Biscotti per cane alla mela e carota
Questi biscotti per cani sono ideali per apportare al vostro cane un po di vitamine
e fibre ideali per rinvigorirlo.
1 carota
1 mela
150 gr. di farina integrale
100 gr. di avena o fiocchi di avena ammorbiditi con un po’ d’acqua
1 cucchiaio di semi di lino
1 cucchiaio di olio vegetale
Preriscaldare il forno a 180 gradi.
Pelare e grattugiare mela e carota (dalla mela togliere il torsolo con tutti i semi).
Mescolare farina, avena e semi di lino, poi aggiungere mela e carota grattuggiate, l’olio e
mescolare bene, aggiungere 90 ml di acqua e continuare a mescolare finché l’impasto si
stacca dalla ciotola.
Infarinare un piano di lavoro e continuare a impastare finché l’impasto diventa elastico.
Stendere l’impasto e usare una formina per ritagliare i biscotti.
Disporli su una teglia rivestita con carta da forno e cuocere per 25-30 min.

Biscotti per cani per un alito fresco
Se il tuo cane ha un alito leggermente pesante, questi biscotti per cani sono
sicuramente l’ideale per dagli una rinfrescata al suo alito e alle sue coccole.
150 gr di farina integrale
1 uovo già sbattuto
2 cucchiai di olio vegetale
30 gr di prezzemolo tritato
1 cucchiaio di menta fresca tritata
80 ml di acqua
Preriscaldare il forno a 180 gradi.
Mescolare uovo, erbe, olio e aggiungere la farina.
Mescolare bene e aggiungere l’acqua lentamente fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Prendere un po’ di impasto con un cucchiaio e disporlo su una teglia rivestita con carta da
forno. Cuocere per 20 minuti.

Biscotti per pulire i denti
La pulizia dei denti nel cane è di fondamentale importanza, questi biscotti per cani sono
ideali per la pulizia dei denti e per prevenire la formazione di tartaro.
150 gr di farina integrale
150 gr di farina di farro
100 gr di germi di grano
1/4 litro acqua o brodo vegetale
Preriscaldare il forno a 180 gradi.
Mescolare le farine con i germi di grano.
Mescolare a parte brodo e olio e aggiungerli al composto di farina.
Impastare bene finché l’impasto risulta morbido.
Formare del piccole polpette e infornare per 20 minuti circa.
Lasciare indurire i biscotti nel forno spento per qualche ora.

Biscotti per cani alle verdure
Se il tuo cane presenta un po di stitichezza o dolori della pancia, questi biscotti
per cani sono l’ideale per ripristinare il suo intestino.
1 carota
1 zucchina
180 gr farina integrale
1 cucchiaio di semi di lino
1 cucchiaio di olio vegetale
1 uovo
Preriscaldare il forno a 180 gradi.
Grattuggiare carota e zucchine.
Mescolare farina, semi di lino,uovo poi aggiungere zucchina e carota grattuggiate e l’olio.
Mescolare bene, aggiungere 80 ml di acqua e continuare a mescolare finché l’impasto si
stacca dalla ciotola.
Su un piano di lavoro infarinato impastare bene fino a quando l’impasto diventa elastico.
Stendere l’impasto e con una formina e ritagliare i biscotti.
Disporli su una teglia rivestita con carta da forno e cuocere per 25-30 min.

Biscotti per cani al tacchino
Poco da dire su questi gustosi biscotti per cani, gustosi e ricchi di proteine
sicuramente farai felice il tuo cane.
150 gr di farina integrale
1/2 cucchiaino di lievito in polvere
50 gr di carne di tacchino cotta e tritata
1 cucchiaio di olio vegetale
Preriscaldare il forno a 180 gradi.
Mescolare la farina con il lievito.
Aggiungere la carne e l’olio e mescolare bene, aggiungere 100-120 ml di acqua e
impastare fino a quando l’impasto non si stacca dalla ciotola.
Infarinare un piano di lavoro e stendere l’impasto, con una formina ritagliare i biscotti.
Infornare e cuocere per 25-30 min. circa.

