
E della serie.. Io leggo l'etichetta, ecco una piccola e molto modesta guida alla lettura consapevole alle 
etichette dei prodotti che utilizziamo per i nostri furetti. 

Piccolo incipit: 
Partiamo dal presupposto di essere consapevoli del fatto che il furetto, in quanto mustelide, sia un carnivoro 
stretto e che i suoi "cugini" in natura si cibino di prede intere; ci deve essere chiaro che l'alimentazione del 
furetto, seppur in ambiente casalingo, deve essere il più naturale possibile, costituita principalmente cioè da 
carne bianca fresca cruda, interiora e durelli.  

Mi rendo conto che in casa non sia sempre possibile somministrare questo tipo di alimentazione, per 
questioni pratiche e a volte anche economiche, ci è difficile preparare tutti i giorni una porzione di carne 
fresca ai nostri furetti e così dobbiamo fare scorta di un cibo secco che rimanga sempre a disposizione, in 
maniera tale che i nostri furetti abbiano sempre e comunque, anche in mancanza di carne fresca, il corretto 
apporto di proteine e grassi. 

Esistono in commercio diversi e molteplici prodotti specifici per furetti, ma attenzione, l'immagine di un bel 
furetto sulla confezione non significa obbligatoriamente che quel determinato prodotto sia qualitativamente 
adatto ad un furetto.  Esistono, paradossalmente, cibi per gattini di gran lunga più adatti ai furetti che non cibi 
con il bel furettino in primo piano accettabili. È utile, al fine di saper criticamente scegliere un prodotto 
anziché un altro, saper leggere le etichette degli ingredienti che per legge riportano la composizione del 
prodotto ed elencano gli ingredienti in ordine decrescente di peso. 

Io leggo l'etichetta. 
Guida alla lettura consapevole degli ingredienti  



Cosa dobbiamo cercare fra i primi ingredienti ?  
Ovviamente carne, ovvero proteine e grassi greggi 
Di seguito troveremo le fibre gregge  
I tipi di carne meglio tollerate dal furetto sono, quaglia, coniglio, pollo, gallina, anatra, tacchino. Ben tollerata 
anche una molto discreta quantità di uovo.  

Veniamo a tutti quegli ingredienti riportati di seguito a questi e cerchiamo di capire di cosa si tratta e perché 
starne alla larga o quantomeno, ridurne la presenza nell'alimentazione dei nostri furetti. 

Cereali/frumento: ASSOLUTAMENTE NO. Cerchiamo prodotti gluten free/grain free . Il furetto non ha uno 
stomaco ed un intestino capace di digerire ed assimilare in maniera corretta cereali di alcun genere.  

Farina di carne/pollame: di cosa si tratta? Le farine di carne e pollame si ottengono mediante un processo di 
riciclaggio, per l’esattezza la legge (Legge 15 febbraio 1963 n° 281 e smi) le definisce “Prodotto ottenuto dal 
riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a 
sangue caldo”. In sostanza si riciclano carcasse di bestiame per estrarne olio dal grasso, tramite fusione. E’ 
evidente che la qualità delle proteine così ottenute è di gran lunga inferiore a quella che si ottiene dalla carne 
fresca  

Cereali/frumento: ASSOLUTAMENTE NO. Cerchiamo prodotti gluten free/grain free . Il furetto non ha uno 
stomaco ed un intestino capace di digerire ed assimilare in maniera corretta cereali di alcun genere.  

Farina di carne/pollame: di cosa si tratta? Le farine di carne e pollame si ottengono mediante un processo di 
riciclaggio, per l’esattezza la legge (Legge 15 febbraio 1963 n° 281 e smi) le definisce “Prodotto ottenuto dal 
riscaldamento, dall'essiccamento e dalla macinazione della totalità o di parti di carcasse di animali terrestri a 
sangue caldo”. In sostanza si riciclano carcasse di bestiame per estrarne olio dal grasso, tramite fusione. E’ 
evidente che la qualità delle proteine così ottenute è di gran lunga inferiore a quella che si ottiene dalla carne 
fresca  




Farina di pesce: come sopra ma con il pesce. Ricordiamo oltretutto che il pesce non è ben tollerato 
dall'intestino di alcuni furetti  

Polpa di barbabietola/zuccheri : la polpa di barbabietola è quello che resta dopo l’estrazione dello zucchero 
dalle barbabietole.  Gli zuccheri sono da evitare in quanto possono innalzare troppo i livelli di zuccheri nel 
sangue. 

Sale/sostanza minerale: migliora l'appetibilità del prodotto ma può favorire l'insorgenza di calcoli delle vie 
urinarie. (Attenzione alla presenza di questa voce anche nell'umido, ci sono scatolette con il 27/30% di 
sostanze minerali, appetibili si, ma tutto a discapito dei reni e del fegato) 

Ceneri : Il valore delle ceneri si ottiene bruciando un campione di prodotto sotto determinate condizioni, 
ottenendo un residuo inorganico. In questo modo si può avere un’idea della quantità di sostanza minerale. 
Un’alta percentuale di ceneri fa' pensare a un maggiore utilizzo di sottoprodotti della macellazione (ossa, 
cartilagini), che sono infatti molto ricchi di residuo inorganico.  

Oli : Il rinforzo di oli in una crocchetta va solitamente a sopperire alla mancanza di grassi greggi. Ben 
accette discrete quantità di oli greggi, fonte di omega e nutrimento. Da evitare gli oli raffinati, scarti di 
produzione, privi di nutrimenti benefici e dannosi per l'apparato renale.  

Coloranti/aromi/ ecc. : spesso non ci si fa' caso ma sono anche questi degni di attenzione, occhio infatti a 
queste sostanze che servono per lo più a migliorare l'aspetto della crocchetta in sé per renderla più 
appetibile a noi che la acquistiamo.  

Ed ora che abbiamo un'infarinatura generale, ecco una lista di alcuni prodotti che, in base agli ingredienti 
che riporterò di seguito, sono da ritenersi adatti all'alimentazione del furetto.  





Nota importante: è consigliato, vista la furbizia del furetto e la sua tendenza ad abituarsi ad un determinato 
gusto, dare contemporaneamente 3 o 4 tipi diversi di crocchette. Inoltre così facendo si andrà a compensare ad 
eventuali mancanze nei componenti di una crocchetta (che magari eccelle in proteine ma non ha abbastanza 
grassi).  

Il buon giudizio personale al primo posto: in presenza di particolari patologie (come ad esempio problemi ai reni 
o all'apparato digestivo,) in presenza di furetti non più giovani, o furette in gestazione , o ancora, di furetti con 
intolleranze a particolari carni, si dovranno prendere i giusti provvedimenti e farsi consigliare dal veterinario la 
dieta migliore da seguire scrupolosamente. 

Totally Ferret Active
Proteine gregge    36.0 % 
Grassi greggi    22.0 % 
Fibre grezze    1.5 % 
Ceneri gregge    7.0 % 
Calcio    1.2 % 
Fosforo    1.05 % 
Umidità    10.0 % 
Sodio    0.25 % 

Ingredienti: 
farina di pollame, riso, grasso di pollame, uova intere disidratate, farina di frumento, mais, farina di pesce, crusca di riso, idrolizzato 
di carne, lievito di birra disidratato, farina di fegato, orzo decorticato, semi di lino, polpa di barbabietola disidrmatata, olio di pesce, 
carbonato di calcio, cloruro

Applaws Pollo 
Ingredienti : 
carne di pollo disidratata, patate disidratate, carne di pollo fresca, olio di pollame, sala di pollame, purè di barbabietola, uova intere 
disidratate, lievito di birra disidratato, olio di salmone, estratto di mirtilli rossi, estratto di yucca, estratto di agrumi, estratto di rosmarino. 

Applaws Pollo 
Proteine gregge    47.0 % 
Grassi greggi    20.0 % 
Fibre grezze    2.0 % 

Ceneri gregge    9.9 % 
Carboidrati    13.5 % 

Calcio    2.0 % 
Fosforo    1.5 % 
Sodio    0.549 %




Ingredienti: 
carne fresca di pollo (20%), carne essiccata di pollo (15%), fegato di pollo fresco (4%), aringa fresca (4%), carne fresca di tacchino (4%), 
carne essiccata di tacchino (4%), carne fresca di tacchino (3%), uovo fresco (3%), luccio perca fresco e spinato (3%), salmone fresco (3%), 
cuore di pollame fresco (3%), cartilagine di pollame (3%), aringa essiccata (3%), salmone essiccato (3%), olio di fegato di pollame (3%), 
grasso di fegato di pollame (2%), lenticchie rosse, piselli verdi, lenticchie verdi, alfa-alfa, patate dolci, fibre di piselli, ceci, zucca, zucca 
gialla, spinaci in foglia, carote, mele Red Delicious, pere Bartlett, mirtilli rossi, alga marina, radice di liquirizia, radice di angelica, finocchio, 
calendula, finocchio dolce, foglie di menta piperita, camomilla, tarassaco, santoreggia, rosmarino. 

Orijen Cat & Kitten
Proteine gregge    42.0 % 
Grassi greggi    20.0 % 
Fibre grezze    3.0 % 

Ceneri gregge    8.0 % 
Calcio    1.4 % 
Fosforo    1.1 % 

Magnesio    0.09 % 
Umidità    10.0 % 

Metionina    0.95 % 
Acidi grassi Omega 3    1.2 % 
Acidi grassi Omega 6    3.5 % 

Acana Wild Prairie Gatto
Proteine gregge    35.0 % 
Grassi greggi    20.0 % 
Fibre grezze    3.0 % 

Ceneri gregge    7.5 % 
Calcio    1.3 % 
Fosforo    1.1 % 

Magnesio    0.09 % 
Umidità    10.0 % 

Acidi grassi Omega 3    0.5 % 
Acidi grassi Omega 6    3.5 % 

Taurina    0.5 %

Ingredienti: 
carne di pollo disidratata, patate, pollo fresco disossato, luccioperca fresca, farina di pesce bianco, piselli, grasso di pollame (fonte 
naturale di vitamina E), erba medica, fegato di pollo, pesce bianco fresco, uova fresche, olio di salmone, patate dolci, zucca, spinaci, 
cime di rapa, pomodori, mele, alghe marine, mirtilli rossi, bacche Saskatoon, bacche di ginepro, ribes neri, radice di cicoria, radice di 
liquirizia, radice di angelica, fieno greco, fiori di calendola, finocchio dolce, foglie di menta piperita, fiori di camomilla, fiori di lavanda, 
santoreggia, rosmarino, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium.



Porta 21 Feline Finest Sensible
Proteine gregge    47.0 % 
Grassi greggi    21.5 % 
Fibre grezze    2.5 % 

Ceneri gregge    12.0 % 
Magnesio    0.1 % 
Umidità    7.0 %

Ingredienti : 
carne di pollame macinata (64%), carne fresca di pollo (9,15%), grasso di pollame, patate disidratate, lievito di birra disidratato, fettine di 
barbabietola da zucchero disidratata (private dello zucchero), cellulosa, mannano-oligosaccaridi (MOS), frutto-oligo-saccaridi (FOS), 
mirtillo rosso disidratato, estratto di the verde.

Taste of the Wild - 
Rocky Mountain Feline
Proteine gregge    42.0 % 
Grassi greggi    18.0 % 
Fibre grezze    3.0 % 

Ceneri gregge    8.9 % 
Carboidrati    19.7 % 

Calcio    1.9 % 
Fosforo    1.2 % 

Magnesio    0.12 % 
Biotina    0.23 mg/kg 

Cloruro    0.45 % 
Colina    2400.0 mg/kg 
Ferro    150.0 mg/kg 

Umidità    10.0 % 
Acido folico    2.3 mg/kgIngredienti: 

Carne essiccata di pollo, piselli, patate dolci, grasso di pollo, proteine di patata, selvaggina arrosto, salmone essiccato, aromi naturali, 
farina di pesce oceanico, metionina, cloruro di potassio, cloruro di colina, taurina, radici essiccate di cicoria, pomodori, mirtilli, 
lamponi, estratto di Yucca Schidigera, Enterococcus Faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei und Lactobacillus 
plantarum, estratto essiccato di Trichoderma longierbrachiatum fermentato, vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, minerali (proteinato 
di ferro, proteinato di zinco, proteinato di rame, proteinato di manganese, solfato di ferro, solfato di zinco, solfato di rame, solfato di 
manganese), ioduro di potassio, ossido di manganese, biotina, pantotenato di calcio, selenite di sodio, acido folico.



GranataPet Adult Anatra
Proteine gregge    31.0 % 
Grassi greggi    19.0 % 
Fibre grezze    4.0 % 

Ceneri gregge    5.4 % 
Calcio    1.2 % 

Fosforo    0.95 % 
Magnesio    0.07 %

Ingredienti: 
carne d'anatra (44%, essiccata e macinata fine), fiocchi di patate (estrusi), grasso di pollame, semi di melograno (5%), olio di salmone 
(1,5%), lievito di birra, polpa di barbabietola (dezuccherata), uova intere in polvere, calce per foraggio , cellulosa lignea, F.O.S. (Frutto-
oligosaccaridi), cozze verdi neozeelandesi (macinate fini, ricche per natura di glucosamine e condroitina), Yucca schidigera.

Vitalin Ferret  
Proteina greggia 40%,  

Oli e grassi grezzi 20%, 
 Fibre grezze 2%,  

ceneri gregge 10%,  
Rame 30 mg / kg,  

Vitamina - A 30.000 UI / kg,  
vitamina D3 - 2.500 UI / kg, 

 Vitamina E - 215 UI / kg 
 Taurina 1000 mg / kg

Ingredienti: 
carne fresca di pollo e farina di carne di pollo (43%), riso integrale, olio di pollo, farina di pesce, proteine del riso, barbabietola da 
zucchero, fegato di pollo, lievito di birra, uova intere in polvere, olio di pesce (1,0%), Frutto-oligosaccaride (0,2 %), estratto di Yucca 
Schidigera (150mg/kg).



Eukanuba Senior
Proteine gregge    38.0 % 
Grassi greggi    26.0 % 
Fibre grezze    1.8 % 

Ceneri gregge    7.0 % 
Calcio    1.15 % 
Fosforo    1.0 % 

Magnesio    0.09 % 
Umidità    8.0 %

Ingredienti: 
carne disidratata di pollo e tacchino (17%, fonte naturale di taurina), interiora del pollo, fegato di pollo (9%), grasso animale, semola di 
mais, farina di pesce, uova intere disidratate, fettine di barbabietola da zucchero disidratata (3%), proteine del pollo idrolizzate, lievito di 
birra. cloruro di potassio, mais, frutto-oligosaccaridi, cloruro di sodio, mannanoligosaccaridi, carbonato di calcio, glucosamina, estratto 
di cadendola, olio di borragine, solfato di condroitina.


