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IL NUOVO STICK FUNZIONALE 
per il benessere DELL’INTESTINO

MANGIME complementare
per cani adulti



Il nuovissimo brand pensato 
per soddisfare tutte le necessità 
quotidiane di cane gatto

per il benessere
DELL’INTESTINO

Sviluppato da NIL 
Laboratorio di Ricerca 
e Sviluppo di Ciam srl 
Via Piemonte 4, 
63100 Ascoli Piceno

I prodotti Welly nascono per accompagnare i nostri amici animali 
in tutte le loro esigenze quotidiane e per prenderci cura del loro 
benessere in modo più consapevole e attento.  Welly, nome ispirato 
allo slang anglosassone “wellbeing”, significa infatti “benessere”.
 
Finalmente Welly arriva sul mercato con il rivoluzionario stick 
funzionale: Welly Belly.  

Welly Belly è la prima sfiziosità 
della linea Le Ricette della Famiglia Ciam 

dedicata agli alimenti complementari.  
Un vero e proprio “ricettario” di prodotti unici 

pensato per offrire supporto, gusto ed equilibrio 
in tutte le fasi di vita di cane e gatto!

Welly Belly è un mangime 
complementare di supporto, 
studiato appositamente per aiutare a 
mantenere un regolare transito intestinale. 
Per questo abbiamo inserito all’interno del 
nostro stick ingredienti specifici, come la 
barbabietola, insuperabile fonte di prebiotici 
e la yucca, straordinaria nel contrastare i 
cattivi odori delle feci. 

Welly Belly  ha un gusto estremamente 
appetibile ed è perfetto per stimolare la 
masticazione grazie alla sua consistenza, 
che può aiutare nel mantenere 
una corretta igiene orale. 
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FAVORISCE 
LA PULIZIA DEI DENTI

SUPPORTA IL
TRANSITO INTESTINALE

Funzi�ale...
cosa si intEn

dE 

per stick
funzionale?

volete sapere

cos’è che ren
de

la NOSTRA ri
cetta  

incredibiLe?è lo stick perfetto 
con cui premiare 
il tuo cane ogni giorno!

con Yucca, straordinaria per ridurre
i cattivi odori delle feci

con Barbabietola come fonte naturale 
di inulina per IL benessere del colon

TANTE fibre a supporto del transito intestinale

senza cereali aggiunti, solo ingredienti di qualità

Consistenza appositamente studiata 
per ridurre tartaro e placca dentale

Appetibilità eccezionale!

Rice�a unica...

Le recensi�i di chi 
               lo ha già pr�ato...

“... il nostro Australian Shepherd è spesso schizzinoso 
e inappetente, invece adesso continua a cercare 
gli stick Welly Belly...”

“...il mio Rottweiler non ha più problemi intestinali 
rispetto a quando usavo altri stick, vi ringrazio! ...”

“... il mio cane lo adora!!! Ho notato anche 
che i denti sono più puliti ...”


