
RICETTA: Nasello, salmone e riso con contorno di verdure 

  

Ingredienti 

 

1. Per un cane di 6 kg, la quantità indicata è giornaliera, dovrà essere divisa in 

2 pasti 

Nasello filetti surgelati 75 grammi 

Salmone (crudo)  65 grammi 

Riso    50 grammi 

Fagiolini al vapore  35 grammi 

Zucchine al vapore  35 grammi 

Carote al vapore  35 grammi 

Olio di girasole   5 grammi* 

QDiet Completa  3 grammi 

O altro integratore  dose consigliata per il peso del cane 

 

*un cucchiaio da minestra contiene 8 grammi di olio 

Acqua quanto basta per una zuppa densa 

 

2. Per un cane di 13 kg, la quantità indicata è giornaliera, dovrà essere divisa in 

2 pasti 

Nasello filetti surgelati 140 grammi 

Salmone (crudo)  120 grammi 

Riso    105 grammi 

Fagiolini al vapore  35 grammi 

Zucchine al vapore  35 grammi 

Carote al vapore  35 grammi 

Olio di girasole   8 grammi* 

QDiet Completa  8 grammi 

O altro integratore  dose consigliata per il peso del cane 

 

*un cucchiaio da minestra contiene 8 grammi di olio 

Acqua quanto basta per una zuppa densa 

 

 

 



3. Per un cane di 25 kg, la quantità indicata è giornaliera, dovrà essere divisa in 

2 pasti 

Nasello filetti surgelati 220 grammi 

Salmone (crudo)  190 grammi 

Riso    185 grammi 

Fagiolini al vapore  35 grammi 

Zucchine al vapore  35 grammi 

Carote al vapore  35 grammi 

Olio di girasole   8 grammi* 

QDiet Completa  15 grammi 

O altro integratore  dose consigliata per il peso del cane 

 

*un cucchiaio da minestra contiene 8 grammi di olio 

Acqua quanto basta per una zuppa densa 

 

4. Per un cane di 32 kg, la quantità indicata è giornaliera, dovrà essere divisa in 

2 pasti 

Nasello filetti surgelati 255 grammi 

Salmone (crudo)  220 grammi 

Riso    220 grammi 

Fagiolini al vapore  35 grammi 

Zucchine al vapore  35 grammi 

Carote al vapore  35 grammi 

Olio di girasole   10 grammi* 

QDiet Completa  17 grammi 

O altro integratore  dose consigliata per il peso del cane 

 

*un cucchiaio da minestra contiene 8 grammi di olio 

Acqua quanto basta per una zuppa densa 

 

                              

Indicazioni: 

Cuocere il nasello al vapore, grigliare il salmone. Lasciarli raffreddare e sbriciolarli. 

Lessare il riso sino a che sia scotto, sciacquare. Cuocere al vapore le verdure taglaite a 

pezzi e poi frullarle.  

Mettere nella ciotola il riso e le verdure frullate e mescolare, aggiungere l’integratore 

e l’olio e mescolare ancora. Versarvi sopra il pesce sbriciolato e dare 2 colpi di 



cucchiaio per mescolarlo appena, aggiungere un poco di acqua tiepida, rendendolo 

appena umido o una zuppa densa, a seconda dei gusti e dell’età del vostro cane. 

 

**I valori nutrizionali possono essere forniti su richiesta, le ricette sono state bilanciate 

con un programma di formulazione diete per cani. Consultate il vostro medico 

veterinario di fiducia se il vostro cane soffre di allergie o altre malattie. 

 
 


