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Listino prezzi e bollettino d'ordinazione
Prodotti di elevata qualità selezionati da Animalisani per la nutrizione sana di cani e gatti.
No. art.

Descrizione

Integratori e complementi alimentari

Confezione

Prezzo
unitario

Ordinazione
Quantità

Totale

(1)

A264102190750

Aceto di mele torbido, Hensel, BIO

75 cl

5.60

A162120020050

Alga bruna (I 300 mg/kg), 100% Ascophyllum nodosum, essiccata, polvere

50 g

6.00

A162120020100

Alga bruna (I 300 mg/kg), 100% Ascophyllum nodosum, essiccata, polvere

100 g

9.50

A162120020200

Alga bruna (I 300 mg/kg), 100% Ascophyllum nodosum, essiccata, polvere

200 g

16.00

A1722477K0150

Calcio citrato (Ca 21.1%)

150 g

8.50

A169900010250

Castagne (farina), 100% castagne del Piemonte (Italia)

250 g

8.00

A169900010500

Castagne (farina), 100% castagne del Piemonte (Italia)

500 g

13.00

A152309680120

Farina di ossa carnose (Ca 14.8% - P 7.15%), 100% manzo

120 g

5.50

A152309680200

Farina di ossa carnose (Ca 14.8% - P 7.15%), 100% manzo

200 g

7.50

A152309680400

Farina di ossa carnose (Ca 14.8% - P 7.15%), 100% manzo

400 g

12.00

A152110200200

Gusci d’uovo in polvere (Ca 39.0% - P 1.0%), macinati finemente

200 g

18.00

A169900030250

Grano saraceno (farina), 100% grano saraceno

250 g

3.80

A169900030500

Grano saraceno (farina), 100% grano saraceno

500 g

6.50

A262003850500

Miele di erba medica (alfalfa), Italia, 100% puro

500 g

15.00

A262010160500

Miele di eucalipto, Italia, 100% puro

500 g

15.00

A262003920500

Miele di tarassaco (dente di leone), Italia, 100% puro

500 g

15.00

A165390010250

Mix di frutta essiccata, 100% naturale

250 g

16.50

A165390010500

Mix di frutta essiccata, 100% naturale

500 g

27.00

A165390020100

Mix di noci, semi e germi, 100% naturali

100 g

13.00

A165390020200

Mix di noci, semi e germi, 100% naturali

200 g

21.00

A165390020400

Mix di noci, semi e germi, 100% naturali

400 g

35.00

A162142380600

Mix di verdura essiccata, 100% naturale

600 g

19.50

A162142380900

Mix di verdura essiccata, 100% naturale

900 g

26.00

A264110950400

Olio di cocco, Bio Planète, 100% puro, BIO

400 ml

12.00

A264110951000

Olio di cocco, Bio Planète, 100% puro, BIO

1l

25.00

A152308040100

Olio di fegato di merluzzo, 100% puro, filtrato a freddo

100 ml

12.00

A152308040250

Olio di fegato di merluzzo, 100% puro, filtrato a freddo

250 ml

21.00

A1523F4630500

Omega-3 (olio di salmone) + Vitamina E (10 UI/ml)

500 ml

27.00

A1523F4631000

Omega-3 (olio di salmone) + Vitamina E (10 UI/ml)

2x500 ml

45.50

A1523F4631500

Omega-3 (olio di salmone) + Vitamina E (10 UI/ml)

3x500 ml

60.00

A169900020250

Patate dolci (polvere), 100% naturali

250 g

10.50

A169900020500

Patate dolci (polvere), 100% naturali

500 g

18.50

(1) Per un corretto bilanciamento dell'alimentazione del vostro animale, l'acquisto di questi prodotti è raccomandato unicamente con un piano nutrizionale allestito da un nutrizionista.

Nutraceutici e supporti terapeutici (1)
A1751744 80030 Alga clorella, 100% chlorella vulgaris, polvere

30 g

15.00

A172110110200

Biotina Forte (vitamina H) + complesso di vitamine B e vitamina C

100 tabs

17.00

A172110110200

Biotina Forte (vitamina H) + complesso di vitamine B e vitamina C

200 tabs

28.00

A172110110200

Biotina Forte (vitamina H) + complesso di vitamine B e vitamina C

400 tabs

44.00

A1723F7190125

Cozze verdi (Perna canaliculus), estratto, polvere, Nuova Zelanda

125 g

27.00

A1723F7190250

Cozze verdi (Perna canaliculus), estratto, polvere, Nuova Zelanda

250 g

45.00

A1723F7190500

Cozze verdi (Perna canaliculus), estratto, polvere, Nuova Zelanda

500 g

75.00

A1723F3450090

Lievito di birra, 100% puro, polvere

90 g

7.00

A1723F3450150

Lievito di birra, 100% puro, polvere

150 g

9.00

A1723F3450300

Lievito di birra, 100% puro, polvere

300 g

15.00

A170100010050

Miscela personalizzata(3) di erbe e funghi vitali

50 g

21.00

A170100010080

Miscela personalizzata(3) di erbe e funghi vitali

80 g

30.00

A170100010160

Miscela personalizzata(3) di erbe e funghi vitali

160 g

50.00
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No. art.

Descrizione

A170100020050

Miscela personalizzata(3) di erbe e funghi vitali + vitamine e minerali

A170100020080

Confezione

Prezzo
unitario

50 g

22.00

Miscela personalizzata(3) di erbe e funghi vitali + vitamine e minerali

80 g

31.50

A170100020160

Miscela personalizzata(3) di erbe e funghi vitali + vitamine e minerali

160 g

52.50

A170100110050

Miscela standard di erbe, disintossicazione fegato, reni, linfatico

50 g

17.00

A170100110080

Miscela standard di erbe, disintossicazione fegato, reni, linfatico

80 g

24.00

A170100110160

Miscela standard di erbe, disintossicazione fegato, reni, linfatico

160 g

40.00

A175300250050

Olio di borragine (Borago officinalis), 500 mg/caps (GLA 190 mg/g)

50 caps

24.00

A175300250090

Olio di borragine (Borago officinalis), 500 mg/caps (GLA 190 mg/g)

90 caps

38.00

A175300250150

Olio di borragine (Borago officinalis), 500 mg/caps (GLA 190 mg/g)

150 caps

59.00

A175403110050

Simbiotico (Probiotici + Enzimi digestivi + Fructo-oligosaccaridi)

50 g

36.00

A175403110100

Simbiotico (Probiotici + Enzimi digestivi + Fructo-oligosaccaridi)

100 g

59.50

A175403110200

Simbiotico (Probiotici + Enzimi digestivi + Fructo-oligosaccaridi)

200 g

99.00

A175302590125

Semi di psillio (Plantago ovata), cuticola, polvere, 100% naturali

125 g

17.50

A175302590250

Semi di psillio (Plantago ovata), cuticola, polvere, 100% naturali

250 g

29.00

A175271610500

Torba in polvere, peloide minerale (21.3% acido umico)

50 g

19.50

A175271611000

Torba in polvere, peloide minerale (21.3% acido umico)

100 g

33.00

A175271611500

Torba in polvere, peloide minerale (21.3% acido umico)

150 g

45.00

A170100210050

Vitamine e minerali naturali

50 g

20.50

A170100210080

Vitamine e minerali naturali

80 g

29.50

A170100210160

Vitamine e minerali naturali

160 g

49.00

A170100220050

Vitamine e minerali naturali, anallergiche

50 g

21.50

A170100220080

Vitamine e minerali naturali, anallergiche

80 g

30.50

A170100220160

Vitamine e minerali naturali, anallergiche

160 g

50.50

A175101920060

Zeolite (clinoptiolite), micronizzata, 1-50 µm, polvere

60 g

17.50

A175101920120

Zeolite (clinoptiolite), micronizzata, 1-50 µm, polvere

120 g

29.00

A175101920240

Zeolite (clinoptiolite), micronizzata, 1-50 µm, polvere

240 g

48.00

Ordinazione
Quantità

Totale

(1) Per un corretto bilanciamento dell'alimentazione del vostro animale, l'acquisto di questi prodotti è raccomandato unicamente con un piano nutrizionale allestito da un nutrizionista.
(3) Prodotto riservato agli animali che necessitano di una miscela personalizzata in base al piano nutrizionale allestito dal nutrizionista. Non fornibile senza prescrizione.

Snack e articoli da mordere
A142103110200

Carne di cavallo, disidratata, 100% naturale, strisce

200 g

19.50

A142103110400

Carne di cavallo, disidratata, 100% naturale, strisce

400 g

34.00

A142101600200

Nerbi di bue, liofilizzati, 100% naturali

200 g

18.50

A142101600400

Nerbi di bue, liofilizzati, 100% naturali

400 g

32.50

A142102100002

Orecchie di manzo, disidratate, 100% naturali

2 pezzi

6.00

A142102100005

Orecchie di manzo, disidratate, 100% naturali

5 pezzi

13.50

A142116060250

Tendini di Achille di manzo, disidratati, 100% naturali

250 g

10.50

A142116060500

Tendini di Achille di manzo, disidratati, 100% naturali

500 g

19.00

A142111200600

Snack di pollo e 30 erbe, metabolismo ossa, pelle e pelo (Hokamix30)

600 g

22.50

A142111201200

Snack di pollo e 30 erbe, metabolismo ossa, pelle e pelo (Hokamix30)

2x600 g

39.50

Prodotti non-food
A297200N10001

Nature Air, purificatore ambienti a base di oli essenziali, vaporizzatore

1l

31.00

A297200N30003

Nature Air, purificatore ambienti a base di oli essenziali, bidone (ricarica)

3l

78.00

A297100800150

Radice da mordere TORGAS® XS (80-150 g), per cani fino a 10 kg

1 pezzo

13.00

A297100800300

Radice da mordere TORGAS® S (200-300 g), per cani da 10 a 20 kg

1 pezzo

19.00

A297100800500

Radice da mordere TORGAS® M (300-500 g), per cani da 20 a 30 kg

1 pezzo

25.00

A297100800700

Radice da mordere TORGAS® L (500-700 g), per cani da 30 a 40 kg

1 pezzo

32.00

A297100801000

Radice da mordere TORGAS® XL (700-1000 g), per cani da 40 kg e oltre

1 pezzo

38.00

A190100010030

Stop parassiti!, repellente naturale per cani, zecche, pulci, ecc. uso esterno

30 ml

12.00

TOTALE DELL'ORDINE CHF

Listino prezzi e bollettino d'ordinazione (01.22)

Pag. 2 di 3

Ivan Bacchi, Nutrizionista per cani e gatti
Stile di Vita SA, Sentiero Alpe Bolla 15, CH-6979 Brè sopra Lugano
Tel. +41-(0)91-966-2880, SMS/Mob. +41-(0)79-777-0492
www.animalisani.com, contatto@animalisani.com
Facebook: animalisani.ch
Condizioni di fornitura della merce
Spese per la consegna a mano:
La consegna a mano è un servizio che viene organizzato appositamente su richiesta. È disponibile unicamente nel distratto di Lugano dietro rimborso delle seguenti spese di trasferta:
Quartieri di Lugano Centro, Castagnola-Cassarate, Viganello, Pregassona, Cureggia, Molino Nuovo, Besso e Loreto: CHF 20.00. Massagno, Savosa, Porza, Canobbio, Sorengo e
Paradiso: CHF 27.50. Resto del distretto di Lugano: CHF 35.00.

Spese di spedizione e imballaggio:
PostPac Economy (recapito in due giorni lavorativi): Fino a 2 kg: CHF 9.00 – Fino a 5 kg: CHF 11.00 – Fino a 10 kg: CHF 12.00 – Fino a 20 kg: CHF 17.00 – Fino a 30 kg: CHF 24.00.
PostPac Priority (recapito il giorno lavorativo seguente): Fino a 2 kg: CHF 11.00 – Fino a 5 kg: CHF 13.00 – Fino a 10 kg: CHF 14.00 – Fino a 20 kg: CHF 20.00 – Fino a 30 kg: CHF 27.00.

Spedizione e consegna:
La spedizione avviene di regola il giorno successivo per gli ordini pervenuti entro le ore 12.00 (da lunedì a venerdì). Nel caso in cui un articolo non fosse disponibile al momento
dell'ordine, la spedizione può essere ritardata di 3-4 giorni. La consegna avviene per posta nell'arco di 2-4 giorni lavorativi. Per garantire la massima integrità della merce la spedizione
avviene in imballaggi che proteggono la merce dagli urti del trasporto. Eventuali danni devono essere annunciati immediatamente al fattorino. Reclamazioni possono essere considerate
unicamente se annunciate il giorno stesso della consegna.

Prezzi:
Tutti i prezzi s'intendono non assoggettati IVA. Il presente modulo d'ordinazione viene aggiornato periodicamente. Nel caso di trasmissione di un modulo non aggiornato i prezzi qui
riportati sono da considerarsi indicativi. Rimangono riservate modifiche di prezzo in ogni momento, senza preavviso. È valido il prezzo attuale al momento della fatturazione.

Pagamento:
L'importo dell'ordine, sommato alle spese di consegna, spedizione ed imballaggio, verrà fatturato al cliente con un termine di pagamento di 10 giorni. Scaduto tale termine si applica un
interesse di mora del 7% sull'intero importo. In caso di mora, la fornitura può essere sospesa fino a quando il cliente non avrà regolato tutti gli importi arretrati. Nel caso di recidiva, come
anche per i nuovi clienti, il fornitore ha il diritto di richiedere il pagamento anticipato. Fino a pagamento integrale la merce rimane di esclusiva proprietà del fornitore. Il cliente conferma che
la presente ordinazione è giuridicamente valida quale riconoscimento di debito per l'importo totale dell'ordine, comprensivo delle spese di spedizione e imballaggio.

Indirizzo di fatturazione:

Indirizzo di consegna (se diverso):

Cognome e nome

Cognome e nome

Indirizzo (via e numero civico)

Indirizzo (via e numero civico)

NAP, Luogo

NAP, Luogo

Telefono (fisso / mobile)

Modalità di consegna desiderata:
☐ PostPac Economy

E-mail

Data di nascita

In assenza di indicazioni la fornitura avviene con PostPac Economy.

☐ PostPac Priority
☐ Consegna a mano (vedi condizioni sopra!)
Verrete contattati per concordare data, ora e luogo. P.f. indicare il vostro telefono.

Conferma d'ordine:
Luogo e data

Firma autografa

Con la sua firma il cliente conferma e accetta le condizioni generali d'acquisto.
Inviare l'ordinazione via e-mail a contatto@animalisani.ch, via fax al numero 091 966 28 39 o per posta all'indirizzo indicato nell'intestazione.
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