
Vita Day Croccantini é un gustoso alimento che garantisce il perfetto 
apporto di tutti i fattori nutrizionali indispensabili per un’armonica 
crescita e per il mantenimento del tuo gatto. 
Nella sua formulazione sono inserite materie prime nobili e 
nell’integrazione sono presenti alcuni minerali in forma chelata 
(protetta) per stimolare le difese immunitarie del gatto. 
L’uso costante di Vita Day Croccantini consente di avere un gatto 
sempre in forma, con un bel pelo lucido e con una splendida vitalità, 
anche in età avanzata.

Istruzioni per l’uso: I croccantini possono essere serviti sia asciutti 
che inumiditi con acqua. Se somministrato asciutto lasciare sempre 
a disposizione del gatto una ciotola di acqua fresca e pulita.

Composizione: Cereali, Carni e derivati, Sottoprodotti di origine 
vegetale,  Estratti di proteine vegetali, Ortaggi, Oli e grassi, Pesci e 
sottoprodotti dei pesci, Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 29,0%; Oli e Grassi grezzi: 
9,0%; Fibra grezza: 3,0%; Ceneri grezze: 8,5%.

Additivi nutrizionali: E672 Vitamina A: 25.000 U.I./kg; E671 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato): 70 mg/kg; E1 Ferro: 70 mg/kg; E2 Iodio: 1 mg/kg; 
E4 Rame: 10 mg/kg; E5 Manganese: 70 mg/kg; E6 Zinco: 75 mg/kg; 
E8 Selenio: 0,10 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Sacco carta da 2 kg e 20 kg
PALLETTIZZAZIONE:
2 kg: 32 fardelli da 6 pezzi = 384 kg
20 kg: 18 sacchi = 360 kg

Razioni giornaliere consigliate:  Dai 70 agli 80 grammi di 
prodotto suddivisi in  2 pasti. Per gattini in crescita si consiglia di 
somministrare il prodotto “ad libitum” (cibo sempre presente nella 
ciotola). 
Per le gatte in allattamento aumentare la dose fino ad un massimo 
di 220 grammi al giorno.
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