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Delipet AG è nata nel 1993 quando abbiamo iniziato a 
trasformare i prodotti di macelleria dell'azienda di famiglia 
in premi di alta qualità per cani e gatti. Con costanti 
investimenti nella ricerca, nella innovazione e la realizzazione 
di infrastrutture tecnologicamente all'avanguardia, Delipet è 
attualmente una compagnia che impiega più di 60 persone 
ed occupa una posizione di rilievo nel mercato globale del 
petfood. In tutti questi anni non abbiamo perso il contatto con 
le nostre radici. L'esperienza di artigiani nella macellazione ci 
ispira quando creiamo nuovi prodotti. Sappiamo come 
lavorare la carne e gli ingredienti crudi per mantenere nei 
prodotti finiti tutta la loro naturalezza e gusto.

Per una azienda familiare di medie proporzioni, soddisfare le esigenze dei rivenditori e 
distributori è di centrale importanza. Quindi la filosofia di vendita del marchio “DeliBest” si 
basa sulla stretta collaborazione con gli specialisti del commercio. Pensiamo che il nostro 
compito sia soddisfare pienamente le necessità dei rivenditori e monitorare e stare al passo 
con le tendenze in modo da fornire dei prodotti innovativi richiesti dal mercato e  sostenervi nel 
vostro impegno nelle vendite.

Delipet è un'azienda svizzera e si identifica nei valori svizzeri: qualità dei prodotti e dei servizi, 
innovazione e spirito pionieristico nello sviluppo di nuovi prodotti; massima affidabilità per i 
nostri clienti, collaboratori e partners. I nostri prodotti sono “Made in Switzerland” - e ne 
siamo orgogliosi - così come siamo orgogliosi di lavorare da anni con i nostri clienti nazionali 
ed internazionali con un costruttivo spirito di collaborazione.

Il nostro motto, che ci ha accompagnato fino ad oggi, continuerà a guidarci ed ispirarci 
anche nel futuro: “Creiamo qualcosa di speciale per il benessere degli animali e degli umani."



ANIMALI  VITALI E IN SALUTE NON PER CASO
Delipet AG è specializzata nello sviluppo e nella produzione di snacks, premi e alimenti completi biologicamente idonei e all'avanguardia per 

cani e gatti. La tecnologia di essiccamento e il processo di lavorazione sono simili a quello di produzione del  „Bündnerfleisch®“, la famosa 

bresaola svizzera, e garantiscono uno squisito gusto di carne ed una elevata appetibilità. Riforniamo con i nostri prodotti sia il commercio 

all'ingrosso che al dettaglio.

Innovazione con materie prime svizzere la qualità svizzera.
Gli alti standards qualitativi della nostra produzione rispondono sia alle nostre aspettative che ai desideri dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è una alimentazione 
sana e bilanciata per i nostri animali. Gran parte delle nostre materie prime proviene dalla Svizzera. Gli allevamenti dei nostri animali di fattoria utilizzano 
metodi naturali, sono OGM-free e forniscono carni sane, gustose e saporite. Con un processo tecnologicamente innovativo, le nostre pregiate materie prime 
sono lavorate ecologicamente e delicatamente, senza utilizzare additivi e conservanti sintetici o chimici

La filosofia "svizzera" di DeliBest -" I migliori Snacks di carne e i loro benefici":

La legislazione svizzera è molto più attenta al benessere degli 
animali rispetto agli altri paesi europei. In particolare 
riguardo ai metodi di allevamento rispettosi  del bestiame: solo 
polli ruspanti e bovini al pascolo.

L'uso di ormoni, farine animali e agenti antibatterici in 
Svizzera sono proibiti. I mangimi degli animali delle 
fattorie non contengono organismi geneticamente 
modificati (GMOs).

1. Origine Svizzera 2. Nutrizione degli animali in fattoria

La Svizzera ha una delle normative più severe per la 
salute ed il trasporto degli animali. Queste norme,  così 
come i controlli indipendenti e i programmi del volontariato 
indicano come la Svizzera giochi un ruolo guida nel 
riconoscimento dei diritti degli animali.

3. L'allevamento del bestiame in fattoria

4. We create something special4. We create something special

4.  Noi creiamo qualcosa di speciale

I prodotti DeliBest con carne svizzera posso essere dati ai 
cani ed ai gatti in tutta serenità. Gli snacks e gli alimenti 
contribuiscono al benessere dell'animale e sono disponibili  in 
un'ampia varietà. Mantengono l'animale agile ed in forma anche 
in età avanzata.



ALIMENTI COMPLETI PER CANI
• MATERIE PRIME DA ALLEVAMENTO ETICO

DI ORIGINE CONTROLLATA
• SENZA OGM (ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI)

• SENZA ADDITIVI CHIMICI
• ESSICCATI DELICATAMENTE ED ECOLOGICAMENTE

• QUALITA' SELEZIONATA PER UNA
NUTRIZIONE SPECIFICA PER I CANI

• 100% CARNE SVIZZERA
• ALIMENTI DI QUALITA'
• SENZA GLUTINE



PREMIUM COMPLETE PER CANI ADULTI DELICATI

PREMIUM COMPLETE ADULT SENSITIVE

PRODOTTI CON INGREDIENTI NATURALI INTERI






Mono-Proteina: pollo svizzero o bovino svizzero 
Gustoso e appetitoso
Fatto in Svizzera con ingredienti di elevata qualità 
Senza ossa e farine animali 
Senza glutine e OMG

Vitamine: vitamina A 10‘000 IE, vitamina D3 800 IE, vitamina E 200 mg, vitamina B1 8 mg, 
vitamina B2 6mg, vitamina B9/11 (acido folico) 1 mg, vitamina B12 0.04 mg, vitamina H (biotina) 0.3 
mg, ferro 86 mg, iodio 0.86 mg, manganese 4.6 mg, zinco 69 mg, rame 4.6 mg, selenio 0.3 mg

Indicazioni per il consumo al giorno: 
Peso in kg:    2-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80
Razione in g: in g: 50-100 100-170 170-280 280-380 380-470 470-555 555-635 635-715 715-790
Offrite la razione indicata in uno o due pasti quotidiani. Le quantità sono puramente indicative a 
vanno regolate in base al peso del cane. Lasciate sempre a disposizione acqua fresca. Se cambiate 
cibo passate gradualmente al nuovo in circa 5-6 giorni. Richiudete sempre la confezione dopo 
l'utilizzo. Conservare in luogo fresco e asciutto.

PREMIUM COMPLETE  ADULT SENSITIVE

Pollo svizzero
SCHWEIZER HÄHNCHEN

DeliBest Premium Complete con pollo svizzero è un alimento naturale 
completo e bilanciato per tutti i cani adulti sia che vivano in casa o 
all'esterno. Per l'elevato contenuto di mono proteina di carne fresca, il 
63% di pollo svizzero, e l'utilizzo di ingredienti di alta qualità, 
provenienti esclusivamente da fattorie svizzere, DeliBest Premium 
Complet Dog con pollo svizzero è facilmente digeribile, ben tollerato ed di 
grande appetibilità. L'esclusivo e all'avanguardia processo di produzione 
del modellamento a freddo ne preserva le proprietà. Con questo metodo 
gli ingredienti sono delicatamente composti in cibo secco ma morbido, 
che ne conserva le caratteristiche originali . DeliBest Premium Complet 
Dog è una eccellente scelta per cani allergici o schizzinosi. Per 
mantenere tutte queste qualità evitiamo assolutamente di utilizzare 
farine animali od ossa, mais, soia, zucchero, prodotti caseari, cereali 
contenenti glutine e materie prime geneticamente modificate. Le norme 
svizzere per il benessere degli animali sono tra le più restrittive. DeliBest 
Pre-mium Complete Dog con pollo svizzero è prodotto in Svizzera sotto un 
attento controllo di qualità in fattorie a conduzione familiare e, 
ovviamente, senza aggiunta di coloranti e aromi artificiali. Trattato 
termicamente a  95 ° C.

Composizione: pollo 63%, derivati vegetali (amido di patate 16%), miglio 
6%, carote 2%, minerali

Additivi tecnologici: conservanti

Analisi nutrizionale: proteine grezze 18.2%, grassi grezzi 12.9%,  
fibre grezze 3.5%, ceneri grezze 4.8%, umidità 20%, calcio fosforo: 
1.2:1· Valori medi: il prodotto è soggetto a fluttuazioni naturali.

Kilo calorie per 100g:  323kcal

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7640154288331 4201000 1 kg 5

Novità
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DRIED OVER BEECHWOOD FIRE

 •  
W I TH  D E L IC I O U S LY  S M OK Y F L AVOR 

 •

La migliore qualità di manzo svizzero

Il delizioso sapore  è il risultato dell'allevamento al pascolo con erbe alpine. 
La particolare venatura della carne e l'aroma speciale rendono 
gli snacks di manzo  Simmental una pregiata e prelibata leccornia. 
Gli Snacks Simmental sono delicatamente essiccati su una brace 
di legno di faggio che gli conferisce un particolare aroma leggermente affumicato.

•  Materie prime da allevamento
etico di origine controllata

•  Senza OMG (Organismi
Geneticamente Modificati)

• Senza additivi chimici,
• Senza conservanti

• Essiccati delicatamente
ed ecologicamente

• Qualità selezionata per una dieta
appropriata alla specie

• Premi tra i pasti
• Senza glutine

Snack di carne di manzo

SIMMENTAL 

Bastoncini di manzo
RIND „BEEFY STICK“

I bastoncini di manzo Simmental sono un premio di gran valore con carne 
fresca. Una fonte non miscelata di proteine e energie, ideale per ogni 
cane. La carne è modellata con l'innovativo processo cold-formed, che 
mantiene inalterate le proprietà nutrizionali. Gli snacks di manzo Simmental 
sono essiccati su braci di legno di faggio, così acquisiscono il loro 
caratteristico gustoso gusto affumicato. Senza additivi e conservanti.  I 
DeliBest Filet Snacks sono totalmente „Made in Switzerland“. Ciò 
garantisce, oltre alla qualità delle materie prime, una produzione 
sostenibile e rispettosa degli animali. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: manzo 93%, derivati vegetali, minerali

Analisi nutrizionale: proteine grezze 31.8%,  oli e grassi grezzi 19.5%,  
ceneri grezze 5.2%, ceneri grezze 7.8%, umidità 18% · Valori medi: il 
prodotto è soggetto a fluttuazioni naturali. 

Consigli per l'alimentazione: Utilizzare tra i pasti come premio. Ridurre la 
razione quotidiana totale in base al consumo.

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7640154287914 SI4230090 90g 8



una riserva di energie adeguata per ogni cane. La carne è modellata a freddo con l'innovativo processo  cold-
formed, che preserva l'integrità nutrizionale degli ingredienti. La ricetta è senza additivi e conservanti, grain-free 
e  ovviamente gluten-free. I DeliBest Filet Snack sono totalmente "Made in Switzerland". Una garanzia di 
produzione sostenibile e di rispetto degli animali oltre dell'eccellenza della qualità delle materie prime.
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FILET SNACK 100% MADE IN SWITZERL

 
AND

I FILET SNACK sono unpremiodi grande valore con carne fresca. Una fonte di proteine non miscelata che fornisce

FILET SNACK

Snacks 100% di filetto di pollo svizzero
MIT 100% SCHWEIZER HÄHNCHENFLEISCH 

Gli snacks di filetto sono ricompense di grande valore prodotti in 
Svizzera con il 100% di carne . Forniscono una riserva di energie 
adeguata per ogni cane. La carne è modellata a freddo con l'innovativo 
processo  cold-formed, che preserva l'integrità nutrizionale degli 
ingredienti. La ricetta è senza additivi e conservanti, grain-free e  
ovviamente gluten-free. I DeliBest Filet Snack sono totalmente "Made in 
Switzerland". Una garanzia di produzione sostenibile e di rispetto degli 
animali oltre dell'eccellenza della qualità delle materie prime. Trattato 
termicamente a  95 ° C.

Composizione: pollo 93%, derivati vegetali, minerali

Analisi nutrizionale: proteine grezze 32.6%, oli e grassi grezzi 19.0%, ceneri 
grezze 5.2%, crude fibre  7.8%, umidità 18.0% · Valori medi: il prodotto è 
soggetto a fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Utilizzare tra i pasti come premio. Ridurre la 
razione quotidiana totale in base al consumo.

EAN ARTKEL NR. PESO INHALT/ KARTON

7640154287471 P4170100 90 g 10

EAN ARTKEL NR. PESO INHALT/ KARTON

7640154287457 P4150100 90 g 10

Novità

Novità

FILET SNACK

Snacks 100% di filetto di faraona francese
MIT 100% PERLHUHN AUS FRANKREICH

Gli snacks di filetto sono ricompense di grande valore prodotti in Svizzera con il 
100% di carne . Forniscono una riserva di energie adeguata per ogni cane. La 
carne è modellata a freddo con l'innovativo processo  cold-formed, che 
preserva l'integrità nutrizionale degli ingredienti. La ricetta è senza additivi e 
conservanti, grain-free e  ovviamente gluten-free. I DeliBest Filet Snack sono 
totalmente "Made in Switzerland". Una garanzia di produzione sostenibile e di 
rispetto degli animali oltre dell'eccellenza della qualità delle materie 
prime. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: faraona 93%, derivati vegetali, minerali 

Analisi nutrizionale: proteine grezze 32.0%, oli e grassi grezzi 19.9%, ceneri 
grezze 5.2%, fibre grezze 7.8%, umidità 18.0% · Valori medi: il prodotto è 
soggetto a fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Utilizzare tra i pasti come premio. Ridurre la 
razione quotidiana totale in base al consumo.
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EAN ARTICOLO NO. HEIGHT/ WEIGHT CONTENT/ CARTON

7640154287525 P2690150 150 g 8

SOFT MEATY BEEF

Snacks morbidi di manzo svizzero 
SOFTE SNACKS AUS SCHWEIZER FLEISCH

I Soft Meaty sono prem i semi-umidi con il 70% contenuto di carne al 100% di 
origine svizzera e adatti a tutti i gatti. la carne è modellata a freddo per 
preservare tutte le sue proprietà. I Soft Meaty possono essere utilizzati come 
premio. in linea con metodo etico di produzione di Delibest non sono aggiunti 
cereali. I Soft Meaty sono grain-free e gluten-free  e quindi non causano 
allergire alimentari. La carne svizzera è prodotta sotto stretto controllo, nel 
rispetto degli animali e dell'ambiente, senza inquinare e con un eccellente 
equilibrio ecologico. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: manzo svizzero 70%, patate, derivati vegetali, minerali

Analisi nutrizionale: proteine grezze 14.6%, grassi grezzi 14.7%, ceneri grezze 
4.5%, fibre grezze 1.5%, umidità 19.0% · Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Utilizzare tra i pasti come premio. Ridurre la 
quantità della razione quotidiana in base al consumo. 

Novità

SOFTMEATY

PRODOTTI PER ADDESTRAMENTO E RICOMPENSA

• MATERIE PRIME DA ALLEVAMENTO ETICO
DI ORIGINE CONTROLLATA

•  SENZA OGM (ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI)
•  SENZA ADDITIVI CHIMICI
•  ESSICCATI DELICATAMENTE ED ECOLOGICAMENTE
•  GLUTEN-FREE
• ALTA QUALITA' ALIMENTARE
•  SNACKS DA ADDESTRAMENTO



DENTRIX

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7640154288232 P0418070 70 g  10

EAN ARTICLE NO. SIZE / WEIGHT CONTENT / SU

7640154288232 P0418070 70 7640154288232 P0418070 70 

Dentrix con salmone fresco
AUS FRISCHEM LACHS

I Dentrix sono snacks di alta qualità fatti con salmone fresco. Il salmone e gli 
altri ingredienti vengono sminuzzati e pressati a freddo in sticks 
triangolari. L'aggiunta di fibre vegetali e di Macrogard® (lievito) rinforzano 
il sistema immunitario, prevengono gengiviti, e rendono più resistenti gli 
snack. La forma triangolare contribuisce alla pulizia intensa ed a un maggiore 
contatto con i denti. Il successivo delicato processo di essiccazione 
garantisce lunga durata al prodotto e la conservazione di preziosi agenti 
attivi e di oligoelementi. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composiizione: salmone 90%, fibre vegetali 8.5%, lievito (Macrogard®) 1.0%, 
minerali 0.5%

Analisi nutrizionale: proteine grezze 36.3%, grassi grezzi 16.9%, ceneri grezze 
4.9%, fibre grezze 19.4% · Valori medi: il prodotto è soggetto a fluttuazioni 
naturali.

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene dentale. 
Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.



DENTRIX

Dentrix con manzo svizzero
AUS SCHWEIZER RINDFLEISCH

I Dentrix sono snacks di alta qualità fatti con manzo fresco. Il salmone e gli 
altri ingredienti vengono sminuzzati e pressati a freddo in sticks 
triangolari. L'aggiunta di fibre vegetali e di Macrogard® (lievito) 
rinforzano il sistema immunitario, prevengono gengiviti, e rendono più 
resistenti gli snack. La forma triangolare contribuisce alla pulizia intensa ed 
a un maggiore contatto con i denti. Il successivo delicato processo di 
essiccazione garantisce lunga durata al prodotto e la conservazione di preziosi 
agenti attivi e di oligoelementi. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: manzo svizzero 90%, fibre vegetali 8.5%, lievito 
(Macrogard®) 1.0%, minerali 0.5%

Analisi nutrizionale: proteine grezze 36.9%, grassi grezzi 16.5%, ceneri 
grezze 4.9%, fibre grezze 19.4% · Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene 
dentale. Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.

PRODOTTI PER L'IGIENE DENTALE 

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7640154288218 P0416070 70 g  10

D E N T A L  C A R E

S W I S S  Q U A L I T Y

Novità

DENTABONE

Dentabone di cervo
AUS HIRSCHFLEISCH
Gli speciali snack da masticare Dentabone, con la particolare forma di osso, 
sono una delizia per cani di piccola e grande taglia. I DentaBone offrono una 
masticazione di grande soddisfazione e sono eccellenti anche per cani 
allergici. Sono stati pensati per l'igiene dentale. La consistenza compatta e 
l'elevata tollerabilità hanno reso queste ossa pressate molto popolari 
tra i cani. Trattato termicamente a  95 ° C. 

Composizione: riso, miglio, cervo 12%, proteine vegetali, fibre vegetali, oli 
vegetali, minerali

Vitamine: vitamina A, vitamina D3, vitamina E

Analisi nutrizionale: carboidrati 47.0%, proteine grezze 22.0%, umidità 
10.0%, grassi grezzi 8.0%, ceneri grezze 6.0%, fibre grezze 4.0%,  calcio 
1.2%, fosforo 0.8%, sodio 0.3%· Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene 
dentale. Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.

DENTABONE

Dentabone di agnello
AUS LAMMFLEISCH
Gli speciali snack da masticare Dentabone, con la particolare forma di osso, 
sono una delizia per cani di piccola e grande taglia. I DentaBone offrono una 
masticazione di grande soddisfazione e sono eccellenti anche per cani 
allergici. Sono stati pensati per l'igiene dentale. La consistenza compatta e 
l'elevata tollerabilità hanno reso queste ossa pressate molto popolari tra i 
cani. Trattato termicamente a  95 ° C. 

Composizione: riso, miglio, agnello 12%, proteine vegetali, fibre vegetali, oli 
vegetali, minerali
Vitamine: vitamina A, vitamina D3, vitamina E

Analisi nutrizionale: carboidrati 47.0%, proteine grezze 21.0%, umidità 
10.0%, grassi grezzi 9.0%, ceneri grezze 6.0%, fibre grezze 4.0%,  
calcio 1.2%, fosforo 0.8%, sodio 0.3%· Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene 
dentale. Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7610021400029 2140002 SMALL   /  2x  60 g  8

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7610021300022 2130002 SMALL     2x  60 g  8

DENTABONE
con carne di cervo

DENTABONE
con carne di agnello



Gli snack naturali Vital Natura per tutti i cani sono una notevole fonte di 
proteine gluten-free e a basso contenuto di grassi, con strisce di pelle di testa 
di manzo. La consistenza aiuta a rinforzare i denti, i muscoli masticatori e 
incrementa l'igiene dentale. Gli snacks Vital Natura contengono collagene 
naturale natural eccellenti per la condizione della pelle e per la consistenza del 
pelo.

Disponibili in 3 differenti varietà nelle buste richiudibili da 200g 

VITAL NATURA SNACK

Per pelle, pelo, metabolismo e articolazioni

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene dentale. 
Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.. 1-3 snacks al giorno. 
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VITAL NATURA SNACK

Cozze verdi per la mobilità delle articolazioni
GRÜNLIPP-MEERMUSCHEL FÜR DIE GELENKE

Snacks Vital Natura con estratto di cozze verdi e glucosamina per la flessibilità 
delle giunture. Le cozze verdi e la glucosamina aiutano la stabilizzazione dei 
tessuti connettivi e le cartilagini. Gli elevati contenuti di glucosamina tonificano 
la mobilità delle articolazioni e ne rinforzano la struttura. Trattato termicamente 
a  95 ° C. 

Composizione: pelle di testa di manzo (per bastoncino ca. estratto di cozze verdi 
135mg , glucosamina 270mg)

Analisi nutrizionale: proteine grezze 83.3 %, grassi grezzi 2.0 %, ceneri grezze 2.6 
%, umidità 11.1 % · Valori medi: il prodotto è soggetto a fluttuazioni naturali.

VITAL  NATURA             SNACK

Olio di salmone selvaggio per il metabolismo
WILDLACHSÖL FÜR DEN STOFFWECHSEL

Gli snacks Vital Natura con olio di salmone selvaggio forniscono al corpo gli 
essenziali acidi grassi omega-3 e omega-6. Il salmone selvaggio contiene 
naturalmente una miscela bilanciata di acidi grassi, ricchi di EPA e DHA . 
Questi salutari acidi grassi sono immediatamente disponibili per il metabolismo 
del cane senza bisogno di alcuna conversione. L'olio di salmone selvaggio ha 
un'ottimo rapporto  omega-3 / ome-ga-6 di 9: 1 - gli essenziali di cui ogni cane 
necessita per un sistema cardio circolatorio in salute e un sistema immunitario 
forte. L'olio di salmone è salutare anche per pelle e pelliccia. Trattato termicamente 
a  95 ° C.

Composizione: pelle di testa di manzo, (per bastoncino  ca. olio di salmone selvaggio 
750mg , grassi acidi omega-3  197mg  / grassi acidi omega-6 28mg)

Analisi nutrizionale: proteine grezze 81.1%, grassi grezzi 5.1%, ceneri grezze 
2.0%, umidità 10.8% · Valori medi: il prodotto è soggetto a fluttuazioni 
naturali.

FUNCTIONAL FOOD: VITAL NATURA SNACK 

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7610290020003 2900200 200 g 6

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7610286020000 2860200 200 g 6

VITAL NATURA SNACK

Biotina e semi di lino per pelle e pelliccia
BIOTIN & LEINSAMEN FÜR HAUT UND FELL

Snacks Vital Natura con biotina e semi di lino. La biotina è una vitamina 
chiave per la metabolizzazione dei carboidrati, dei grassi e degli aminoacidi. 
La conversione dei nutrienti del cibo in elementi necessari per la ricrescita 
del pelo   dipende dalla disponibilità di una buona quantità di biotina. Si 
accorciano i tempi di ricrescita. Le proteine del collagene danno un pelo 
più morbido e i semi di lino, eccellente fonte di grassi acidi insaturi,  una 
pelliccia bella e lucida. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: pelle di testa di manzo, (per bastoncino ca. semi di lino 
840mg,  biotina 82.5mg)

Analisi nutrizionale: proteine grezze 83.3 %, grassi grezzi 2.0 %,
ceneri grezze 2.6 %,  umidità11.1 % · Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7610288020008 2880200 200 g 6



PREMIUM

Bastoncini rotondi di manzo gourmet
RINDFLEISCH RUND GOURMET

I bastoncini rotondi di manzo sono una gustosa prelibatezza fatta con il 
100% di manzo fresco. Gli esofagi a basso contenuto di grassi vengono 
essiccati e alla fine del processo presenta il caratteristico aspetto 
tondeggiante. Possono essere utilizzati come un leggero e appetitoso 
spuntino intermedio tra i pasti, per tenere impegnato il cane fornendo un 
notevole apporto di proteine. Ideale per ogni cane. Trattato termicamente a  
95 ° C.

Composizione: esofago di manzo 100 %

Analisi nutrizionale: proteine grezze 74.7%, grassi grezzi 11.9%, ceneri 
grezze 3.9%, umidità 9.4% · Valori medi: il prodotto è soggetto a fluttuazioni 
naturali.

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene 
dentale. Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.

DeliBest Light snacks are made from 

I Premium Snacks di DeliBest sono 
ottimi per una masticazione 
ppagante e e per l‘esercizio dei 
muscoli masticatori e della 
dentatura. Eccellenti per l‘igiene 
dentale, sono anche un supplemento 
ideale alla razione quotidiana.

• materie prime selezionate
• elevato contenuto di proteine
• essiccati delicatamente
• senza conservanti
• elevata digeribiltà
• senza glutine

IL PIACERE DI MORDERE  
PER UNA NUTRIZIONE SANA      

La migliore qualità „Gourmet“ di Premium e Light 
I selezionati snacks naturali dell'assortimento  Swiss 
Premium di Delibest sono ottimizzati sia nella qualità 
che nell'aspetto. Con una raffinata glassa al malto  e  
minerali, sotto l'etichetta „gourmet“ proponiamo ai 
consumatori ulteriori vantaggi come una elevata 
appetibilità, un aspetto più allettante e un modo 
più piacevole di somministrazione. 

TREATS MEATY - Vienna, 2017/ 2018

Gli snacks Light di DeliBest sono 
fatti con carne magra o con carne 
sgrassata. Inoltre, il grasso viene 
ridotto termicamente

100 % 

PREMIUM

Carne di cervo gourmet
HIRSCH STEAKFLEISCH GOURMET

La carne di cervo ha un elevato valore proteico e una consistenza tra il morbido 
ed il semi-duro. Questo snack è idoneo per cani anziani o molto giovani e per 
cani con una dentatura debole. Il metodo di essiccazione non invasivo 
consente la conservazione degli oligoelementi. Trattato termicamente a 95 ° C.

Composizione:  carne di cervo 100%

Analisi nutrizionale: proteine grezze 77.2%, grassi grezzi 8.3%, ceneri 
grezze 5.2%, umidità 9.3% · Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Usare tra i pasti come premio e per l'igiene 
dentale. Ridurre la razione quotidiana totale in base al consumo.

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7613210150002 P3210150 150 g  8

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7610200200013 P0200200 200 g 8
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GOURMET SNACKS / ADATTI A TUTTI I GATTI
• MATERIE PRIME DA ALLEVAMENTO ETICO

DI ORIGINE CONTROLLATA
• SENZA OGM (ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI)
• SENZA ADDITIVI CHIMICI
• ESSICCATI DELICATAMENTE ED ECOLOGICAMENTE

• QUALITA' SELEZIONATA PER UNA DIETA
APPROPRIATA AI FELINI

• 100% DI CARNE DI QUALITA'
DI PROVENIENZA SVIZZERA

• PREMI TRA I PASTI
• SENZA GLUTINE



SNACKS PER GATTI /  PREMI

SOFT MEATY  

Snacks morbidi di pollo svizzero 
SOFT MEATY HÄNCHEN

I Soft Meaty sono prem i semi-umidi con il 70% contenuto di carne al 100% di 
origine svizzera e adatti a tutti i gatti. la carne è modellata a freddo per 
preservare tutte le sue proprietà. I Soft Meaty possono essere utilizzati come 
premio. in linea con metodo etico di produzione di Delibest non sono 
aggiunti cereali. I Soft Meaty sono grain-free e gluten-free  e quindi non causano 
allergire alimentari. La carne svizzera è prodotta sotto stretto controllo, nel 
rispetto degli animali e dell'ambiente, senza inquinare e con un eccellente 
equilibrio ecologico. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: pollo svizzero 70%, patate, derivati vegetali, minerali

Analisi nutrizionale: proteine grezze 14.6%, grassi grezzi 14.7%, ceneri grezze 
4.5%, fibre grezze 1.5%, umidità 19.0% · Valori medi: il prodotto è soggetto a 
fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Utilizzare tra i pasti come premio. Ridurre la 
quantità della razione quotidiana in base al consumo. Lasciare sempre a 
portata del gatto abbondante acqua.

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7640154287532 P2680100 100 g 8

Novità
SOFTMEATY

SOFT MEATY  

Snacks morbidi di manzo svizzero 
SOFT MEATY RIND 
I Soft Meaty sono prem i semi-umidi con il 70% contenuto di carne al 100% di 
origine svizzera e adatti a tutti i gatti. la carne è modellata a freddo per 
preservare tutte le sue proprietà. I Soft Meaty possono essere utilizzati come 
premio. in linea con metodo etico di produzione di Delibest non sono aggiunti 
cereali. I Soft Meaty sono grain-free e gluten-free  e quindi non causano 
allergire alimentari. La carne svizzera è prodotta sotto stretto controllo, nel 
rispetto degli animali e dell'ambiente, senza inquinare e con un eccellente 
equilibrio ecologico. Trattato termicamente a  95 ° C.

Composizione: manzo svizzero 70%, patate, derivati vegetali, minerali

Analisi nutrizionale: proteine grezze 14.6%, grassi grezzi 14.7%, ceneri 
grezze 4.5%, fibre grezze 1.5%, umidità 19.0% · Valori medi: il 
prodotto è soggetto a fluttuazioni naturali.

Consigli per l'alimentazione: Utilizzare tra i pasti come premio. Ridurre la 
quantità della razione quotidiana in base al consumo. Lasciare sempre a 
portata del gatto abbondante acqua.

EAN ARTICOLO NO. PESO QUANTITA'

7640154287549 P3960100 100 g 8

TYSOFTMEA Novità

IL NOSTRO IMPEGNO
PER UN FUTURO PULITO

„Lavoriamo nel rispetto della 
sostenibilità ecologica ed economica“.



COLD FORMED, VALORE AGGIUNTO PER CANI E GATTI

cold forming
senza calore e pressione 
non altera gli ingredienti 
preserva le qualità 
nutrizionali naturali





origine del prodotto
polpa fresca non miscelata 
ingredienti di elevata qualità 
senza OMG e di origine controllata





valore aggiunto
alta appetibilità
nutrizione appropriata
alta compatibilità e digeribilità





Cold formed di DeliBest per una nutrizione appropriata
DeliBest products utilizza il rivoluzionario e innovativo processo del cold-forming 
per i suoi nuovi prodottti. Viene utilizzata esclusivamente carne fresca di alta 
qualità non mescolata, senza OMG e di origine controllata. Il processo di Cold-
forming avviene, a differenza dell'estrusione o del modellamento a caldo,  senza 
calore o pressione, ma modellando a freddo. In questo modo vengono preservate 
le qualità nutrizionali originali degli ingredienti. Il risultato sono specialità 
naturali di elevata appetibiltà  Inoltre gli snacks e gli alimenti modellati a freddo 
sono caratterizzati da un notevole agrado di compatibilità e digeribilità.



• PROMOZIONI COMMMERCIALI

• INCREMENTO DELLE VENDITE

• PRESENTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

• CAMPAGNE PROMOZIONALI

• INIZIATIVE

• PUNTI VENDITA SECONDARI

• DISPONIBILE ANCHE PER  MARCHI PRIVATI

L'ESPOSITORE DELIBEST 
PER I PUNTI VENDITA

L'ESPOSITORE DELIBEST 

Presentare ai clienti la vasta gamma 
di prodotti Delibest in un espositore 

Nell'espositore possono essere esposti prodotti Delibest selezionati. Può essere 
particolarmente utile ai negozi con poco spazio espositivo a disposizione. Nello 
stesso tempo permette di presentare l'assortimento Delibest in modo ordinato 
e professionale. Se si creano dei vuoti nell'espositore, posssono essere colmati 
riordinando i prodotti o semplicemente reintegrandoli nell'espositore.

Siamo lieti di potervi fare questa offerta.

Sia fare promozioni, incrementare le vendite, presentare  nuovi prodotti, sia 
trovare una soluzione per iniziative e campagne promozionali , con l'espositore 
DeliBest è più semplice.



SOSTENIBILITA'

„Agiamo nel rispetto della sostenibilità 
ecologica ed economica“.

IL NOSTRO IMPEGNO
PER UN FUTURO PULITO

Il nostro impegno per la sostenibilità si concretizza in soluzioni innovative, 
un adeguato senso di responsabilità e un elevato ROE (Return of Engagement). 

Approvvigionamento delle materie prime: 

Origine svizzera delle materie prime:
Le leggi svizzere per l'animal welfare sono particolarmente rigide rispetto a 
quelle di molti altri paesi, specialmente per quanto riguarda i metodi di 
allevamento. Per esempio, grazie a queste normative in Svizzera gli animali 
non sono costretti ma sono liberi di pascolare . Una garanzia anche per la 
qualità della carne.

A livello operativo, adottiamo le seguenti misure che, tra le altre cose, determinano 
un minore impatto ambientale e riducono l'utilizzo delle risorse.

 Grazie al recupero di calore, siamo in grado di erogare
integralmente con olio da riscaldamento dal 2014.

 Utilizziamo elettricità eco-compatibile del sistema
European hydro-power (EHP) dal 2014.

 Abbiamo adottato un sistema di purificazione dell'aria ecologico
che non spreca acqua e non utilizza prodotti chimici.

 Per le consegne usiamo esclusivamente veicoli moderni EURO 6.

 Le materie prime utilizzate provengono da aziende che adottano metodi 
produttivi naturali ed ecologici

 Selezioniamo materie prime   secondo i criteri di sostenibilità
 Garantiamo la qualità delle forniture con controlli costanti



petfood&care 

Distribuito in Italia da VEMA Petfood&Care 

Via Lura, 23621042 Caronno Pertusella (VA) 
www.vemapetfood.it 
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