reazioni allergiche a livello cutaneo.   
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FRESH BREATH                        

La nostra tisana “Fresh Breath” è ideale per aiutare a mantenere il proprio cane / gatto libero dalla sgradevole sensazione di “naso 

chiuso” ! La tisana oltre ad essere indicata per soggetti con respirazione difficile, è anche consigliata in caso di problemi digestivi e del 

cavo orale (alitosi). 

 

Composizione  
Aneto, citronella, ginger, fieno greco, salvia 

 

Aneto 

Contiene molti minerali ed acidi grassi con proprietà antiossidanti. E’ stata anche evidenziata un’azione antimicrobica, della quale 

può beneficiare il sistema immunitario e fornire uno scudo contro infezioni e malattie della cavità orale. Aiuta inoltre ad aumentare 

l’appetito, migliorare la digestione e ridurre i gas intestinali.          

Citronella 

Rinfrescante per l’apparato respiratorio, contiene oli essenziali che riducono gli odori sgradevoli nella bocca e nel tratto digestivo. 

Aiuta inoltre a ridurre i sintomi della tosse, congestioni nasali e sinusiti.     

Ginger 

Apporta benefici effetti nella bocca e nell’apparato digerente. Conosciuto da tutti gli erboristi per la sua azione anti nausea, aiuta a 

ridurre la produzione di gas nello stomaco e nel tratto intestinale, migliora l’assorbimento del cibo e può anche minimizzare i sintomi 

del mal di denti, infezioni alle gengive ed ulcere della bocca.      

Fieno greco 

Aiuta a mantenere peso e buona condizione fisica. Ha una lunga “storia” di utilizzo per migliorare le situazioni di borbottii allo 

stomaco, rigurgiti, costipazioni ed ulcere nella bocca, tutte situazioni che possono contribuire ad avere una respirazione difficile.          

Salvia 

Erba aromatica e purificante con notevoli proprietà anti infettive, è impagabile per mantenere gola e bocca sane e prive di odori 

sgradevoli.   
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PERFORMANCE                        

Miscela ideale per soggetti  molto attivi e/o che praticano una disciplina sportiva; aiuta a mantenere un alto livello di energia sia fisica 

che “caratteriale” . 

 

Composizione  
Astragalo,  fieno greco, ginseng, fiori di lime, rooibos (o tè rosso africano) 

 

Astragalo 

Quest’erba aiuta il corpo a superare lo stress e riduce le possibilità di sviluppare patologie. Ideale per soggetti attivi o che vivono 

all’aperto ed amano dare sempre il massimo talvolta  “esagerando” le proprie azioni.          

Fieno greco 

Da tempo conosciuto come ottimizzatore delle funzioni digestive. Aiuta anche ad aumentare l’appetito, l’assimilazione del cibo ed il 

mantenimento del perfetto bilanciamento del peso corporeo, permettendo prestazioni ottimali nelle altrettanto ottimali condizioni 

fisiche.     

Ginseng 

Utilizzato per dare energia “fisica”, bilanciare il sistema immunitario e permettere di avere lucidità mentale, in altre parole un 

generale senso di benessere. Riduce la sensazione di sfinimento e stanchezza generale.        

Fiori di lime 

Ricchi di flavonoidi ed altre sostanze naturali che aiutano a ridurre lo stress naturalmente. Contemporaneamente aiutano a 

mantenere sano il sistema circolatorio oltre ad essersi  dimostrati attivi nell’abbassare la pressione del sangue. Offrono inoltre un 

grosso supporto al sistema immunitario.            

Rooibos (o tè rosso africano) 

Ha un grande contenuto di vitamina C ed è ricco di molti potenti anti-ossidanti naturali (37 in tutto !), minerali e alfa-idrossiacido. 

Tutti elementi necessari e ottimamente accettati dal sistema immunitario.  
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HA-PEE LAWNS                        

Riduce “bruciature” sul prato erboso causate dall’urina. 

 

Composizione  
Alfalfa, radice di yucca, fioccato di  pomodoro, malva, dente di leone, ortica, barbasso 

 

Alfalfa 

Quest’erba è ricca di calcio, potassio, fosforo e magnesio oltre a svariate vitamine ed a clorofilla. Tutto ciò ne fa un buon 

disintossicante e purificatore del sangue, ed in particolare aiuta a mantenere le vie urinarie sane e prive di impurità.          

Radice di yucca 

Aiuta a neutralizzare l’alcalinità dell’urina bloccando così l’effetto “bruciatura” sul manto erboso.     

Fioccato di pomodoro 

Oltre a fornire un aroma particolare alla tisana, aiuta a neutralizzare l’ammoniaca, primo fattore determinante per le “bruciature” 

dell’erba.        

Malva 

Ha un effetto anti infiammatorio su membrane e mucose, incluse quelle del tratto urinario, aiutando ad avere un normale e sano 

flusso urinario.              

Dente di leone 

Ricco di minerali e vitamine, è un valido anti ossidante. Questo, unitamente alla sua blanda azione diuretica, aiuta ad espellere tossine 

ed impurità dal corpo, comprese le vie urinarie. 

Ortica 

Ricca di vitamina C ed altri potenti anti ossidanti naturali che agiscono di concerto con il dente di leone per dare un leggero effetto 

disintossicante all’apparato urinario. 

Barbasso 

Un’altra erba con proprietà purificatrici ed anti infiammatorie, che aiuta a mantenere in salute e privo di impurità l’apparato urinario. 
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POSH-POOCH                        

Lo possiamo realmente definire lo “Champagne” delle tisane per cani e gatti ! Questa elegante ed esclusiva combinazione di erbe e 

fiori vi aiuterà a mantenere il vostro soggetto in impeccabili condizioni, necessarie per superare lo stress giornaliero. 

 

Composizione  
Petali di rosa, lavanda, artiglio del diavolo, fiori d’arancio, scutellaria, astragalo, fiori di lime  

 

Petali di rosa 

Aggiungono il tocco di classe finale a questa prestigiosa tisana. Come i fiori d’arancio sono un supporto per avere un’ottima 

digestione ed inoltre aiutano a prevenire emicranie. 

Lavanda 

Conosciuta da secoli come un calmante naturale, aiuta il vostro soggetto a mantenersi tranquillo, per esempio nei lunghi viaggi.     

Artiglio del diavolo 

Ha pronunciati effetti anti infiammatori, ideale per la rigidità di muscoli ed articolazioni.  

Fiori d’arancio 

Oltre a dare una fragranza particolare alla tisana, aiuta la fase di  digestione e  funge da tranquillante per il  sonno notturno.  

Scutellaria 

Un calmante naturale per combattere l’ansia e le tensioni nervose.   

Astragalo 

Irrobustisce l’apparato immunitario rendendolo più protetto da infezioni quali tosse, raffreddamento e simili.   

Fiori di lime 

    Aggiunge una tonalità rilassante alla tisana. 

 

 

 

 

 



                                                         The Natural Way  -  La Via del Cibo                                                      
B.A.D.- Biologically Appropriate Dehydrated pet food                                 

 

The Natural Way di Roberto Cappellari e C. S.a.s.    a Fiorile, 34 - 44123 Ferrara   P. IVA : 01826230383 

Recapiti:     tel. - 335-5890910      email - roberto.tnatway@gmail.com      

 www.tnatway.it 

 

 

Listino di vendita 

 

Confezione. 

 “7 giorni” (contiene 7 bustine che permettono di fare 7 litri di tisana, sufficiente per 7 giorni per un singolo cane).   

- Adult  €  7,00   

- Senior  €  7,00 

- Performance  €  7,00 

- Skin & Coat  €  7,00 

- Fresh Breath  €  7,00 

- Posh Pooch  €  9,00 

Confezione. 

 “28 giorni” (contiene 28 bustine che permettono di fare 28 litri di tisana, sufficiente per 28 giorni per un singolo cane).  

- Ha Pee Lawns  €  17,00 

 

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 

mailto:roberto.tnatway@gmail.com

