
Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Linea Crancy
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Mangime completo per cani di taglia media e 
grande
Dedicato a te che cerchi un alimento completo, 
gustoso e bilanciato per il tuo amico a quattro 
zampe. La ricetta di FreshDog Complete Menù è 
stata studiata e sviluppata da nutrizionisti veterinari 
per rispondere alle esigenze dei cani di taglia media 
e grande.
Con la sua integrazione di carne fresca di pollo e 
tacchino, vitamine e sostanze minerali, non è solo 
un alimento sano, ma anche gustoso. Fresh dog: un 
alimento sano e pieno di gusto.

Istruzioni per un corretto uso: 
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” 
in ciotola. Ricordare di lasciare sempre a disposizione 
del cane una ciotola di acqua fresca e pulita. 

Composizione: 
Cereali, Carni e derivati (Pollo e tacchino freschi 4% 
nelle crocchette a forma di osso), Sottoprodotti di 
origine vegetale, Ortaggi, Oli e grassi, Semi, Estratti 
di proteine vegetali, Sostanze Minerali.

Componenti analitici: 
Proteina grezza: 23%; Grassi grezzi: 9%; Fibre grezze: 
3,4%; Ceneri grezze: 8%; Sodio: 0,2%.
 
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 10.000 U.I./
kg; Vitamina D3: 900 U.I./kg; Vitamina E: 120 mg/
kg; 3b101 Ferro: 7 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,7 mg/kg; 
3b405 Rame: 1,5 mg/kg; 3b502 Manganese: 7 mg/
kg; 3b606 Zinco: 21 mg/kg; 3b801 Selenio: 0,01 mg/
kg. 

Additivi tecnologici: Antiossidanti. 
Additivi organolettici: Coloranti. 

con pollo e tacchino freschi
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sano e pieno di gusto

FreshDog
CompleteMenù

3 kg: 40 cartoni da 4 sacchi =  480 kg

Cod. DCRFR02120
3 kg sacco alluminio 
salvafragranza
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Razza del cane Quantità giornaliera

media (18-30 kg) 300g – 420g

medio grande (30-45 kg) 420g – 500g

grande (45-60 kg) 500g – 600g

gigante (oltre 60 kg) 600g – 800g


