
Valori nutrizionali

*N.B: Questa dieta è puramente indicativa. I fabbisogni di ciascun cane devono essere calcolati in base al suo stato 

fisio-patologico, all’età ed al livello di attività giornaliera. Raccomandiamo di affidarsi sempre al consiglio di un Medico 

Veterinario Nutrizionista per la formulazione di una dieta completa e bilanciata per il proprio cane. 

Pesare gli ingredienti a crudo. Sbucciare e tagliare la carota alla julienne o a rondelle finissime. 
Tagliare le fette di manzo in straccetti (se non acquistate già pronte in straccetti). 

In una padella antiaderente, mettere mezzo bicchierino di acqua e cuocere i piselli e le carote a fuoco 
alto. Dopo 5 minuti, aggiungere gli straccetti di manzo e proseguire per altri 7 minuti mescolando 
bene gli ingredienti. 

Durante la cottura della carne, mettere in ammollo 50 g di Diet Flakes con 70 ml di acqua calda nella 
ciotola di Fido. Mescolare e lasciare a riposo per 5-7 minuti. 

Successivamente, aggiungere metà dell’olio, dell’integratore e del preparato appena cotto ai Diet 
Flakes ammorbiditi. Mescolare bene tutti gli ingredienti e… il pasto per Fido è pronto!

Una volta raffreddate, conservare in frigo la carne e le verdure avanzate, per poterle utilizzare per il 
pasto successivo da servirsi nell’arco della stessa giornata. 

E per il pasto successivo… tutto è già pronto! Riscaldare in padella o al microonde la carne con le 
verdure, aggiungere i Diet Flakes, l’olio e l’integratore avanzati precedentemente e mescolare bene.

2G PET CHEF – RICETTA A 4 ZAMPE

Straccetti di manzo con verdure

Procedimento

Razione giornaliera completa per un cane adulto e sano di 10kg

per 2 porzioni giornaliere

Fette/straccetti di manzo magrissimo (< 5% grasso)

Diet Flakes - 2G Pet Food

Piselli surgelati 

Carote 

Olio di salmone

Integratore specifico per diete casalinghe complete

Proteine

Grassi

Carboidrati

Fibra

Ceneri

67,1 g

19,7 g

81,5 g

7 g

13,2 g

35,5 %

10,4 %

43,1 %

3,7 %

7 %

250 g

100 g

50 g

50 g

5 ml

10 g

Ingredienti

L’alternativa veloce
Per una ricetta più veloce, utilizzare il macinato magro 

di bovino/manzo. Cucinare prima la carne con mezzo 

bicchierino di acqua per 8 minuti, aggiungere in un 

secondo momento la carota grattugiata ed i piselli 

precotti in scatola (eliminando prima il loro liquido 

di conservazione e sciacquandoli bene con acqua). 

Mescolare a fuoco alto per 2 minuti e poi versare il 

tutto su 50 g di Diet Flakes già messi in ammollo. 

Aggiungere metà dell’olio e dell’integratore et 

voilà… il gioco è fatto!

DIFFICOLTÀ:

Facile
PREPARAZIONE:

5 minuti
COTTURA:

12 minuti

Calorie razione giornaliera: 726 Kcal

Grammi dieta: 465 g

Umidità totale: 59,1%

Grammi %SS

Razione giornaliera completa per un cane 
adulto e sano di 10kg*.


