
Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

54

Mangime completo per cuccioli

Crancy Dog Junior è un alimento completo e 
bilanciato per lo svezzamento dei cuccioli di 
qualsiasi razza, dall’età di 2 mesi fino ad 1 anno. 
Contiene ingredienti selezionati e costantemente 
controllati con elevati standard qualitativi, quali 
carni di vitello, pollo e tacchino, pesci e cereali per 
fornire il quantitativo ideale di energia, proteine, 
grassi, vitamine e minerali al cucciolo. La presenza 
di lieviti e F.O.S. garantisce la regolazione della flora 
batterica del cucciolo ed un’ottima digestione. La 
formula è arricchita con semi integrali di lino e di soia 
per un apporto di acidi grassi Omega 3 e Omega 
6 che contribuiscono al benessere della cute e del 
mantello. 
Crancy Dog Junior favorisce un’armoniosa crescita 
del tuo cucciolo ed è adatto anche per l’alimentazione 
delle madri in allattamento.

Composizione: Cereali (riso min. 5%), Carni e derivati 
(Pollo, tacchino e vitello min. 22%), Sottoprodotti 
di origine vegetale (erba medica disidratata min. 
1%), Oli e grassi, Estratti di proteine vegetali, Lieviti 
(lievito di birra min. 0,5%), Frutta (mela disidratata 
min. 0,5%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (min. 
0,3%), Semi (semi integrali di lino e di soia: min. 0,3%), 
F.O.S. (Frutto-oligosaccaridi), Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0%; Grassi 
grezzi: 14,0%; Fibre grezze: 2,6%; Ceneri grezze: 
7,6%; Calcio: 1,3%; Fosforo: 1%; Sodio: 0,3%; Acidi 
grassi (Omega 3: 0,45% ; Omega 6: 2,8%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.200 U.I./kg; Vitamina E: 120 mg/
kg; Vitamina C: 70 mg/kg; Vitamina B1: 3,8 mg/
kg; Vitamina B2: 5,3 mg/kg; Vitamina B6: 2,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,04 mg/kg; Biotina: 0,03 mg/kg; 
Niacina: 25 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 14 mg/kg; 
Acido folico: 1,9 mg/kg; Colina Cloruro: 1500 mg/
kg; 3b101 Ferro: 52 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 
E4 Rame: 11 mg/kg; 3b502 Manganese: 52 mg/kg; 
3b606 Zinco: 61 mg/kg; E8 Selenio: 0,08 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 
10 kg:  35 sacchi = 350 kg

Alta digeribilità

Crescita armoniosa

Denti puliti e gengive sane

Con Omega 3 e Omega 6

Con pollo, tacchino e vitello

Cod. DCRJVPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
da 3 kg 

Cod. DCRAJPE100
Sacco alluminio 
salvafragranza
da 10 kg
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6 settimane – 6 mesi (razione giornaliera)

2 - 4 kg 5 - 10 kg 11 - 16 kg 17 - 22 kg 23 - 30 kg 30 kg +

90g-160g 160g-340g 340g-480g 480g-570g 570g-660g > 660g 

7 mesi – 12 mesi (razione giornaliera)

3 - 9 kg 9 - 18 kg 18 - 30 kg 30 - 45 kg 45 - 60 kg 60 kg +

90g-220g 220g-360g 360g-480g 480g-630g 630g-720g > 720g

in grammi al giorno da somministrare come segue:
da 6 settimane fino a  6 mesi: 3/4 pasti al giorno; 
da 6 mesi in poi: 2/3 pasti al giorno.

DogJunior


