
Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Mangime completo per lo svezzamento precoce 
dei cuccioli

Byrba Fresh Primi Days - Junior Mini è un alimento 
formulato per:
- Lo svezzamento dei cuccioli di piccola taglia 
dall’età di 20 giorni fino a 12 mesi;
- Lo svezzamento precoce dei cuccioli di razza 
media e grande dall’età di 20 giorni fino a massimo 
4 mesi.
Byrba Fresh Primi Days è formulato per fornire ai 
cuccioli proteine, vitamine, minerali, aminoacidi ed 
acidi grassi essenziali al loro armonioso sviluppo. 
Quando l’apporto di latte materno non è sufficiente 
a soddisfare le esigenze nutritive dei cuccioli 
(cucciolate numerose, cagne debilitate o con 
mastiti, allontanamento precoce del cucciolo dalla 
madre) diventa un prodotto indispensabile per lo 
svezzamento precoce.

Istruzioni per l’uso: Somministrare a partire da 20 
giorni di vita del cucciolo. Fino a circa 30 giorni di vita 
inumidire le crocchette con acqua e/o latte vaccino 
tiepidi. In seguito le crocchette vanno somministrate 
a secco. Tenere sempre a disposizione dei cuccioli 
acqua non fredda.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo e 
tacchino min. 26%, di cui 6%  freschi), Estratti di 
proteine vegetali (proteine di patata min.2%), Oli e 
grassi, Semi (seme di lino integrale min. 1%) Pesci 
e sottoprodotti dei pesci (aringhe min. 4%), Lieviti, 
Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 34,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,0%; Ceneri grezze: 
8,0%; Taurina: 2.100 mg/kg; Lisina: 1,8%; Metionina: 
0,73%; Calcio: 1,50%; Fosforo: 1,10%

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 25.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.500 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/
kg; Vitamina C: 140mg/kg; Vitamina B1: 8,5 mg/
kg;  Vitamina B2:  7,4 mg/kg; Vitamina B6: 5,6 mg/
kg; Biotina: 0,2 mg/kg; Niacina: 35 mg/kg; Calcio 
D-Pantotenato: 8,6 mg/kg; Acido folico: 1,6 mg/
kg; 3b101 Ferro: 70 mg/kg; 3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; 
3b405 Rame: 15 mg/kg; 3b502 Manganese: 70 mg/
kg; 3b606 Zinco: 75 mg/kg; 3b801 Selenio: 0,1 mg/
kg;  3b810 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (Sel-plex®) 
0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg

Cod. D11BYRF120 
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 2 kg

Ricco di carni bianche (min 26%)

Con proteine dei pesci 

Con proteine di patata

Con metionina, taurina e lisina

Con Sel-Plex Fonte di Selenio

Linea Byrba Fresh

Da suddividere in quattro pasti quotidiani
fino al 4° mese di vita. 
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 pollo e tacchino freschi

Taglia del cane Dose giornaliera in % sul peso del cane 

3° mese 4° mese 5-12 mesi

Nana dal 5,0% al 4,0% al  3,4%

Piccola dal 4,5% al  3,5% al  2,8%

Media dal 4,0% al  3,0% -

Medio grande dal 3,6% al 2,6% -

Grande dal 3,2% al  2,2% -

Gigante (>60 kg) dal 3,0% al  2,0%



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Alimento completo per cuccioli di taglia media 
e maxi da due mesi ad un anno di età

Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Junior 
con pollo e tacchino freschi:  evoluzione di un 
prodotto storico Giuntini per cuccioli di taglia 
media e maxi.
Solo materie prime accuratamente selezionate 
e carne fresca di pollo e tacchino entrano nella 
nuova formula Byrba Fresh Junior, per dare al 
tuo amico un alimento completo e bilanciato, 
arricchito con le proteine di patata, proteine del 
pesce e semi integrali di lino, fonte naturale di 
omega 3 e di omega 6.
Byrba Fresh Junior, grazie alla sua ricetta con 
minimo il 34% di carne di pollo e tacchino favorisce 
una splendida crescita del tuo cucciolo.
Byrba Fresh Junior, un unico prodotto per il tuo 
cucciolo, sempre in forma, da due mesi ad un 
anno di età.

Istruzioni per l’uso: Somministrate in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre 
a disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.

Composizione: Carni e derivati (pollo e tacchino 
min. 34%, di cui 8% freschi), Cereali, Sottoprodotti 
di origine vegetale, Oli e grassi, Ortaggi, Estratti 
di proteine vegetali (proteine di patata min. 2%), 
Semi (lino integrale min. 1%), Pesci e sottoprodotti 
dei pesci (min. 1%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 27,0%; 
Grassi grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,2%; Ceneri 
grezze: 7,8%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./Kg;  
Vitamina D3: 1.300 U.I./ Kg; Vitamina E: 120 U.I./Kg; 
3b201 Iodio: 0,8mg/Kg; 3b606 Zinco: 20 mg/Kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg
12 kg: 28 sacchi = 336 kg
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8 SETTIMANE – 6 MESI  (RAZIONE GIORNALIERA TOTALE)

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

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

7 MESI – 12 MESI  (RAZIONE GIORNALIERA TOTALE)

- 18 - 30 kg 30 - 45 kg 45 - 60 kg 60 kg +

360g-480g 480g-630g 630g-720g > 720g

Con minimo il 34% di  carni

Con proteine di patata

Con proteine del pesce

Senza coloranti

Con Omega 3 e Omega 6
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Cod. D08BYRF120 
Sacco Plastica 
da 3 kg

Cod. D07BYRF120
Sacco Plastica 
da 12 kg

Linea Byrba Fresh



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Mangime completo per cani adulti di piccola taglia

Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Mini: 
l’evoluzione di un prodotto storico Giuntini per cani 
di piccola taglia. Solo materie prime accuratamente 
selezionate e carne fresca di pollo e tacchino entrano 
nella nuova formula Byrba Fresh Mini, per dare al tuo 
piccolo amico un alimento completo e bilanciato, 
arricchito con semi integrali di lino, fonte naturale 
di omega 3. Byrba Fresh Mini, grazie anche al giusto 
apporto di fibra, favorisce una corretta digestione 
per il benessere quotidiano del tuo amico a quattro 
zampe. Un prodotto senza coloranti, ma con il 30% 
di gusto in più.

Istruzioni per l’uso: Somministrate in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita. 

Composizione: Carni e derivati (pollo e tacchino 
min. 20%, di cui 8% fresco), Cereali, Sottoprodotti 
di origine vegetale, Ortaggi (pisello min. 4%), Oli e 
grassi, Semi (lino min. 1%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25,0%; 
Grassi grezzi: 13,0%; Fibre grezze: 2,8%; Ceneri 
grezze: 7,8%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 17000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1000 U.I./ Kg; Vitamina E: 100 U.I./Kg; 
3b201 Iodio: 0,8mg/Kg; 3b606 Zinco: 20 mg/Kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg

Cod. D01BYRF120 
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 2 kg

con pollo e tacchino freschi

con piselli

senza coloranti

30% più appetibile del Byrba

Omega 3 da semi integrali di lino

minimini
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ollo e tacchino freschi

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

A
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Linea Byrba Fresh



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Mangime completo per cani adulti di taglia media

Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Medium: 
l’evoluzione di un prodotto storico Giuntini per 
cani di taglia media.
Solo materie prime accuratamente selezionate 
e carne fresca di pollo e tacchino entrano nella 
nuova formula Byrba Fresh Medium, per dare al 
tuo amico un alimento completo e bilanciato, 
arricchito con semi integrali di lino, fonte naturale 
di omega 3. 
Byrba Fresh Medium, grazie anche al giusto 
apporto di fibra, favorisce una corretta digestione 
per il benessere quotidiano del tuo amico a quattro 
zampe.
Un prodotto senza coloranti, ma con il 30% di 
gusto in più.

Istruzioni per l’uso: Somministrare in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre 
a disposizione dell’animale acqua fresca e pulita. 

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo e 
tacchino min. 30% di cui 4% fresco), Sottoprodotti 
di origine vegetale, Oli e grassi, Semi (lino min. 1%), 
Estratti di proteine vegetali, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 28,0%; 
Grassi grezzi: 12,0%; Fibre grezze: 2,5%; Ceneri 
grezze: 7,3%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 16000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1000 U.I./ Kg; Vitamina E: 300 U.I./
Kg; 3b101 Ferro 35 mg/Kg; 3b201 Iodio: 0,5 mg/Kg; 
3b405 Rame: 7,5 mg/Kg; 3b502 Manganese: 35 
mg/Kg; 3b606 Zinco: 27,5 mg/Kg; 3b801 Selenio: 
0,05 mg/Kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg
12 kg: 28 sacchi = 336 kg

Cod. D02BYRF120 
Sacco Plastica 
da 3 kg

Cod. D03BYRF120
Sacco Plastica 
da 12 kg

mediummedium
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con pollo e tacchino freschi

con piselli

senza coloranti

30% più appetibile del Byrba

Omega 3 da semi integrali di lino

Linea Byrba Fresh



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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ALIMENTO COMPLETO PER CANI DI TAGLIA MEDIA E 
MAXI CON SALMONE FRESCO 
Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh con 
salmone fresco, riso e con proteine idrolizzate di 
Salmone.
Solo materie prime accuratamente selezionate 
e salmone fresco entrano in questa nuova ricetta 
ideale per cani di media e grande taglia che devono 
seguire una dieta alimentare completa e bilanciata 
con le proteine del pesce.
Byrba Fresh con Salmone fresco è arricchito con 
un 2% di proteine idrolizzate di Salmone elemento 
nutritivo con proprietà ipoallergeniche.
Byrba Fresh con salmone fresco, grazie alla sua 
ricetta integrata anche con semi di lino (omega 3) 
favorisce una splendida forma del tuo cane. 

Composizione: Cereali (riso min. 4%), Sottoprodotti 
di origine vegetale, Carni e derivati, Pesci e 
sottoprodotti dei pesci (min. 12% di cui salmone 
fresco min. 6% e proteine idrolizzate di salmone 
min. 2%), Oli e grassi, Semi (lino integrale min. 1%), 
Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25,5%; Oli 
e grassi grezzi: 13,0%; Fibra grezza: 2,5%; Ceneri 
grezze: 7,8%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 16.000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./ Kg; Vitamina E: 120 U.I./
Kg; 3b101 Ferro 35 mg/kg; 3b405 Rame 7,5 mg/kg; 
3b502 Manganese 35 mg/kg; 3b606 Zinco 27,5 mg/
kg; 3b801 Selenio 0,05 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

Istruzioni per l’uso: Somministrate in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg
12 kg: 28 sacchi = 336 kg

Cod. D10BYRF120
Sacco Plastica 
da 3 kg

Cod. D09BYRF120
Sacco Plastica 
da 12 kg

Con minimo il 12% di pesci 

Con Salmone fresco 6%

Con semi integrali di lino

Ipoallergenico

Senza coloranti

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Medio piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-45 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (>60 kg) 600 g - 800 g

Linea Byrba Fresh

 medium maxi medium maxi



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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MANGIME COMPLETO PER CANI 
Byrba Fresh con pollo fresco senza cereali (grain 
free), è un alimento completo ed equilibrato con 
tutto il gusto e le proteine del pollo fresco, ideale 
per il mantenimento dei cani di qualsiasi razza e 
taglia a partire dal 6° mese di vita.
Questo grain free è dedicato a tutti i cani che vivono 
in appartamento o all’aperto ed è particolarmente 
consigliato per i soggetti che necessitano o che 
preferiscono seguire una dieta priva di cereali e glutine.
La formula fornisce all’animale tutta l’energia 
necessaria grazie all’apporto di amido di patata ed 
è integrata con semi di lino e semi integrali di soja, 
che grazie al loro apporto di acidi grassi del gruppo 
omega 3 e 6, aiutano a mantenere il mantello in 
perfetta forma. 
Byrba Fresh: un nuovo modo di mangiare sano.

Istruzioni per l’uso: Somministrare nel modo 
tradizionale “a secco in ciotola”. Lasciare sempre 
a disposizione dell’animale una ciotola di acqua 
fresca e pulita.

Composizione: Carni e derivati (Pollo min. 27% 
di cui carne fresca min. 7%, carne disidratata min. 
20%), Amido di patata (min. 15%), Ortaggi (Piselli 
min. 10%), Oli e grassi, Estratti di proteine vegetali, 
Sottoprodotti di origine vegetale (Pura fibra grezza 
concentrata da lignocellulosa naturale, Erba medica 
disidratata), Semi (Seme integrale di soia, Seme 
integrale di lino min. 1,5%), Lieviti, Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 28,0%; Grassi 
grezzi: 20,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 
8,0%; Acidi grassi: Omega 3: 0,8%; Omega 6: 4,5%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.400 U.I./kg; Vitamina E: 220 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-3060, inattivato): 0,1 mg/kg.
Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

12 kg: 28 sacchi = 336 kg

Cod. D12BYRF120
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 12 kg
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Linea Byrba Fresh
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grain freegrain free

     
  Grain Free

Grain Free 

Con pollo fresco

 Con Lycopene e Semi di lino

Con Omega 3 e Omega 6

Senza coloranti

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Piccola (9-18 kg) 170 g - 280 g

Media (18-30 kg) 280 g - 400 g

Medio grande (30-40 kg) 400 g - 480 g

Grande (45-60 kg) 480 g - 580 g

Gigante (oltre 60 kg) 580 g - 780 g



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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ALIMENTO COMPLETO PER CANI DI TUTTE LE TAGLIE
CON MANZO FRESCO E MIRTILLI
Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Beef & 
Blueberry con manzo fresco e succo concentrato 
di mirtilli, Gluten Free. Solo materie prime 
accuratamente selezionate e manzo fresco entrano 
in questa nuova ricetta, ideale per cani di tutte le 
taglie, che seguono una dieta alimentare completa 
e bilanciata Gluten Free con proteine del Manzo.
Byrba Fresh Beef & Blueberry è arricchito con succo 
concentrato di mirtilli, un frutto particolarmente 
ricco di acido folico (una vitamina molto importante 
per le varie numerose funzioni che svolge), glucosidi 
antocianici ed acido idrossicinnamico del gruppo dei 
polifenoli. Byrba Fresh Beef & Blueberry, grazie alla 
sua ricetta integrata anche con semi di lino (omega 
3) favorisce una splendida forma del tuo cane. 
Byrba Fresh Beef & Blueberry un prodotto 
veramente speciale per il tuo amico quattrozampe.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (manzo min. 
20% di cui 4% fresco), Oli e grassi, Ortaggi, Estratti 
di proteine vegetali, Semi (lino integrale min. 1%), 
Amido di patata, Sottoprodotti di origine vegetale, 
Sostanze minerali, Frutta (succo concentrato di 
mirtillo 0,5%), Lieviti.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; 
Grassi grezzi: 16,5%; Fibre grezze: 2,9%; Ceneri 
grezze: 8,0%; Acidi grassi: Omega 3: 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.500 U.I./kg; Vitamina E: 130 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-3060, inattivato): 0,1 mg/kg.
Additivi tecnologici: antiossidanti.

Istruzioni per l’uso: Somministrare nel modo 
tradizionale “a secco in ciotola”. Lasciare sempre 
a disposizione dell’animale una ciotola di acqua 
fresca e pulita.

12 kg: 28 sacchi = 336 kg

Cod. D13BYRF120
Sacco Plastica 
da 12 kg

Con succo di mirtilli concentrato

Con semi integrali di lino

Gluten free

Con manzo fresco

Senza coloranti

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Piccola (9-18 kg) 170 g - 280 g

Media (18-30 kg) 280 g - 400 g

Medio grande (30-45 kg) 400 g - 480 g

Grande (45-60 kg) 480 g - 580 g

Gigante (>60 kg) 580 g - 780 g

Linea Byrba Fresh

beef and blueberrybeef and blueberry
co

n Manzo fresco e M
irtillo



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Mangime completo per cani adulti di grande taglia
Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Maxi: 
l’evoluzione di un prodotto storico Giuntini per cani 
di grande taglia. 
Solo materie prime accuratamente selezionate e 
carne fresca di pollo e tacchino entrano nella nuova 
formula Byrba Fresh Maxi, per dare al tuo amico un 
alimento completo e bilanciato, arricchito con semi 
integrali di lino, fonte naturale di omega 3. 
Byrba Fresh Maxi, grazie alla sua ricetta con 
l’aggiunta di Alfa Alfa (erba medica disidratata), 
favorisce una corretta digestione per il benessere 
quotidiano del tuo amico a quattro zampe. 
Un prodotto senza coloranti, ma con il 30% di gusto 
in più.

Istruzioni per l’uso: Somministrare in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita. 

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo e 
tacchino min. 20% di cui 6% fresco), Sottoprodotti 
di origine vegetale, Oli e grassi, Semi (lino min. 1%), 
Erba medica disidratata (Alfa Alfa) min. 1%, Estratti 
di proteine vegetali, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 23,0%; Grassi 
grezzi: 12,0%; Fibre grezze: 2,8%; Ceneri grezze: 
7,8%; Acidi grassi: Omega 3: min. 0,6%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 14000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1000 U.I./ Kg; Vitamina E: 100 U.I./Kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/Kg; 3b606 Zinco: 20 mg/Kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.
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maximaxi

15 kg: 24 sacchi = 360 kg 

Cod. D04BYRF150
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 15 kg

con pollo e tacchino freschi

con piselli

senza coloranti

30% più appetibile del Byrba

Omega 3 da semi integrali di lino

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g
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Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 70 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg
12 kg: 28 sacchi = 336 kg

con pollo e tacchino freschi

con Alfa-Alfa e fibra concentrata

con semi integrali di lino Omega 3

senza coloranti

30% più appetibile del Byrba

Cod. D05BYRF120
Sacco Plastica 
da 3 kg

Cod. D06BYRF120
Sacco Plastica 
da 12 kg

Mangime completo con idoneo contenuto di fibra 
per cani adulti 

Dall’esperienza Byrba nasce Byrba Fresh Light–
Poco Movimento: l’evoluzione di un prodotto storico 
Giuntini per cani che devono seguire una dieta 
ricca in fibra. Solo materie prime accuratamente 
selezionate e carne fresca di pollo e tacchino 
entrano nella nuova formula Byrba Fresh Light–
Poco Movimento, per dare al tuo amico un alimento 
completo e bilanciato, arricchito con semi integrali 
di lino, fonte naturale di omega 3. 
Byrba Fresh Light–Poco Movimento, grazie alla 
sua ricetta con l’aggiunta di Alfa Alfa (erba medica 
disidratata) e di fibra grezza concentrata, favorisce 
una corretta digestione per il benessere quotidiano 
del tuo amico a quattro zampe.
Un prodotto con solo il 10% di grassi, senza coloranti, 
ma con il 30% di gusto in più. 

Composizione: Cereali, Carni e derivati (Pollo e 
tacchino min. 25% di cui fresco min. 6%), Semi (Lino 
min. 1%), Estratti di proteine vegetali, Sottoprodotti 
di origine vegetale (Erba medica disidratata min. 2%, 
Fibra grezza concentrata da lignocellulosa naturale 
min. 1%),  Oli e grassi, Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25%; Grassi 
grezzi: 10%; Fibre grezze: 4,3%; Ceneri grezze: 7,8%; 
Acidi grassi, Omega 3: 0,9%; Omega 6: 3,8%. 

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 17.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/
kg; 3b101 Ferro 70mg/kg; 3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; 
3b405 Rame 15 mg/kg; E5 Manganese 70 mg/kg; 
3b606 Zinco: 75 mg/kg; 3b801 Selenio 0,1 mg/
kg; 3b810 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060: 0,1 mg/kg. 

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Istruzioni per l’uso: Somministrare in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.
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lightlight



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

12 Linea Byrba

Mangime completo per cani

Ciambellina Snak “Ricetta Tradizionale” è un 
pasto completo ed equilibrato che contiene tutti 
gli elementi necessari a mantenere il tuo cane 
sempre in forma. È formulato partendo da materie 
prime (carni, cereali, vitamine e grassi) selezionate 
e costantemente controllate con elevati standard 
qualitativi.
Ciambellina Snak contiene semi integrali di lino, 
ingrediente ricco in acidi grassi essenziali dei gruppi 
omega 3 ed omega 6, indispensabili per il benessere 
della cute e del pelo. La formula è arricchita con 
fibre mediamente fermentescibili per mantenere 
efficienti le cellule epiteliali intestinali, così da 
assicurare un buon funzionamento dell’apparato 
digestivo.
Ciambellina Snak non contiene coloranti e sale 
aggiunto. 
Segui con attenzione le razioni giornaliere consigliate 
per avere un peso forma ideale del tuo amico.

Istruzioni per l’uso: Può essere servito a secco o 
mescolato con liquidi (preferibilmente tiepidi), 
lasciando acqua fresca a volontà in una ciotola 
separata.

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine 
vegetale, Carni e derivati, Oli e grassi, Semi (seme 
integrale di lino min. 1%), Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 22,0%; Grassi 
grezzi: 10,0%; Fibre grezze: 3,4%; Ceneri grezze: 
8,5%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 10.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 100 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

4 kg: 24 fardelli da 4 pezzi = 384 kg
15 kg: 24 sacchi = 360 kg

Cod. DCIAMPE160
Sacco plastica 
salvafragranza 
da 4 kg

Cod. DCIAMCE150 
Sacco carta 
da 15 kg

Energia equilibrata

Alta digeribilità

Ideale anche per cani anziani

Senza coloranti

Senza sale aggiunto
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Razza del cane Dose giornaliera

Nana (3-9 kg) 90g – 200g

Piccola (9-18 kg) 200g – 320g

Media (18-30 kg) 320g – 440g

Medio grande (30-40 kg) 440g – 540g

Grande (45-60 kg) 540g – 640g

Gigante (oltre 60 kg) 640g – 840g
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Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

13Linea Byrba
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Razza del cane Dose giornaliera

Piccola (3-9 kg) 90g – 200g

Medio piccola (9-18 kg) 200g – 320g

Media (18-30 kg) 320g – 440g

Medio grande (30-40 kg) 440g – 540g

Grande (45-60 kg) 540g – 640g

Gigante (oltre 60 kg) 640g – 840g

10 kg: 35 sacchi = 350 kg
20 kg: 18 sacchi = 360 kg

Ricco di pollo, con manzo e piselli

Cani attivi e sportivi

28 proteine 20 grassi

Alta energia

Senza coloranti

Cod. DBYPLUS100
Sacco plastica 
da 10 kg 

Cod. DBYPLUS200
Sacco carta
da 20 kg

Mangime completo per cani

BYRBA PLUS  “Alta energia” è un alimento 
completo, un mix di nutrienti ed energia per la 
corretta alimenta-zione del cane attivo. Consigliato 
dalla seconda fase di accrescimento del cucciolo 
(da 6 mesi in poi), soddisfa le esigenze nutrizionali 
dei soggetti sempre in movimento (cani sportivi). 
BYRBA PLUS è ricco di carni (pollo e manzo), 
contiene erba medica disidratata che apporta fibra 
e Betacaroteni (precursori naturali della vitamina A). 
Tutti gli ingredienti sono selezionati e costantemente 
controllati con elevati standard qualitativi. BYRBA 
PLUS non contiene coloranti. Segui con attenzione 
le razioni giornaliere consigliate per avere un peso 
forma ideale del tuo amico.

Composizione: Carni e derivati (pollo min. 14%, 
manzo min. 4%), Cereali, Oli e grassi, Sottoprodotti 
di origine vegetale (Alfalfa 2%), Ortaggi (Piselli 4%), 
Lieviti (Lievito di birra 0,5%), Sostanze Minerali. 
Componenti analitici: Proteina grezza: 28,0%; 
Grassi grezzi: 20,0%; Fibre grezze: 2,8%; Ceneri 
grezze: 8,5%; Calcio: 1,6%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,3%.
Additivi nutrizionali:  Vitamina A: 15.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 115 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti. 
Istruzioni per un corretto uso: può essere 
somministrato “a secco” direttamente in ciotola 
oppure con l’aggiunta di liquidi preferibilmente 
tiepidi.
Lasciare sempre a disposizione dell’animale una 
ciotola di acqua fresca e pulita. 

A L T A  E N E R G I A



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Linea Byrba Fresh
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Mangime completo per cani

Composizione Byrba fresh bocconi con pollo, 
tacchino e verdure: Carni e derivati (27% di cui 
12% carni fresche, pollo 4%, tacchino 4%), cereali, 
ortaggi (4%, da ortaggi disidratati), uova e prodotti 
a base di uova, sostanze minerali, zuccheri.

Composizione Byrba fresh bocconi con manzo, 
vitello e verdure: Carni e derivati (27% di cui 12% 
carni fresche, manzo 4%, vitello 4%), cereali, ortaggi 
(4%, da ortaggi disidratati), uova e prodotti a base 
di uova, sostanze minerali, zuccheri.

Additivi. Additivi nutrizionali/kg: vitamina A 4000 
UI, vitamina D3 210 UI, vitamina E 30 mg, solfato di 
rame(II) pentaidrato 10 mg (rame 2,5 mg), ossido di 
zinco 25 mg (zinco 20 mg), carbonato di ferro (II) 
43 mg (ferro 17 mg).

Componenti analitici: Umidità 81,0%, proteina 
6,0%, fibre grezze 0,5%, grassi grezzi 4,5%, ceneri 
grezze 2,6%.

Dosi consigliate. Per un cane adulto in attività 
normale somministrare circa 400 g di prodotto al 
giorno ogni 5 kg di peso corporeo. 
Servire a temperatura ambiente. Dopo l’apertura 
conservare in frigorifero e consumare entro 48 ore. 
Non idoneo al consumo umano.

400g: 48 fardelli per 24 pezzi = 460,8 kg 
1250g: 42 fardelli per 12 pezzi = 630 kg

Due gusti

Pollo, tacchino e verdure

Manzo, vitello e verdure

Con carni fresche

Con vitamine e minerali

Cod. UBYPOTA096
400 gr pollo e 
tacchino e verdure

Cod. UBYPOTA150
1250 gr pollo e 
tacchino e verdure

Cod. UBYMAVI096
400 gr manzo e 
vitello

Cod. UBYMAVI150
1250 gr manzo e 
vitello



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Byrba Fresh Patè è un gustoso e nutriente alimento 
completo per cani di tutte le taglie.
É possibile alternare il patè con le crocchette della 
linea Byrba Fresh a seconda del gradimento del 
tuo amico.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Dopo 
l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro 48 ore.        

Composizione: 
Carni e derivati (manzo 4%), Cereali, Sostanze 
minerali. 

Componenti analitici: Umidità: 81,0%; Proteina 
grezza: 7,5%; Fibre grezze: 0,2%; Grassi grezzi: 4,5%; 
Ceneri grezze: 2,5%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 1570 UI/kg, 
Vitamina D3: 195 UI/kg, Vitamina E: 15 mg/kg, Solfato 
rameico pentaidrato: 9,2 mg/kg (Rame 2,3 mg/kg).

Additivi tecnologici: 3b40599 Gomma cassia: 2,7 
g/kg. Con conservanti.

48 cartoni da 24 pezzi = 460,8 kg

Cod. UBYFRMA096
Barattoli da 
400 gr

Con Manzo

Senza coloranti

Con Vitamine e Minerali

Benessere quotidiano

Prodotto in Italia

patèpatè  con  manzomanzo

Per un cane adulto in attività normale somministrare da 
circa 250 g (razze grande e gigante) a circa 400 g (razze 
piccola e media) di prodotto ogni 5 kg di peso corporeo, 
secondo la razza del cane.
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Linea Byrba Fresh



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Cod. D26JUPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
3 kg con top slide 
apri e chiudi 

Cod. D26JUPE150
Sacco alluminio 
salvafragranza
15 kg con top 
slide apri e chiudi 

6 settimane – 6 mesi (razione giornaliera)

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

92g-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.

Con 12 vitamine

Con zinco, iodio e selenio

Con Omega 3 e 6

Elevata digeribilità

Senza coloranti

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 
15 kg:  24 sacchi = 360 kg 

Mangime completo per cani

Pro Junior è un alimento completo ed ottimizzato, 
molto appetibile, per l’alimentazione dei cuccioli 
in svezzamento (da 6 settimane in poi) ed in 
accrescimento (fino ad un anno di età). 
Per ridurre al minimo le allergie che possono derivare 
da alimenti monoproteici, le proteine derivano da 
differenti ingredienti animali (pesce, pollo, agnello, 
tacchino e manzo) e vegetali (proteine di patata, 
glutine di mais, semi integrali di soia e lievito). 
L’apporto di acidi grassi dei gruppi Omega 3 ed 
Omega 6 è assicurato da semi integrali di lino 
(Omega 3), di soia e da farina di pesce (Omega 6).
L’integrazione vitaminica e minerale è idonea ad uno 
sviluppo omogeneo strutturale.

Istruzioni per l’uso: La somministrazione di Pro 
Junior è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con 
acqua in un abbeveratoio a parte.

Composizione: Cereali (Riso min. 10%), Carni e 
derivati (Pollo, tacchino, manzo, agnello min. 23%), 
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Semi 
(Seme integrale di Soia min.1%, Seme integrale di 
lino min. 1%), Estratti di proteine vegetali (Proteine 
di patate min. 1%, Glutine di mais min. 1%) Pesci e 
sottoprodotti dei pesci (min. 4%), Lieviti (Lievito 
essiccato, min. 2%), Ortaggi, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 29,0%; Grassi 
grezzi: 14,7%; Fibre grezze: 2,2%; Ceneri grezze: 
8,0%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1%; Sodio: 0,28 %; Lisina: 
1,6%; Metionina: 0,5%; Acidi grassi: (Omega 3: min. 
0,5% - Omega 6: min. 3,6%). 

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 25.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/
kg; Vitamina C: 130 mg/kg; Vitamina B1: 7,1 mg/
kg; Vitamina B2: 7 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg;  Biotina: 0,16 mg/kg; 
Niacina: 30 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 10 mg/
kg; Acido Folico: 1,6 mg/kg; 3b101 Ferro: 70 mg/
kg; 3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; 3b405 Rame: 15 mg/kg; 
3b502 Manganese: 70 mg/kg; 3b606 Zinco: 75mg/
kg; 3b801 Selenio: 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Junior
CON CARNE, PESCE E RISO

Linea Pro
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Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Linea Pro
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Con 12 vitamine

Con zinco, iodio e selenio

Con Omega 3 e 6

Elevata digeribilità

Senza coloranti

Mangime completo per cani

Pro Pesce e Riso, senza glutine, è un alimento 
appetibile, completo ed equilibrato con le proteine 
del pesce, ideale per il mantenimento dei cani di 
qualsiasi razza a partire dal 6° mese di vita. Con un 
apporto “bilanciato” di energia, soddisfa le esigenze 
nutrizionali di un soggetto che conduce una vita 
in appartamento o all’aperto, particolarmente 
consigliato per i soggetti che seguono una dieta 
ricca di pesce e priva di cereali che contengono 
glutine. La formula è integrata con i semi di lino 
ed i semi integrali di soja, per il loro contenuto di 
acidi grassi del gruppo Omega 3 e 6 che aiutano a 
mantenere il mantello in perfetta forma. 

Istruzioni per un corretto uso: La somministrazione 
di Pro Pesce e Riso è quella tradizionale “a secco” in 
ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte. 

Composizione: Cereali (riso min. 4%), Carni e 
derivati, Oli e grassi, Pesci e sottoprodotti dei pesci 
(Merluzzo, Tonno, Salmone, Aringhe min. 6%), Semi 
(Seme integrale di soja min. 1%, Seme integrale 
di lino min. 1%), Lieviti, Sottoprodotti di origine 
vegetale (Fibra grezza concentrata da lignocellulosa 
naturale), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,0%; Ceneri grezze: 
7,3%; Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,3%; Acidi 
grassi (Omega 3: min 0,45% - Omega 6: min 4,0%). 

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.400 U.I./kg; Vitamina E: 220 mg/
kg; Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/
kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; 
Niacina: 33 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 11 mg/
kg; Ac. Folico: 1,4 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 
3b606 Zinco: 20 mg/kg; 3b810 Lievito al selenio 
(Saccharomyces cerevisiae CNCM-3060, inattivato):  
0,1 mg/kg. 

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 
15 kg:  24 sacchi = 360 kg 

Cod. D26PRPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
3 kg con top slide 
apri e chiudi 

Cod. D26PRPE150
Sacco alluminio 
salvafragranza
15 kg con top 
slide apri e chiudi 

V
ivo

 co
n il m
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 cane

Adult
CON PESCE E RISO

Linea Pro

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime completo per cani

Pro Pollo e Riso è un alimento appetibile, completo 
ed equilibrato con le proteine del pollo, ideale per 
il mantenimento dei cani di qualsiasi razza a partire 
dal 6° mese di vita. 
Con un apporto “bilanciato” di energia, soddisfa le 
esigenze nutrizionali di un soggetto che conduce 
una vita in appartamento o all’aperto. 
La formula è integrata con i semi di lino ed i semi 
integrali di soja, per il loro contenuto di acidi grassi 
del gruppo Omega 3 e 6 che aiutano a mantenere il 
mantello in perfetta forma. 

Istruzioni per un corretto uso: La somministrazione 
di Pro Pollo e Riso è quella tradizionale “a secco” in 
ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte. 

Composizione: Cereali (Riso min. 4%), Carni e 
derivati (Pollo min. 20%), Oli e grassi, Sottoprodotti 
di origine vegetale, Semi (Seme integrale di soja min. 
1%, Seme integrale di Lino min. 1%), Lieviti, Sostanze 
minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,0%; Ceneri grezze: 
7,0%; Calcio: 1,3%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,3%; Acidi 
grassi: (Omega 3: min. 0,42% - Omega 6: min. 3,7%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.400 U.I./kg; Vitamina E: 220 mg/kg;  
Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/
kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 
5 mg/kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 
0,15 mg/kg; Niacina: 33 mg/kg; Calcio 
D-Pantotenato: 11 mg/kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-3060, inattivato): 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 
15 kg:  24 sacchi = 360 kg 

Cod. D26PEPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
3 kg con top slide 
apri e chiudi 

Cod. D26PEPE150
Sacco alluminio 
salvafragranza
15 kg con top 
slide apri e chiudi 

Adult
CON POLLO E RISO
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Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g

Linea Pro
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Con 12 vitamine

Con zinco, iodio e selenio

Con Omega 3 e 6

Elevata digeribilità

Senza coloranti



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 
15 kg:  24 sacchi = 360 kg 

Cod. D26ARPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
3 kg con top slide 
apri e chiudi 

Cod. D26ARPE150
Sacco alluminio 
salvafragranza
15 kg con top 
slide apri e chiudi 

Con 12 vitamine

Con zinco, iodio e selenio

Con Omega 3 e 6

Elevata digeribilità

Senza coloranti

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g

A
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enti secchi
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Linea Pro

Mangime completo per cani

Pro Agnello e Riso è un alimento appetibile, 
completo ed equilibrato con le proteine dell’agnello, 
ideale per il mantenimento dei cani di qualsiasi razza 
a partire dal 6° mese di vita. 
Con un apporto “bilanciato” di energia, soddisfa le 
esigenze nutrizionali di un soggetto che conduce 
una vita in appartamento o all’aperto. La formula 
è integrata con i semi di lino ed i semi integrali di 
soja, per il loro contenuto di acidi grassi del gruppo 
Omega 3 e 6 che aiutano a mantenere il mantello in 
perfetta forma. 

Istruzioni per un corretto uso: La somministrazione 
di Pro Agnello e Riso è quella tradizionale “a secco” 
in ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte. 

Composizione: Cereali (Riso min. 4%), Carni e 
derivati (Agnello min. 4%), Oli e grassi, Estratti di 
proteine vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale, 
Semi (Seme integrale di soja min. 1%, Seme integrale 
di Lino min. 1%), Lieviti, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,2%; Ceneri grezze: 
8,3%; Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,3%; Acidi 
grassi: (Omega 3: min. 0,42% - Omega 6: min 3,7%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.400 U.I./kg; Vitamina E: 220 mg/
kg; Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/
kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/kg; 
Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Vitamina H: Biotina 0,15 mg/
kg; Niacina: 33 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 11 mg/
kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/
kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 3b810 Lievito al selenio 
(Saccharomyces cerevisiae CNCM-3060, inattivato): 
0,1 mg/kg. 

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Adult
CON AGNELLO E RISO



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

20

3 kg: 30 fardelli da 4 sacchi = 360 kg 

Cod. D26INPE120
Sacco alluminio 
salvafragranza
3 kg con top slide 
apri e chiudi  

Mangime completo per cani

Pro Intestinal è un alimento senza glutine completo 
ed ottimizzato per l’alimentazione dei cani adulti 
con intestino sensibile, integrato con gusci di semi di 
Psyllium che apportano una fibra altamente solubile, 
e semi integrali di lino e di soia che arricchiscono 
il prodotto con acidi grassi polinsaturi dei gruppi 
Omega 3 ed Omega 6 (rapporto Omega3/Omega6 
= 1/4,8). Pro Intestinal aiuta a ristabilire l’intestino 
di cani che soffrono di frequenti episodi colitici 
(diarrea e stipsi) grazie agli apporti della pura fibra 
grezza concentrata ed ai gusci di semi di Psyllium. La 
formulazione di Pro Intestinal è inoltre studiata per 
evitare intolleranze dovute all’uso di un’unica fonte 
proteica. Gli ingredienti che apportano proteine sono 
infatti molteplici: pollo, tacchino, agnello, manzo, 
salmone, merluzzo, proteine di patata e proteine del 
granturco, proteine del lino e della soia. Il contenuto 
di grassi di Pro Intestinal è leggermente ridotto (circa 
un 15% in meno) rispetto agli altri prodotti della linea 
Pro cane, per evitare intolleranze digestive dovute 
ad una difficile digestione dei grassi.

Composizione: Cereali (riso min. 4%), Carni e derivati 
(pollo, tacchino, agnello, manzo: min. 14%), Pesci e 
sottoprodotti dei pesci (merluzzo, tonno, salmone 
e aringhe min. 7%), Oli e grassi, Estratti di proteine 
vegetali (Glutine di granturco min. 2%, Proteine di 
patate min. 2%), Semi (Seme integrale di lino min. 
2%, Seme integrale di soja min. 2%), Sottoprodotti 
di origine vegetale (Fibra grezza concentrata da 
lignocellulosa naturale min. 2%, Gusci di semi di 
Psyllium 0,4%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26,0%; Grassi 
grezzi: 13,0%; Fibre grezze: 3,5%; Ceneri grezze: 
7,0%; Calcio: 1,2%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi 
grassi: (Omega 3: 0,7%; Omega 6: 3,4%), Lisina: 1,5%; 
Metionina: 0,65%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.400 U.I./kg; Vitamina E: 220 mg/
kg; Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7,5 mg/
kg; Vitamina B2: 7,3 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,15 mg/kg; 
Niacina: 33 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 11 mg/
kg; Acido Folico: 1,4 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/
kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg; 3b810 Lievito al selenio 
(Saccharomyces cerevisiae CNCM-3060, inattivato): 
0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Senza glutine e senza coloranti

Con Psyllium e Fibra grezza

Con Omega 3 e 6

10 fonti proteiche

12 vitamine, zinco, iodio e selenio

Adult
INTESTINAL
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Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (3-9 kg) 80 g - 190 g

Piccola (9-18 kg) 190 g - 300 g

Media (18-30 kg) 300 g - 420 g

Medio grande (30-40 kg) 420 g - 500 g

Grande (45-60 kg) 500 g - 600 g

Gigante (oltre 60 kg) 600 g - 800 g

Linea Pro

A
lim

en
ti

 s
ec

ch
i



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Piccola taglia
RICCO DI CARNI BIANCHE

Mangime completo per cani

Pro Piccola taglia è un alimento appetibile, 
completo ed equilibrato ricco di carni bianche (pollo 
e tacchino), ideale per il mantenimento dei cani di 
piccola taglia a partire dal 5° mese di vita. 
Con un apporto “bilanciato” di energia, soddisfa le 
esigenze nutrizionali di un soggetto che conduce 
una vita in appartamento o all’aperto. 
La formula è integrata con i semi di lino, per il loro 
contenuto di acidi grassi del gruppo Omega 3 e 
6 che aiutano a mantenere il mantello in perfetta 
forma, e con l’estratto di pomodoro, per il contenuto 
di Lycopene, con funzione antiossidante a agente 
anti radicali liberi. 

Istruzioni per un corretto uso: La somministrazione 
di Pro Piccola taglia è quella tradizionale “a secco” in 
ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte.

Composizione: Carni e derivati (Pollo e tacchino 
min. 18%), Cereali (Riso min.10%), Sottoprodotti di 
origine vegetale, Oli e grassi, Semi (seme integrale 
di lino min. 1%), Estratti di proteine vegetali, Ortaggi 
(pomodoro min. 0,1%), Lieviti, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 28,0%; 
Grassi grezzi: 14,0%; Fibre grezze: 2,2%; Ceneri 
grezze: 7,9%; Lisina: 1,5%; Metionina: 0,5%; Calcio: 
1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,3%; Acidi grassi 
(Omega 3: min. 0,45% - Omega 6: min. 3,5%). 

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 18.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 180 mg/
kg; Vitamina C: 120 mg/kg; Vitamina B1: 7 mg/
kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 4,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,14 mg/kg; 
Niacina: 30 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 10 mg/
kg; Acido Folico: 1,5 mg/kg; 3b101 Ferro: 70 mg/
kg; 3b201 Iodio: 1,8 mg/kg; 3b405 Rame: 15 mg/kg; 
3b502 Manganese: 70 mg/kg; 3b606 Zinco: 75 mg/
kg; 3b801 Selenio: 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

1,5 kg: 30 fardelli da 6 sacchi = 270 kg

Cod. D26PTPE090
Sacco plastica 
salvafragranza 1,5 kg 
con zip apri e chiudi  

Con Lycopene e semi di lino

Minicrocchette friabili

Con 12 vitamine

Con zinco, iodio e selenio

Senza coloranti

Linea Pro

Razza del cane Dose giornaliera in grammi 

Nana (1,5 - 4 kg) 50 g - 120 g

Piccola (4 - 9 kg) 120 g - 190 g

A
lim

enti secchi



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Non necessita di cottura

Mangime semplice

Benessere intestinale

Utile per il controllo del peso

Da mescolare con fonti proteiche

Soffio di riso: 5 kg: 48 sacchi = 240 kg
 

Cod. XSORIP0050 
Un soffio di riso 
sacco plastica da 
5 kg

Razza del cane Razione giornaliera

da 5 a 10 kg da 40 a 80 gr

da 10 a 30 kg da 80 a 110 gr

da 30 a 50 kg da 200 gr e oltre

Mangime complementare per cani

Un soffio di riso è un mangime complementare che 
non necessitan di cottura.

Istruzioni per l’uso: Mettere il riso soffiato nella 
ciotola, aggiungere acqua calda (non bollente) o 
brodo e lasciare riposare per circa 10 minuti. 
Aggiungere carne, bocconi o crocchette proteiche e 
servirla al cane.

Composizione: Riso Soffiato. 

Componenti analitici di Un soffio di riso: 
Umidità: 9,3%, Proteina greggia: 8,3%, Grassi greggi: 
1,4%, Fibre grezze: 1,2%, Ceneri gregge: 0,8%, Amido: 
74,4%.

Un soffio di riso

Linea Giuntini
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Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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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; 
3b405 Rame: 11 mg/kg; 3b502 Manganese: 52 mg/
kg; 3b606 Zinco: 61 mg/kg; 3b801 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

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

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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime completo per cani di media e grande taglia

Crancy Family Life è un alimento completo e 
bilanciato ad alta efficienza ed a basso contenuto 
in sodio per il mantenimento dei cani adulti. E’ 
indispensabile quando si debba fornire un apporto 
bilanciato di nutrienti per soddisfare le esigenze 
nutritive di un soggetto che conduca una normale 
vita in famiglia e che non compia sport estremi. Oltre 
alle proteine della carne e del pesce, alle vitamine ed 
ai minerali, il prodotto contiene cereali come il riso 
che apporta carboidrati e fibre alimentari necessarie 
al benessere intestinale.

Istruzioni per l’uso: Somministrare in modo 
tradizionale “a secco” in ciotola. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale acqua fresca e pulita.

Composizione: Cereali (riso min 4%), Carni e derivati 
(minimo 16%), Sottoprodotti di origine vegetale, Oli 
e grassi, Semi (Seme integrale di soja min.1%), Pesci e 
sottoprodotti dei pesci (min. 1%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 26%; Grassi 
grezzi: 12%; Fibre grezze: 3%; Ceneri grezze: 7,9%; 
Calcio: 1,6%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,3%; Acidi grassi 
(Omega 6: 3,4%; Omega 3: 0,5%).

Additivi Nutrizionali:  Vitamina A 10.000 UI/Kg, 
Vitamina D3 1.000 UI/Kg, Vitamina E 100 mg/
Kg, Vitamina B1 3 mg/Kg, Vitamina B2 4,5 mg/
Kg, Vitamina B6 2,1 mg/Kg, Vitamina B12 0,03 mg/
Kg, Biotina 0,02 mg/Kg, Niacina 18 mg/Kg, Calcio 
D-pantotenato 11 mg/Kg, Acido folico 1,7 mg/Kg, 
3b201 iodio 0,8 mg/Kg, 3b606 Zinco  20 mg/Kg.

Additivi Tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

15 kg: 24 sacchi = 360 kg

Cod. DCRFLCE150
Sacco carta 
da 15 kg 

Con Omega 3 ed Omega 6

Basso contenuto di sodio

Con carne, pesce e riso

Vitamine e minerali 

Senza coloranti

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



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

25

V
ivo

 co
n il m

io
 cane

A
lim

enti secchi

Linea Crancy

Mangime completo per cani

CRANCY DOG GOLD è un menù completo 
particolarmente adatto per il mantenimento dei cani 
di qualsiasi razza. Offre infatti un giusto apporto di 
proteine, composte da aminoacidi essenziali allo 
sviluppo ed alla crescita fino dall’età di 8 mesi, di 
lipidi, che forniscono una giusta proporzione di 
acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, di 
carboidrati facilmente digeribili, di vitamine e di 
oligoelementi. 
CRANCY DOG GOLD è indicato anche per 
l’alimentazione delle cagne in allattamento e può 
essere incluso nelle diete con tenore ridotto di sodio.

Composizione: Cereali (riso, mais ed orzo soffiati 
min. 4%), Carni e derivati (manzo min. 11%, pollo min. 
6%), Sottoprodotti di origine vegetale, Semi (seme 
integrale di soia min. 1%; seme integrale di lino min. 
1%), Estratti di proteine vegetali, Oli e grassi, Pesci 
e sottoprodotti dei pesci (min. 4% nelle crocchette 
con pesce), Ortaggi, Lieviti, Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 24,0%; Grassi 
grezzi: 10,0%; Fibre grezze: 2,7%; Ceneri grezze: 
8,0%; Sodio: 0,25%; Acidi grassi (Omega 3: 0,4% ; 
Omega 6: 2,8%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 12.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 110 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,7 mg/kg; 3b606 Zinco: 19 mg/kg.

Additivi tecnologici: conservanti, antiossidanti.

Additivi organolettici: coloranti.

Istruzioni per l’uso: può essere somministrato “ a 
secco” direttamente in ciotola oppure con l’aggiunta 
di liquidi, preferibilmente tiepidi. Lasciare sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola di acqua fresca 
e pulita.

DogGold

2 kg: 24 fardelli da 6 pezzi = 288 kg
7,5 kg: 48 sacchi = 360 kg
15 kg: 24 sacchi = 360 kg 

Per le cagne in allattamento, le dosi possono essere 
aumentate fino ad un massimo del doppio della razione 
normale.

Con pollo e manzo

Con riso, mais ed orzo soffiati

Con pesce

Alta digeribilità

100% benessere quotidiano

Razza del cane Quantità giornaliera

piccola (3-9 kg) 90g – 200g

medio piccola (9-18 kg) 200g – 320g

media (18-30 kg) 320g – 440g

medio grande (30-45 kg) 440g – 540g

grande (45-60 kg) 540g – 640g

gigante (oltre 60 kg) 640g – 840g

Cod. DCRGOCE120
Sacco plastica 
da 2 kg

Cod. DCRGOPE075
Sacco plastica 
da 7,5 kg

Cod. DCRGOCE150
Sacco plastica 
da 15 kg



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani 

Crancy Fresh Stick è uno snack gustoso e nutriente. 
Preparato con carni fresche e ricco di proteine è la 
ricompensa ideale per il tuo cane.
Crancy Fresh Stick è disponibile in molti gusti.

Istruzioni per un corretto uso:
Crancy Fresh Stick può essere somministrato 
in qualsiasi momento della giornata. Lasciare a 
disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione:
Carni e derivati (min. 86% di cui carni fresche 78% 
di cui Pollo min. 16%), Sostanze minerali, Oli e grassi, 
Sottoprodotti di origine vegetale (Pura fibra grezza 
concentrata da lignocellulosa naturale), ortaggi.

Componenti analitici:
Umidità: 26%; Proteina grezza: 35,0%; Grassi grezzi: 
20,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 14,2%.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.
10 g:  240 scatole da 30 pezzi = 72 kg
30 g: 85 scatole da 30 pezzi = 76,5 kg

Ricco di pollo

No Ogm

Senza Aromi

Senza Coloranti

Grain Free

Cod. DCRST01090
Blister 
salvafragranza da 3 
pezzi 

FreshSticks

RI
CC

O di POLLO

 86% di carni
di cui 78%

FRESCHE

Taglia del cane Quantità giornaliera

Piccola (3-18 kg) 2 sticks

Media (18-30 kg) 5 sticks

Grande (>30 kg) 10 sticks
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Cod. DCRST05030 
Blister 
salvafragranza da
1 pezzo



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Mangime complementare per cani
Crancy Fresh Stick è uno snack gustoso e nutriente. 
Preparato con carni fresche e ricco di proteine è la 
ricompensa ideale per il tuo cane.
Crancy Fresh Stick è disponibile in molti gusti.

Istruzioni per un corretto uso:
Crancy Fresh Stick può essere somministrato 
in qualsiasi momento della giornata. Lasciare a 
disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione:
Carni e derivati (Min 86%, di cui carni fresche 78% di 
cui Manzo min.20%), Sostanze Minerali, Oli e grassi, 
Sottoprodotti di origine vegetale (Pura fibra grezza 
concentrata da lignocellulosa naturale), Ortaggi.

Componenti analitici: 
Umidità: 26%; Proteina grezza: 35,0%; Grassi grezzi: 
20,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 14,2%.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

FreshSticks

30 g: 85 scatole da 30 pezzi = 76,5 kg
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Linea Crancy

Taglia del cane Quantità giornaliera

Piccola (3-18 kg) 2 sticks

Media (18-30 kg) 5 sticks

Grande (>30 kg) 10 sticks

Ricco di manzo

No Ogm

Senza Aromi

Senza Coloranti

Grain Free

Cod. DCRST03090 
Blister 
salvafragranza da 3 
pezzi 

RI
CC

O di MANZO

 86% di carni
di cui 78%

FRESCHE

10 g:  240 scatole da 30 pezzi = 72 kg

Cod. DCRST04030
Blister 
salvafragranza da
1 pezzo



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani

Crancy Fresh Stick è uno snack gustoso e nutriente. 
Preparato con carni fresche e ricco di proteine è la 
ricompensa ideale per il tuo cane.
Crancy Fresh Stick è disponibile in molti gusti.

Istruzioni per un corretto uso:
Crancy Fresh Stick può essere somministrato 
in qualsiasi momento della giornata. Lasciare a 
disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione:
Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci 
(Salmone min.14%: fresco 10%, idrolizzato 4%), 
Sostanze Minerali, Oli e grassi, Sottoprodotti di 
origine vegetale (Pura fibra grezza concentrata da 
lignocellulosa naturale), ortaggi.

Componenti analitici:
Umidità: 26%; Proteina grezza: 36,0%; Grassi grezzi: 
18,5%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 14,2%.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.30 g: 85 scatole da 30 pezzi = 76,5 kg
10g:  240 scatole da 30 pezzi = 72 kg

Ricco di salmone

no Ogm

Senza Aromi

Senza Coloranti

Grain Free

Cod. DCRST02090
Blister 
salvafragranza da 3 
pezzi 

FreshSticks

RI
CC

O di SALMO
N

E

14% di salmone
di cui 10%

FRESCO
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Linea Crancy

Taglia del cane Quantità giornaliera

Piccola (3-18 kg) 2 sticks

Media (18-30 kg) 5 sticks

Grande (>30 kg) 10 sticks

Cod. DCRST06030
Blister 
salvafragranza da
1 pezzo



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Crancy DogSticks è un mangime complementare e 
deliziosa leccornia da condividere con il tuo cane.
Premia il tuo cane ogni volta che vuoi con uno stick, 
ne sarà veramente felice!

Composizione DogSticks con Pollo: Carni e derivati 
(Pollo min. 40%), Sottoprodotti di origine vegetale, 
Estratti di proteine vegetali, Cereali, Pesci e 
sottoprodotti dei pesci (Salmone min. 1%), Sostanze 
minerali, Zuccheri.

Composizione DogSticks con salmone: Carni e 
derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci (Salmone 
min. 20%), Sottoprodotti di origine vegetale, Estratti 
di proteine vegetali, Sostanze minerali, Zuccheri.

Componenti analitici: Umidità: 20,0%; Proteina 
grezza: 39,0%; Grassi grezzi: 8,0; Fibre grezze: 1,0%; 
Ceneri grezze: 10,0%.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.
100 scatole da 16 pezzi = 144 kg

Cod. DCT01PE014
Bustina con zip 
da 90 gr al pollo

Cod. DCT02PE014
Bustina con zip 
da 90 gr al salmone

DogSticks

Irresistibilmente gustoso

Con Omega 3

Bustina con zip apri e chiudi

2 varianti di gusto

Senza coloranti

V
ivo

 co
n il m

io
 cane

A
lim

enti secchi

Taglia del cane Numero di DogSticks

Piccola ( < 10 kg) 2

Media (10-30 kg) 3

Grande (>30 kg) 6

Si raccomanda di non superare le quantità indicate. 
DogSticks non può sostituire un alimento completo.



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani
Crancy DogTraining è lo snack ideale per istruire il 
tuo cane.
Piccoli snack a forma di osso in un pack accattivante 
sul quale sono riportati alcuni interessanti consigli 
utili.

Composizione:
Carni e derivati (min. 60% di cui manzo min. 8%), 
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi.

Componenti analitici: 
Umidità: 22%; Proteina grezza: 35%; Grassi grezzi: 
11%; Fibre grezze: 1%; Ceneri grezze: 13%.

Additivi nutrizionali: 
Vitamina A: 12.000 U.I./Kg; Vitamina D3: 1.000 U.I./Kg; 
Vitamina E: 90 mg/kg; Vitamina B1: 2,7 mg/kg; Vitamina 
B2: 3,8 mg/kg; Vitamina B6: 1,8 mg/kg; Vitamina B12: 
0,03 mg/kg; Biotina: 0,02 mg/kg; Niacina: 17,5 mg/kg; 
Calcio D-pantotenato: 10 mg/kg; Acido folico: 1,2 mg/
kg; Carnitina: 490 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Istruzioni per un corretto uso: Servire il prodotto tal 
quale. Lasciare sempre a disposizione del cane una 
ciotola di acqua fresca. Conservare in posto fresco 
e asciutto.

Snack morbido a forma di osso

Senza Aromi e coloranti

Con manzo

Grain Free

Senza zuccheri

Taglia del cane Quantità giornaliera

Piccola (3-18 kg) fino a 10 snacks

Media (18-30 kg) fino a 20 snacks

Grande (>30 kg) fino a 40 snacks

Cod. DCRADTR014
Doypack con 
zip apri e chiudi 
salvafragranza da
90 g

TrainingTrainingdogdog

90g:  100 scatole da 10 pezzi = 90 kg



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Durante o dopo una bella corsa o una gara, 
DogActivity è lo snack ideale per gratificare il tuo 
cane.
Piccoli snack a forma di osso con tanta energia!!
Con oltre il 60% di carni ed il 35% di Proteine, 
DogActivity è la ricompensa perfetta per cani 
dinamici, che svolgono attività sportiva o lunghe 
passeggiate con il proprio padrone. 
Senza zuccheri, aromi e coloranti DogActivity è il 
premio ideale per cani attivi e sportivi!!

Composizione:
Carni e derivati (min. 60% di cui anatra min. 8%), 
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi.

Componenti analitici: 
Umidità: 22%; Proteina grezza: 35%; Grassi grezzi: 
11%; Fibre grezze: 1%; Ceneri grezze: 13%.

Additivi nutrizionali: 
Vitamina A: 12.000 U.I./Kg; Vitamina D3: 1.000 U.I./Kg; 
Vitamina E: 90 mg/kg; Vitamina B1: 2,7 mg/kg; Vitamina 
B2: 3,8 mg/kg; Vitamina B6: 1,8 mg/kg; Vitamina B12: 
0,03 mg/kg; Biotina: 0,02 mg/kg; Niacina: 17,5 mg/kg; 
Calcio D-pantotenato: 10 mg/kg; Acido folico: 1,2 mg/
kg; Carnitina: 490 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Istruzioni per un corretto uso: Servire il prodotto tal 
quale. Lasciare sempre a disposizione del cane una 
ciotola di acqua fresca. Conservare in posto fresco 
e asciutto.

Snack morbido a forma di osso

Senza Aromi e coloranti

Con anatra

Grain Free

Senza zuccheri

V
ivo

 co
n il m

io
 cane

A
lim

enti secchi

Linea Crancy

Cod. DCRADAC014
Doypack con 
zip apri e chiudi 
salvafragranza da
90 g

90g:  100 scatole da 10 pezzi = 90 kg

Taglia del cane Quantità giornaliera

Piccola (3-18 kg) fino a 10 snacks

Media (18-30 kg) fino a 20 snacks

Grande (>30 kg) fino a 40 snacks

ActivityActivity
dogdog



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani

Crancy Dental Snack piccola e media taglia è un 
mangime complementare “premio” per il tuo cane. 
Grazie alla delicata azione abrasiva dei microgranuli 
di calcio e minerali permette una buona pulizia dei 
denti ed un minor accumulo di tartaro.
La sua consistenza lo rende un giocoso beneficio 
anche per le gengive. 
La bentonite favorisce la pulizia dei denti per la sua 
capacità abrasiva e l’equilibrio intestinale grazie alla 
capacità di scambio cationico.

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine 
vegetale, Carni e derivati, Oli e Grassi, Sostanze 
minerali, Zuccheri.

Componenti analitici: Umidità: 16%; Proteina grezza:                       
15,4%; Grassi grezzi: 3%; Fibre grezze: 0,8%; Ceneri 
grezze: 5,8%; Calcio  1,6%.

Additivi nutrizionali: 3b101 Ferro: 680 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Conservanti, 1m558i Bentonite 
15.000 mg/kg.

Istruzioni per l’uso: Dental Snack non può 
sostituire un alimento completo. Lasciare sempre a 
disposizione del cane una ciotola di acqua fresca e 
pulita. Va evitato l’uso simultaneo per via orale con 
i macrolidi.

100 scatole da 25 pezzi = 275 kg

Cod. DCK02PE027
Bustine con adesivo 
salvafreschezza da 7 
pezzi / 110 g

Denti puliti 

Gengive sane

Con microgranuli di calcio

Minerali 

Busta salva freschezza

DentalSnack

con 
microgranuli 
di  Calcio  
e  Minerali

SnackDogPlus

Taglia del cane Quantità giornaliera

piccola ( < 10 kg) mezzo dental snack

media ( 10 - 30 kg) 1 dental snack

Somministra Dental Snack al tuo cane una volta al giorno.
Si raccomanda di non superare la quantità indicata in 
quanto potrebbe alterare la corretta razione giornaliera 
somministrata con gli altri alimenti. 



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Crancy Dental Snack Media e grande taglia è un 
mangime complementare “premio” per il tuo cane. 
Grazie alla delicata azione abrasiva dei microgranuli 
di calcio e minerali permette una buona pulizia dei 
denti ed un minor accumulo di tartaro.
La sua consistenza lo rende un giocoso beneficio 
anche per le gengive.
La bentonite favorisce la pulizia dei denti per la sua 
capacità abrasiva e l’equilibrio intestinale grazie alla 
capacità di scambio cationico.

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine 
vegetale, Carni e derivati, Oli e Grassi, Sostanze 
minerali, Zuccheri.

Componenti analitici: Umidità: 16%; Proteina grezza:                       
15,4%; Grassi grezzi: 3%; Fibre grezze: 0,8%; Ceneri 
grezze: 5,8%; Calcio  1,6%.

Additivi nutrizionali: 3b101 Ferro: 680 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Conservanti, 1m558i Bentonite 
15.000 mg/kg.

Istruzioni per l’uso: Dental Snack non può sostituire 
un alimento completo.
Lasciare sempre a disposizione del cane una ciotola 
di acqua fresca e pulita.
Va evitato l’uso simultaneo per via orale con i 
macrolidi.

100 scatole da 20 pezzi = 360 kg

Denti puliti 

Gengive sane

Con microgranuli di calcio

Minerali 

Busta salva freschezza

Cod. DCK01PE036
Bustine con adesivo
salvafreschezza da 7 
pezzi / 180 g

V
ivo

 co
n il m

io
 cane

con 
microgranuli 
di  Calcio  
e  Minerali

DentalSnack
SnackDogPlus

Linea Crancy

A
lim

enti secchi

Taglia del cane Quantità giornaliera

Media (18-30 kg) 1 dental snack

Grande (>30 kg) 1 + 1/2 dental snack

Somministra Dental Snack al tuo cane una volta al giorno.
Si raccomanda di non superare la quantità indicata in 
quanto potrebbe alterare la corretta razione giornaliera 
somministrata con gli altri alimenti. 



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani
Fresh Dental Bites è uno snack funzionale per cani. 
Grazie alla zeolite che assorbe alcuni costituenti 
dell’alito cattivo, alla Vitamina C ed alla fibra 
grezza concentrata, Fresh Dental Bites ha un 
effetto benefico notevole sull’igiene orale e aiuta a 
mantenere l’alito fresco. 
La sua struttura compatta, unitamente ai minerali 
contenuti, aiuta a diminuire il deposito di tartaro e 
mantenere i denti puliti. Contiene Zinco e Mirtillo.

Composizione: Cereali, Pesci e sottoprodotti dei 
pesci (di cui Trota fresca 9%), Oli e grassi, Sostanze 
Minerali (Zeolite 7%, Calcio carbonato 1%), Carni e 
derivati, Sottoprodotti di origine vegetale (Alfalfa, 
Pura fibra grezza concentrata da lignocellulosa 
naturale 2%), Latte e derivati del latte, Frutta (succo 
di mirtillo 1,2%).
Componenti analitici: Proteina grezza: 15,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 
12,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina C: 4.000 mg/kg; 
3b606 Zinco: 100 mg/kg. 
Additivi tecnologici: Antiossidanti naturali.
Istruzioni per un corretto uso: può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Tenere sempre a disposizione del soggetto una 
ciotola di acqua fresca. Fresh Dental Bites non può 
sostituire un alimento completo. 

90gr: 100 scatole per 10 pezzi =90 Kg

Cod. DCRDEBA009
Doypack 90 gr

Denti puliti, gengive sane

Alito fresco

Con Calcio e Zeolite 

Con Zinco e mirtillo

Alto contenuto di Vitamina C

Taglia del cane Quantità giornaliera

piccola max 4 bites

media max 8 bites

grande max 15 bites

gigante max 20 bites

Suddividere la somministrazione in più volte durante 
la giornata. Si raccomanda di non superare la quantità 
indicata in quanto potrebbe alterare la corretta razione 
giornaliera somministrata con gli altri alimenti. 

BitesDentalFreshFresh

NUOVA 
RICETTA

Un aiuto quotidiano per 
denti puliti, gengive sane

ed alito fresco

con 
microgranuli 
di  Calcio  
e  Zeolite



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Puffy Dog è un mangime complementare gustoso e 
nutriente per cani di tutte le taglie. 
Puffy dog è uno snack gustoso e nutriente. Uno 
scrigno di croccante salmone e pomodoro racchiude 
un morbido ripieno con yogurt e spinaci. 
Con 12 vitamine per il benessere quotidiano.

Composizione: Cereali, carni e derivati, oli e grassi, 
estratti di proteine vegetali, pesci e sottoprodotti dei 
pesci (salmone min. 4%), ortaggi (pomodoro 0,15% 
e spinaci 0,7%), sostanze minerali, latte e derivati 
(yoghurt 0,2%).

Componenti analitici: Proteina grezza: 23,0%; Grassi 
grezzi: 13,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 
6,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 6500 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 600; Vitamina E: 60 mg/Kg; Vitamina 
C: 20 mg/Kg; Vitamina B1: 2,1 mg/Kg; Vitamina B2: 
2,4 mg/Kg; Vitamina B6: 1,5 mg/Kg; Vitamina B12: 
0,03 mg/Kg; Biotina: 0,04 mg/Kg; Niacina: 10 mg/
Kg; Calcio D-Pantotenato: 5 mg/Kg; Ac. Folico: 0,9 
mg/Kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.
Additivi organolettici: Coloranti.

Istruzioni per un corretto uso: Puffy Dog può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Lasciare a disposizione una ciotola di acqua fresca.

PPuffyuffyDogDog
SnackDogPlus

60 gr: 168 scatole per 8 pezzi = 81 kg

Cod. DCRPUSA048
Bustina da 60 gr con zip 
apri e chiudi

Gusto super

Croccante salmone e pomodoro

Con 12 vitamine

Ripieno di spinaci e yoghurt

Con zip apri e chiudi

A
lim

enti secchi

Linea Crancy

Somministrare da 10 a 40 ravioli, a seconda della 
taglia del cane (10 Piccola Taglia, 40 Grande Taglia).
 
Non può sostituire un alimento completo.



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime complementare per cani

Puffy Dog è un mangime complementare gustoso e 
nutriente per cani di tutte le taglie.
Snack croccante con pollo all’esterno e ripieno di 
formaggio fresco. Una scelta di gusto e funzionale.
Con 12 vitamine per il benessere quotidiano e grazie 
ad una particolare fibra insolubile contribuisce ad 
una corretta igiene orale.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo min. 
20%), Oli e grassi, Sottoprodotti di origine vegetale 
(fibra grezza concentrata  da lignocellulosa naturale 
1,5%), Latte e derivati (formaggio fresco min. 1%), 
Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 23,0%; Grassi 
grezzi: 13,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 
6,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 6.500 U.I./kg; 
Vitamina D3: 500 U.I./kg; Vitamina E: 60 mg/
kg; Vitamina C: 20 mg/kg; Vitamina B1: 2,1 mg/
kg; Vitamina B2: 2,4 mg/kg; Vitamina B6: 1,5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,03 mg/kg; Biotina: 0,03 mg/kg; 
Niacina: 10 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 4,6 mg/
kg;  Acido Folico: 0,7 mg/kg.
 
Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.
Additivi organolettici: Coloranti.
 
Istruzioni per un corretto uso: Puffy Dog può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Lasciare a disposizione una ciotola di acqua fresca.

60 gr: 168 scatole per 8 pezzi = 81 kg

Cod. DCRPUFD042
Bustina da 60 gr con 
zip apri e chiudi

Gusto super

Con pollo

Con formaggio fresco

Con 12 vitamine

Con zip apri e chiudi
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PPuffyuffyDogDog
SnackDogPlus
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Linea Crancy

Somministrare da 10 a 40 ravioli, a seconda della 
taglia del cane (10 Piccola Taglia, 40 Grande Taglia).
 
Non può sostituire un alimento completo.



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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60 gr: 100 scatole per 10 pezzi = 60 kg

Cod. DCRILDG096
Bustina con zip apri 
e chiudi

Con pollo fresco 

Con 12 vitamine

Con omega 3

Dental care

Con zip apri e chiudi

Somministrare da 4 a 20 crocchette, a seconda della 
taglia del cane (4 Piccola Taglia, 20 Grande Taglia).

Crancy I Love Dog non può sostituire un alimento 
completo.

Mangime complementare per cani

I Love Dog è un mangime complementare per cani 
di tutte le taglie. Uno snack gustoso con carne 
fresca, 12 vitamine, con una forma particolare di fibra 
insolubile che contribuisce ad una corretta igiene 
orale.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (carne 
fresca di pollo min. 4%), Oli e grassi, Semi, Zuccheri, 
Sostanze Minerali, Sottoprodotti di origine vegetale 
(fibra grezza concentrata da lignocellulosa naturale 
0,6%).

Componenti analitici: Proteina grezza: 15,0%; Grassi 
grezzi: 11,5%; Fibre grezze: 2,5%; Ceneri grezze: 5,0%; 
Acidi grassi (Omega 3: min. 0,4%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 10.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 100 mg/
kg; Vitamina C: 70 mg/kg; Vitamina B1: 3,0 mg/
kg; Vitamina B2: 4,5 mg/kg; Vitamina B6: 2,1 mg/
kg; Vitamina B12: 0,03 mg/kg; Biotina: 0,02 mg/kg; 
Niacina: 18 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 11,5 mg/kg; 
Acido Folico: 1,3 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.
Additivi organolettici: Coloranti.

Istruzioni per un corretto uso: I Love Dog può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Lasciare a disposizione una ciotola di acqua fresca.

SnackDogPlus
I LI Loveove  DogDog
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Linea Crancy

A
lim

enti secchi



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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500 gr: 30 scatole per 12 pezzi = 180 kg

Cod. DCRBCEC060
Astuccio 500 g

Nuova ricetta

Senza coloranti 

Con Sel-Plex ® fonte di Selenio

Con 12 vitamine

Con calcio e minerali

A
lim

en
ti

 s
ec

ch
i

Mangime complementare per cani

Tutti i cani hanno bisogno di masticare biscotti duri 
per avere denti forti e sani. 
Alla fine di una corsa o dopo un esercizio, i biscotti 
Crancy sono il giusto premio per il vostro cane. 
Sel-Plex® è fonte di selenio. Il selenio supporta un 
salutare stato antiossidante in tutte le fasi della vita.

Istruzioni per un corretto utilizzo: Servire il prodotto 
tal quale. Lasciare sempre a disposizione del cane 
una ciotola di acqua fresca. Conservare in luogo 
fresco ed asciutto.

Composizione: Cereali, sottoprodotti di origine 
vegetale, zuccheri, oli e grassi, sostanze minerali, 
lieviti.

Componenti analitici: Proteina grezza: 12%; Grassi 
grezzi: 7%; Fibre grezze: 1,9%; Ceneri grezze: 4%; 
Calcio: 0,9%; Fosforo: 0,35%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 6.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 600 U.I./kg; Vitamina E: 60 mg/kg; 
Vitamina B1: 2,4 mg/kg; Vitamina B2: 3,2 mg/kg; 
Vitamina B6: 1,5 mg/kg; Vitamina B12: 0,02 mg/
kg; Biotina: 0,01 mg/kg; Niacina: 13 mg/kg; Calcio 
D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido folico: 0,8 mg/kg; 
Colina cloruro: 80 mg/kg; 3b606 Zinco: 10 mg/kg; 
3b810 Selenio (Lievito al selenio Saccharomyces 
cerevisiaeCNCM I-3060, inattivato, Sel-Plex®): 0,1 
mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti.

Taglia del cane Numero di Biscotti

Piccola ( < 10 kg) fino a 5 biscotti

Media (10-30 kg) fino a 10 biscotti

Grande (>30 kg) fino a 15 biscotti

Si raccomanda di non superare le quantità indicate. 
Non può sostituire un alimento completo.

BiscottiBiscottidogdog plusplusplus



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Tutti i cani hanno bisogno di masticare biscotti duri 
per avere denti forti e sani. 
Alla fine di una corsa o dopo un esercizio, i biscot-
ti Crancy sono il giusto premio per il vostro cane.  
Sel-Plex® è fonte di selenio. Il selenio supporta un 
salutare stato antiossidante in tutte le fasi della vita.

Composizione: Cereali, sottoprodotti di origine 
vegetale, zuccheri,  ortaggi (verdure min. 4% di cui 
piselli micronizzati all’infrarosso 4%, pomodoro 
disidratato min. 0,6%, spinaci disidratati min. 0,6%), 
oli e grassi, sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 11,5%; Grassi 
grezzi: 6,8%; Fibre grezze: 2,3%; Ceneri grezze: 5%; 
Calcio: 0,9%; Fosforo: 0,35%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 8.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 800 U.I/kg; Vitamina E: 70 mg/kg; 
Vitamina B1: 2,3 mg/kg; Vitamina B2: 3,2 mg/kg; 
Vitamina B6: 1,5 mg/kg; Vitamina B12: 0,02 mg/
kg; Biotina: 0,01 mg/kg; Niacina: 13 mg/kg; Calcio 
D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 0,9 mg/kg; 
Colina cloruro: 80 mg/kg; 3b606 Zinco: 9 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae 
CNCM I-3060, inattivato (Sel-Plex ®): 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti.

Istruzioni per un corretto uso: Servire il prodotto tal 
quale. Lasciare sempre a disposizione del cane una 
ciotola di acqua fresca. 

500 gr: 30 scatole per 12 pezzi = 180 kg
10 kg: 24 scatole = 240 kg

Cod. DCRBMA0060 
Scatola 500 gr

Cod. DCRBMT0100 
Scatola da 10 kg

Nuova ricetta

Cotti in teglia

Con 12 vitamine

Con Sel-Plex ® fonte di Selenio

Benessere di denti e gengive

V
ivo
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BiscottiMix

Si raccomanda di non superare le quantità indicate. 
Non può sostituire un alimento completo.

Taglia del cane Numero di Biscotti

Piccola ( < 10 kg) fino a 5 biscotti

Media (10-30 kg) fino a 10 biscotti

Grande (>30 kg) fino a 15 biscotti



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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100 gr: 100 scatole per 10 pezzi = 100 kg
10 kg: 24 cartoni per pallet = 240 kg

Cod. DCRBMI0010
Doypack 100 gr

Cod. DCRPVT0100 
Scatola Biscotti Mini 
pollo e verdurine da 
10 kg

Senza coloranti 

Cotti in teglia

Con Sel-Plex ® fonte di Selenio

Con 12 vitamine

Con verdurine dell’orto

verdurine dell’orto
con pollo e

Taglia del cane Numero di Biscotti

Piccola ( < 10 kg) fino a 5 biscotti

Media (10-30 kg) fino a 10 biscotti

Si raccomanda di non superare le quantità indicate. 
Non può sostituire un alimento completo.

Mangime complementare per cani 
di piccola e media taglia

Tutti i cani hanno bisogno di masticare biscotti duri 
per avere denti forti e sani. I biscotti Crancy, arricchiti 
con calcio e minerali, sono un valido aiuto per l’igiene 
orale del tuo amico a quattro zampe. Con tutta la 
bontà del pollo e delle verdurine dell’orto, ma senza 
coloranti, questo sfizioso premio aiuta a mantenere i 
corretti livelli di selenio, utile nel contrastare i comuni 
processi ossidativi.

Istruzioni per l’uso: Servire il prodotto tal quale. 
Lasciare sempre a disposizione del cane una ciotola 
di acqua fresca. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto.

Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine 
vegetale, Ortaggi (Pisello 3,5%, Carota 2,3%, 
Pomodoro 2,3%, Spinacio 1%), Zuccheri, Oli e grassi, 
Carni e derivati (Pollo, proteine idrolizzate 4,5%), 
Sostanze minerali, Curcuma, Lieviti.

Componenti analitici: Proteina grezza: 13%; Grassi 
grezzi: 12%; Fibre grezze: 2,9%; Ceneri grezze: 4,4%; 
Calcio: 0,9%; Fosforo: 0,35%

Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 6.000 U.I./
kg; Vitamina D3: 600 U.I./kg; Vitamina E: 60 mg/
kg; Vitamina B1: 2,3 mg/kg; Vitamina B2: 5,2 mg/
kg; Vitamina B6: 1,4 mg/kg; Vitamina B12: 1,9 mg/
kg; Biotina: 0,01 mg/kg; Niacina: 11 mg/kg; Calcio 
D-Pantotenato: 9 mg/kg; Acido Folico: 17,5 mg/
kg; Colina cloruro: 70 mg/kg; 3b606 Zinco: 10 mg/
kg; 3b8.10 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060(Sel-Plex®): 
0,1 mg/kg.

Additivi Tecnologici: Conservanti.

senza  Coloranti

con microgranuli di  
Calcio  e  Minerali

con Sel-Plex®

fonte di Selenio

con

VITAMINE
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BiscottiPlus
per cani di piccola e media taglia SnackDogPlus
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Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

41

Cod. DCRRAPF100
Scatola Ravioli 
formaggio da 10 kg

Cod. DCRRASP100
Scatola Ravioli spinaci 
da 10 kg

Alimenti complementari per cani 
Tutti i cani hanno bisogno di masticare biscotti duri 
per avere denti forti e sani. Alla fine di una corsa o 
dopo un esercizio, gli snack Crancy sono il giusto 
premio per il vostro cane.

Crancy Ravioli spinaci e pomodoro
Composizione: Cereali, Carni e derivati, Estratti di 
proteine vegetali, Oli e grassi, Pesci e sottoprodotti 
dei pesci, Zuccheri, Ortaggi (Spinaci min. 2% e 
Pomodoro min. 0,8%), Sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza: 23%; Grassi 
grezzi: 15%; Fibre grezze: 2,2%; Ceneri grezze: 8,5%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 6500 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 600; Vitamina E: 60 mg/Kg; Vitamina 
C: 20 mg/Kg; Vitamina B1: 2,1 mg/Kg; Vitamina 
B2: 2,4 mg/Kg; Vitamina B6: 1,5 mg/Kg; Vitamina 
B12: 0,03 mg/Kg; Vitamina H Biotina: 0,04 mg/Kg; 
Vitamina PP: 10 mg/Kg; Ac.D-Pantotenico: 5 mg/Kg; 
Ac. Folico: 0,9 mg/Kg.
Additivi organolettici: Coloranti.
Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Crancy Ravioli pollo e formaggio fresco
Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo min. 
16%), Oli e grassi, Sottoprodotti di origine vegetale, 
Latte e derivati (formaggio fresco min. 1%), Sostanze 
minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza: 22%; Grassi 
grezzi: 13%; Fibre grezze: 3%; Ceneri grezze: 6,8%.
Additivi nutrizionali: Vitamina A: 6.500 U.I/kg; 
Vitamina D3: 500 U.I/kg; Vitamina E: 60 mg/kg.
Additivi organolettici: Coloranti.
Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Ravioli spinaci e pomodoro
Ravioli pollo e formaggio fresco

Gengive sane e denti puliti

Perfetti per istruire il cane

Alimenti complementari

Raviolini con ortaggi 

Raviolini con pollo e formaggio

Scatola Ravioli: 10 kg
PALLETTIZZAZIONE:
24 cartoni per pallet
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Taglia del cane Numero di Ravioli

Piccola ( < 10 kg) 5 - 10 ravioli

Media (10-30 kg) 15 - 20 ravioli

Grande (>30 kg) 20 - 40 ravioli

Si raccomanda di non superare le quantità indicate. 
Non può sostituire un alimento completo.



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Gengive sane e denti puliti

Alimenti complementari

Biscotti Roll con carne

Biscotti Mini con pollo e verdure

Biscotti con Riso Soffiato

Scatola Biscotti Roll: 10 kg
Scatola Biscotti Mini: 10 kg
Scatola Biscotti Riso Soffiato: 10 kg
24 cartoni per pallet

Biscotti Roll, Mini con Pollo 
e Verdure, con Riso Soffiato

Alimenti complementari per cani 
Tutti i cani hanno bisogno di masticare biscotti duri per 
avere denti forti e sani. Alla fine di una corsa o dopo un 
esercizio, gli snack Crancy sono il giusto premio per il 
vostro cane.

Crancy Biscotti Roll 
Composizione: Cereali, carni e
derivati (13,5%), sottoprodotti di 
origine vegetale, oli e grassi, zuccheri, sostanze minerali.
Componenti analitici: Proteina grezza: 15,5%; Grassi 
grezzi: 8,0%; Fibre grezze: 2,5%; Ceneri grezze: 5,5%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 5.000 U.I/kg; Vitamina 
D3: 500 U.I/kg; Vitamina E: 50 mg/kg.
Additivi Tecnologici: Conservanti.

Crancy Biscotti Mini con 
Pollo e verdurine dell’orto
Composizione: Cereali, Sottoprodotti di origine 
vegetale, Ortaggi (Pisello 3,5%, Carota 2,3%, Pomodoro 
2,3%, Spinacio 1%), Zuccheri, Oli e grassi, Carni e derivati 
(Pollo, proteine idrolizzate 4,5%), Sostanze minerali, 
Curcuma, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza: 13%; Grassi 
grezzi: 12%; Fibre grezze: 2,5%; Ceneri grezze: 4,4%; 
Calcio: 0,9%; Fosforo: 0,35%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 6.000 U.I./kg; Vitamina 
D3: 600 U.I./kg; Vitamina E: 60 mg/kg; Vitamina B1: 2,3 
mg/kg; Vitamina B2: 5,2 mg/kg; Vitamina B6: 1,4 mg/kg; 
Vitamina B12: 1,9 mg/kg; Biotina: 0,01 mg/kg;  Niacina: 
12 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 9 mg/kg; Acido Folico: 
17,5 mg/kg; Colina cloruro: 70 mg/kg; 3b606 Zinco: 10 
mg/kg; 3b8.10 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060(Sel-Plex®): 0,1 
mg/kg. Additivi Tecnologici: Conservanti.

Crancy Biscotti Riso Soffiato 
Composizione: Cereali (riso 
soffiato min. 2%), Sottoprodotti di origine
vegetale, Zuccheri, Oli e grassi, 
Sostanze minerali, Lieviti.
Componenti analitici: Proteina grezza: 12%; Grassi 
grezzi: 7%; Fibre grezze: 1,9%; Ceneri grezze: 4%; Calcio: 
0,9%; Fosforo: 0,35%.
Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 6.000 U.I./kg; Vitamina 
D3: 600 U.I./kg; Vitamina E: 60 mg/kg; Vitamina B1: 2,4 
mg/kg; Vitamina B2: 3,2 mg/kg; Vitamina B6: 1,5 mg/kg; 
Vitamina B12: 0,02 mg/kg; Biotina: 0,01 mg/kg; Niacina: 
13 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 8 mg/kg; Acido Folico: 
0,8 mg/kg; Colina cloruro: 80 mg/kg; 3b606 Zinco: 10 
mg/kg; 3b8.10 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060(Sel-Plex®): 0,1 
mg/kg. Additivi Tecnologici: Conservanti.

Cod. DCRROL0100
Scatola Biscotti Roll 
da 10 kg

Cod. DCRPVT0100 
Scatola Biscotti Mini 
pollo e verdurine da 
10 kg

Cod. DCRRST0100
Scatola Biscotti Riso 
Soffiato da 10 kg

A
lim

enti secchi

Taglia del cane Numero di Biscotti

Piccola ( < 10 kg) fino a 5 biscotti

Media (10-30 kg) fino a 10 biscotti

Grande (>30 kg) fino a 15 biscotti

Si raccomanda di non superare le quantità indicate. 
Non può sostituire un alimento completo.



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime completo per cani

Crancy Patè è un prodotto a base di carne per cani 
di qualsiasi razza. La speciale for mu la zione insieme 
alla scelta di materie prime di alta qualità garantisce 
un’appetibilità che soddisfa anche i cani più esigenti.

Composizione del patè al pollo e ortaggi: 
Carni e derivati (pollo min. 14%), Ortaggi (carote e 
piselli min. 4%), Sostanze minerali.

Composizione del patè al manzo e ortaggi:
Carni e derivati (manzo min. 14%), Ortaggi (carote e 
piselli min. 4%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Umidità 81,0%: Proteina grezza: 
9,5%; Grassi grezzi: 4,5%; Fibre grezze: 0,8%; Ceneri 
grezze: 2,5%.

Additivi: Nutrizionali: Vitamina E (3a700) 88 mg/kg, 
Taurina (3a370) 184,87 mg/kg, Vitamina B1 (3a821) 
19,81 mg/kg, Rame (3b405) 0,08 mg/kg, Manganese 
(3b503) 1,06 mg/kg, Zinco (3b605) 14,06 mg/kg, 
Iodio (3b202) 0,19 mg/kg. 
Organolettici: Coloranti.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. 
Una volta aperto, conservare il prodotto in frigorifero 
(+4° C) e consumare entro 48 ore.

90 cartoni da 18 vaschette = 486 kg

Cod. UCRPCS0054
Vaschette da 300 gr 
Pollo e ortaggi

Cod. UCRMRS0054
Vaschette da 300 gr 
Manzo e ortaggi

Due gusti differenti

Pollo e ortaggi

Manzo e ortaggi

con Vitamina E e Vitamina D3

100% benessere quotidiano
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Taglia del cane Quantità giornaliera

fino a 3 kg 1 vaschetta

da 3 a 7 kg 1 o 2 vaschette

da 7 a 12 kg 2 o 3 vaschette

DogPatè



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Il Polpettone Crancy è un alimento completo per 
cani di qualsiasi razza.
Il Polpettone Crancy è adatto sia per la 
somministrazione “tal quale”, sia alla miscelazione 
con prodotti ricchi di carboidrati (riso, pasta, etc.), 
sia all’uso come “premio” o “ricompensa”.

Istruzioni per l’uso: dopo l’apertura della confezione, 
tagliare il salamotto in piccole parti e servirlo al 
vostro cane a temperatura ambiente. 
Lasciare sempre a disposizione una ciotola d’acqua 
fresca. In caso di alimentazione prolungata con “Il 
Polpettone”, integrare periodicamente con alimenti 
secchi.

Componenti analitici: Umidità: 67%, Proteina 
grezza: 13%, Grassi grezzi: 9%, Ceneri grezze: 6%, 
Fibre grezze: 2%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 2500 UI/Kg, 
Vitamina E: 15 mg/kg, 3b405 Rame: 2 mg/kg, 3b502 
Manganese: 2,5 mg/kg, 3b201 Iodio: 0,3 mg/kg, 
3b801 Selenio: 0,09 mg/kg.

Crancy Polpettone Pollo e Manzo
Composizione: Carni e derivati 65% (pollo 5%, 
manzo 5%), cereali, sottoprodotti di origine vegetale, 
sostanze minerali.

Crancy Polpettone Pollo e Tacchino
Composizione: Carni e derivati 65% (pollo 5%, 
tacchino 5%), cereali, sottoprodotti di origine 
vegetale, sostanze minerali.

72 cartoni da 12 pezzi = 691,2 kg

2 diverse ricette gustose

Con Pollo e manzo

Con Pollo e tacchino

Abbinabile al riso soffiato

Senza coloranti

Cod. UPPMUP0096
Il polpettone Manzo 
e Pollo
800 gr

Cod. UPPTUP0096
Il polpettone 
Pollo e Tacchino 
800 gr

V
ivo

 co
n il m

io
 cane

Linea Crancy

A
lim

enti um
id

i

Raddoppiare le quantità per i cuccioli e le femmine in 
lattazione

Peso del cane Quantità giornaliera

sotto i 4 kg da 100 a 250 gr

da 4 a 10 kg da 150 a 500 gr

da 10 a 20 kg da 300 a 800 gr

da 20 a 40 kg da 600 a 1000 gr

oltre i 40 kg da 900 a 1500 gr



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Mangime completo per cani

Vita-Day Maintenance 20-9 è un pasto completo 
che contiene tutti gli elementi necessari a 
mantenere il tuo cane sempre in forma. È adatto 
per l’alimentazione di cani adulti nei periodi di 
scarsa attività.
  
Composizione: Cereali (min. 16%), Sottoprodotti di 
origine vegetale, Carni e derivati (min. 14%), Oli e 
grassi, Sostanze Minerali. 

Componenti analitici: Proteina grezza: 20,0%; Grassi 
grezzi: 9,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 9,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 8000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 800 U.I./kg; Vitamina E: 80 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,5 mg/kg; 3b606 Zinco: 13,2 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Istruzioni per l’uso:  La somministrazione è quella 
tradizionale “a secco” in ciotola, con acqua in un 
abbeveratoio a parte.10 kg: 70 sacchi = 700 kg

20 kg: 36 sacchi = 720 kg

Cod. DVDMAPE100
Sacco plastica 
da 10 kg

Cod. DVDMACE200
Sacco plastica 
da 20 kg

Con minerali e vitamine essenziali

14% min. di carni

Ottima digeribilità

Controllo del peso

Senza coloranti

Maintenance 20-9
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Razza del cane Razione giornaliera

piccola (3-9 kg) 90-200g

medio piccola (9-18 kg) 200-320g

media (18-30 kg) 320-440g

medio grande (30-45 kg) 440-540g

grande (45-60 kg) 540-640g

gigante (oltre 60 kg) 640-840g



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

VitaDay ACTIVE è un alimento completo per il 
mantenimento di tutti i cani. è particolarmente 
consigliato per i soggetti che alternano momenti di 
riposo con periodi di attività sportiva e che quindi 
necessitano di un apporto superiore di energia. 

Istruzioni per l’uso: Vitaday può an che es se re ser vito 
con l’ag giun ta di ac qua o bro do (pre fe ri bil men te 
tiepidi). Se ser vi to tal qua le ave re l’ac cor tez za di 
la sciare a disposizio ne del ca ne una cio to la di ac qua 
fre sca. Il risulta to sa rà co mun que di ser vi re un pa sto 
mol to ap pe ti bi le e na tu rale per la gio ia del tuo ami co.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (min. 22%), 
Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, 
Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25,0%; Grassi 
grezzi: 11,0%; Fibre grezze: 3,8%; Ceneri grezze: 
10,3%.

Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 10.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 100 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,5 mg/kg; 3b606 Zinco: 13,0 mg/kg. 

Additivi Tecnologici: Antiossidanti.

10 kg: 70 Sacchi = 700 kg
20 kg: 36 Sacchi = 720 kg

Ricco in carni

100% Sano & Completo

Senza coloranti

Con vitamine

Con minerali

Cod. DVDAC01100
Sacco in plastica da 
10 kg

Cod. DVDSPCE200
Sacco in polywoven 
da 20 kg

ACTIVE 25-11

Da un minimo del 1,2% ad un massimo del 3% del 
peso del cane.
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enti secchi



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione
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Linea Pro

Cod. G34PRPE064
Doypack in alluminio 
salvafragranza con 
zip apri e chiudi 
da 800 gr

12 vitamine

zinco, iodio e selenio

Con Omega 3 e 6

Pelle sana e pelo lucido

Senza coloranti
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800 gr: 32 cartoni da 8 sacchi = 204,8 kg

Mangime completo per gatti

Pro Gatto è un alimento completo e appetibile, 
completo al 100%, ideale per il mantenimento del tuo 
gatto, per una vita sempre in forma. 

Istruzioni per un uso corretto: Consigliamo di servire 
i croccantini asciutti e lasciare sempre a disposizione 
una ciotola d’acqua fresca e pulita.

Composizione: Carni e derivati (Pollo min. 20%), 
Cereali (Riso min. 5%), Semi, Estratti di proteine 
vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e 
grassi, Lieviti, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 34,0%; Grassi 
grezzi: 14,0%; Fibre grezze: 2,0%; Ceneri grezze: 7,5%; 
Lisina: 1,6%; Metionina: 0,58%; Taurina: 1.500 mg/kg; 
Acidi grassi: (Omega 3: min. 0,40% - Omega 6: min. 
4,0%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/
kg; Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7 mg/
kg; Vitamina B2: 7 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,16 mg/kg; 
Niacina: 30 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 10 mg/
kg; Acido Folico: 1,6 mg/kg; 3b201 Iodio: 1,0 mg/kg; 
3b606 Zinco: 20,0 mg/kg; 3b810 Lievito al selenio 
(Saccharomyces cerevisiae CNCM-3060, inattivato): 
0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Adult
RICCO DI POLLO, 

CON RISO

Età del gatto Quantità giornaliera

Gattini (dal 2° al 10° mese) 30-80 g

Gatti adulti 70-90 g

Gatte in gestazione 90-120 g

Gatte in lattazione 140-200 g



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

48Linea Pro

Mangime completo per gatti

Pro Gatto è un alimento completo appetibile, 
completo al 100%, ideale per il mantenimento del 
tuo gatto, per una vita sempre in forma.

Istruzioni per un uso corretto: 
Consigliamo di servire i croccantini asciutti e lasciare 
sempre a disposizione una ciotola d’acqua fresca e 
pulita.

Composizione: Cereali (Riso min. 5%), Carni e 
derivati, Sottoprodotti di origine vegetale, Semi, 
Estratti di proteine vegetali, Oli e grassi, Pesci e 
sottoprodotti dei pesci (salmone min. 4%; pesce 
azzurro min. 1%), Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 34,0%; 
Grassi grezzi: 14,0%; Fibre grezze: 2,0%; Ceneri 
grezze: 8,0%; Lisina: 1,6%; Metionina: 0,6%; Taurina: 
1.500 mg/kg; Acidi grassi: (Omega 3: min. 0,40% 
- Omega 6: min. 4,0%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/kg; 
Vitamina C: 100 mg/kg; Vitamina B1: 7 mg/kg; Vitamina 
B2: 7 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/kg; Vitamina B12: 0,1 
mg/kg; Biotina: 0,16 mg/kg; Niacina: 30 mg/kg; Calcio 
D- pantotenato: 10 mg/kg; Acido Folico: 1,6 mg/kg; 
3b201 Iodio: 1,0 mg/kg; 3b606 Zinco: 20,0 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-3060, inattivato): 0,1 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

800 gr: 32 cartoni da 8 sacchi = 204,8 kg

12 vitamine

Zinco, iodio e selenio

Con Omega 3 e 6

Pelle sana e pelo lucido

Senza coloranti

Cod. G34MRPE064
Doypack in alluminio 
salvafragranza con 
zip apri e chiudi 
da 800 gr

Gatti giovani 
& adulti

CON SALMONE, 
PESCE AZZURRO E RISO

V
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Età del gatto Quantità giornaliera

Gattini (dal 2° al 10° mese) 30-80 g

Gatti adulti 70-90 g

Gatte in gestazione 90-120 g

Gatte in lattazione 140-200 g



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

49

800 gr: 32 cartoni da 8 sacchi = 204,8 kg

Cod. G34STPE064
Doypack in alluminio 
salvafragranza con 
zip apri e chiudi 
da 800 gr

Mangime completo per gatti adulti sterilizzati

Pro Gatto è un alimento appetibile, completo al 
100%, ideale per il mantenimento del tuo gatto 
sterilizzato, per una vita sempre in forma.

Istruzioni per un uso corretto: 
consigliamo di servire i croccantini asciutti e lasciare 
sempre a disposizione una ciotola d’acqua fresca e 
pulita.

Composizione: Carni e derivati (Pollo e Tacchino 
min. 27%), Cereali, Estratti di proteine vegetali, 
Ortaggi, Semi, Oli e grassi, Sottoprodotti di origine 
vegetale (Fibra grezza concentrata da lignocellulosa 
naturale), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze 
minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 37,0%; Grassi 
grezzi: 10,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 
7,5%; Lisina: 1,5%; Metionina: 0,9%; Taurina: 1.700 
mg/kg; Acidi grassi: (Omega 3: min. 0,5% - Omega 
6: min. 2,9%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 21.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./kg; Vitamina E: 200 mg/
kg; Vitamina C: 120 mg/kg; Vitamina B1: 7 mg/
kg; Vitamina B2: 6,5 mg/kg; Vitamina B6: 5 mg/
kg; Vitamina B12: 0,1 mg/kg; Biotina: 0,16 mg/kg; 
Niacina: 30 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 10 mg/
kg; Acido Folico: 1,6 mg/kg; L-Carnitina: 98 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20,0 mg/kg; 
3b810 Lievito al selenio (Saccharomyces cerevisiae 
CNCM-3060, inattivato): 0,1 mg/kg. 

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

12 vitamine

zinco, iodio e selenio

Controllo del peso

Senza coloranti

Efficienza del sistema urinario

Gatti sterilizzati
RICCO DI CARNI BIANCHE E RISO

Età del gatto Quantità giornaliera

Gatti adulti 70-90 g

Linea Pro
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Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Mangime completo per gatti

Keké Ricetta Multigusto è indicato per i gatti con 
palati sopraffini a partire dal sesto mese in poi. Gli 
elementi nutritivi sono di alto valore biologico e 
garantiscono la crescita e il mantenimento di tutte 
le razze di gatti. 
Le crocchette contengono carne, pesce, verdure, 
Omega 3 ed Omega 6 e sono integrate con aminoacidi 
essenziali quali Taurina, Lisina e Metionina.

Istruzioni per l’uso: 
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” 
in ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (min. 15%), 
estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di origine 
vegetale, oli e grassi, pesci e sottoprodotti dei pesci 
(min. 4% nei croccantini con pesce), ortaggi (min. 
4% nei croccantini con verdure), lieviti, sostanze 
minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0%; Grassi 
grezzi: 10,0%; Fibre grezze: 2,4%; Ceneri grezze: 
8,0%; Lisina: 1,4%; Metionina: 0,5%; Taurina: 730 mg/
kg; Calcio: 1,3%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,3%; Acidi 
grassi: (Omega 3: min. 0,3% - Omega 6: min. 2,6%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 120 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/kg; 3b606 Zinco: 20 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg 
20 kg: 18 sacchi = 360 kg 

Senza aggiunta di sale

Ricco di sapori

Per gatti da 6 mesi in poi

100% Benessere Quotidiano

Con Omega 3 ed Omega 6

Cod. GKEMICE120
Sacco plastica con 
zip apri e chiudi 
da 2 kg 

Cod. GKEMICE200
Sacco plastica 
da 20 kg

KeKèKeKè

100%Benessere  Quotidiano

V
ivo
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Linea Kekè

Razza del gatto Quantità giornaliera

Piccola (~ 3 kg) 50 g

Media (~ 5 kg) 70 g

Grande (~ 7 kg) 90 g

Allattamento fino a 180 g



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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

51 Linea Kekè
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KeKèKeKè
Ricetta LeggeraRicetta Leggera
Light SterilizedLight Sterilized

gatti
sterilizzati

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg
5 kg: 16 fardelli da 4 pezzi = 320 kg

Utile per il controllo del peso

Con metionina e carnitina

Con minerali e vitamine 

Sistema urinario sano

Senza coloranti

Cod. GKELEPE120
Sacco plastica con 
zip apri e chiudi 
da 2 kg

100%Benessere  Quotidiano

Mangime completo per gatti

Kekè Ricetta Leggera è l’alimento particolarmente 
indicato per i gatti sterilizzati di tutte le razze che 
tendono ad ingrassare. 
E’ integrato con metionina quale acidificante delle 
urine, fibra grezza concentrata per diminuire le 
calorie del prodotto e carnitina per accelerare il 
metabolismo. Gli elementi nutritivi sono di elevato 
valore biologico ed altamente digeribili. 
Le crocchette con pollo e pesce sono croccanti, 
friabili, facili da masticare ed appetitose. 
E’ consigliato anche ai gatti anziani per il contenuto 
di elementi antiossidanti: minerali (Zinco), Vitamina 
E e Vitamina C. 

Composizione: Cereali, carni e derivati (pollo min. 
10%), estratti di proteine vegetali, semi (seme 
integrale di soia min. 2%, seme integrale di lino min. 
1%), ortaggi, sottoprodotti di origine vegetale (fibra 
grezza concentrata da lignocellulosa naturale min. 
0,5%), pesci e sottoprodotti dei pesci (min. 4%), oli e 
grassi, sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 33,0%; Grassi 
grezzi: 9,0%; Fibre grezze: 3,5%; Ceneri grezze: 8,0%; 
Metionina: 0,8%; Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 
0,3%; Acidi grassi: (Omega 3: min. 0,4% - Omega 6: 
min. 2,9%).

Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina C: 70 mg/kg; 
Vitamina E: 130 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,7 mg/kg; 
3b606 Zinco: 16,8 mg/kg; Carnitina: 70 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Età del gatto Quantità giornaliera

Gatti adulti sterilizzati 60 - 90 g

Cod. GKESTER200
Sacco plastica 
da 5 kg



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

Kekè Party Fiesta è l’alimento perfetto per il gatto 
dall’appetito difficile. È ricco di pollo per garantirgli 
tutte le proteine e la digeribilità di cui ha bisogno 
con un gusto davvero irresistibile ed è arricchito 
con speciali fagottini ripieni di formaggio fresco per 
stimolare il suo appetito. I fagottini sono integrati 
con una speciale fibra insolubile che lo aiuta a 
mantenere una corretta igiene orale mentre gusta il 
suo appetitoso pasto.                              
Kekè party fiesta: un alimento completo, sfizioso 
come uno snack.

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 (Pollo min. 
18%) , Estratti di proteine vegetali,  Oli e grassi, 
Semi, Sottoprodotti di origine vegetale (Fibra 
grezza concentrata da lignocellulosa naturale 1% nei 
fagottini al formaggio), Sostanze Minerali, Latte e 
derivati (Formaggio fresco min. 1% nei fagottini al 
formaggio).

Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0%; Grassi 
grezzi: 11,0%; Fibre grezze: 2,3%; Ceneri grezze: 7,9%; 
Metionina: 0,6%; Lisina: 1,3%; Taurina: 750 mg/kg; 
Calcio: 1,4%; Fosforo: 1,0%; Sodio: 0,4%; Acidi grassi 
(Omega 3: 0,45% e Omega 6: 3,3%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 22.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg; Vitamina E: 130 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,5 mg/kg; 3b606 Zinco: 11,6 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

1,5 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 270 kg
15 kg: 24 sacchi = 360 kg 

Con fagottini ripieni

Ricco in pollo

Appetito difficile

Sistema urinario sano

Con Omega 3 ed Omega 6

KeKèKeKè
V
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GOTTINI RIPIENI DIFORMAGGIO
FRESCO

100%
100%
benessere 

quotidiano

Cod. GKEPFPE090
Sacco plastica con zip 
apri e chiudi 
da 1,5 kg

Cod. GKEPFPE150
Sacco plastica 
da 15 kg

    SUPER RICETTA    SUPER RICETTA

Party Party 
FiestaFiesta

Linea Kekè

Dai 60 ai 90 grammi di prodotto suddivisi in  2 
pasti.

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

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

53 Linea Kekè

Minimo 32% di pollo e tacchino

Con Omega 3

30% più appetibile*

Senza coloranti

Kitten&Adult
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Dall’esperienza Kekè nasce Kekè Fresh: l’evoluzione 
di una linea storica Giuntini per gatti con l’aggiunta di 
ingredienti freschi. Solo materie prime accuratamente 
selezionate e carne fresca di pollo e tacchino entrano 
nella nuova formula Kekè Fresh Pollo e Tacchino, per 
dare al tuo amico un alimento completo e bilanciato, 
arricchito con semi integrali di soia, fonte naturale di 
omega 6 ed omega 3.  
Kekè  Fresh Pollo e Tacchino, un alimento con più 
di 32 % di pollo e tacchino che assicura il benessere 
quotidiano del tuo amico a quattro zampe. 
Un prodotto senza coloranti, con una appetibilità del 
*30% superiore ai prodotti della linea tradizionale 
Kekè. 
Per gatti carnivori che non si accontentano mai.

Istruzioni per l’uso:
La somministrazione è quella tradizionale “a secco” 
in ciotola, con acqua in un abbeveratoio a parte.

Composizione: Carni e derivati (min. 32%, pollo 
e tacchino freschi min. 7%); Cereali (riso min. 4%); 
Estratti di proteine vegetali; Oli e grassi; Semi (soia 
integrale min. 4%); Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 34%; Grassi 
grezzi: 16%; Fibre grezze: 2%; Ceneri grezze: 8%; 
Calcio: 1,5%; Fosforo: 1,1%; Sodio: 0,3%; Metionina: 0,6 
mg/Kg; Taurina: 2.000 mg/Kg.

Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 20.000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1.300 U.I./Kg; Vitamina E: 200 mg/
Kg; 3b201 Iodio: 0,8 mg/Kg; 3b606 Zinco: 20 mg/
Kg; 3b810 Forma organica di selenio prodotto da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060: 0,1 mg/Kg.

Additivi Tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

co
n 

po
llo

 e 

tacchino freschi

KeKèKeKè
freshfresh

pollo e tacchinopollo e tacchino

2 kg: 30 fardelli da 6 pezzi = 360 kg 
15 kg: 24 sacchi = 360 kg 

Cod. GKEKFRE120
Sacco plastica con 
zip apri e chiudi 
da 2 kg 

Cod. GKEKFRE150
Sacco plastica
da 15 kg

Età del gatto Quantità giornaliera

Gatti adulti 60 - 90 g



Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

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

54

Kekè  Outdoor è l’alimento particolarmente indicato 
per i gatti e gattini (sopra a 4 mesi di età) di tutte le 
razze che sono liberi di entrare ed uscire da casa a 
loro piacimento. 
Gli elementi nutritivi sono di elevato valore biologico 
ed altamente digeribili. Le crocchette con pollo, 
tacchino e pesce sono croccanti, friabili, facili da 
masticare ed appetitose. 
Quelle verdi contengono verdure per favorire una 
digestione ottimale. 
La ricetta è integrata con taurina, aminoacido 
essenziale nel gatto che porta beneficio all’apparato 
nervoso e muscolare.

Composizione: Cereali, Carni e derivati (pollo 
e tacchino min. 20%), Sottoprodotti di origine 
vegetale, Ortaggi (pisello min. 4% nelle crocchette 
con verdure), Oli e grassi, Estratti di proteine 
vegetali, Semi, Pesci e sottoprodotti dei pesci (min. 
1%), Lieviti, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 31%; Grassi 
grezzi: 11%; Fibra grezza: 2,4%; Ceneri grezze: 8,3%; 
Taurina: 800 mg/Kg.

Additivi Nutrizionali:  Vitamina A: 22.000 U.I./Kg; 
Vitamina D3: 1.000 U.I./Kg; Vitamina E: 120 mg/Kg; 
3b201 Iodio: 0,8 mg/Kg; E6 Zinco: 20 mg/Kg.

Additivi Tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

Additivi Organolettici: Coloranti.

Istruzioni per un uso corretto: La somministrazione 
è quella tradizionale “a secco” in ciotola, con acqua 
in un abbeveratoio a parte.

KeKeKKèè

Razza del gatto Quantità giornaliera

Piccola (~ 3 kg) 50 g

Media (~ 5 kg) 70 g

Grande (~ 7 kg) 90 g

Allattamento fino a 180 g

5 kg: 16 fardelli da 4 pezzi = 320 kg 

Con Taurina

Pollo e Tacchino min. 20%

Per gatti vivaci

Dal 4 mese di età 

Con vitamine e minerali

Cod GKEOUDO200
Sacco plastica da 5 kg 

V
ivo
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Per un gatto adulto in normale attività da 3 a 5 kg 
servire 2 o 3 vaschette al giorno, da suddividere in 
almeno 2 pasti.

Razione giornaliera consigliata 

Codice EAN:

Pallettizzazione

Linea Kekè
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Mangime completo per gatti

Kekè Patè Premium è un prodotto a base di carne 
per il mantenimento dei gatti di qualsiasi razza.
La speciale formulazione del prodotto, abbinata 
all’utilizzo di materie prime di alta qualità, garantisce 
un’appettibilità in grado di soddisfare anche i gatti 
più esigenti.

Composizione del patè al Pollo: 
Carni e derivati (pollo min. 4%), Pesci e sottoprodotti 
dei pesci, Cereali, Sostanze minerali.

Composizione del patè al Vitello: 
Carni e derivati (vitello min. 4%), Pesci e sottoprodotti 
dei pesci, Cereali, Sostanze minerali.

Composizione del patè al Salmone: Carni e derivati, 
Pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone min. 4%), 
Cereali, Sostanze minerali.

Composizione del patè al Coniglio: 
Carni e derivati (coniglio min. 4%), Cereali, Sostanze 
minerali.

Composizione del patè al Tacchino: Carni e derivati 
(tacchino min. 4%), Cereali, Sostanze minerali.

Componenti analitici: Umidità: 82,0%; Proteina 
grezza: 8,0%; Grassi grezzi: 5,5%; Fibre grezze: 1,0%; 
Ceneri grezze: 3,0%.
Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 220 U.I./kg.
Additivi organolettici: Coloranti.

120 cartoni da 32 pezzi = 384 kg

Pollo

Vitello

Salmone

Coniglio

Tacchino

Cod. UKEPPS0032
Vaschette da 
100 gr al pollo

Cod. UKEPVS0032
Vaschette da 
100 gr al vitello

Cod. UKEPSS0032
Vaschette da 
100 gr al salmone

Cod. UKEPCS0032
Vaschette da 
100 gr al coniglio

Cod. UKEPTS0032 
Vaschette da 
100 gr al tacchino

KeKèKeKè Patè Premium
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Codice EAN:

Pallettizzazione

Linea Kekè

Alimento completo per gatti.

Composizione bocconcini con manzo e tacchino: 
carni e derivati (30% di cui 12% carni fresche, manzo 
4%, tacchino 4%), cereali, uova e prodotti a base di 
uova, sostanze minerali, zuccheri.

Composizione bocconcini con pollo e anatra: carni 
e derivati (30% di cui 12% carni fresche, pollo 4%, 
anatra 4%), cereali, uova e prodotti a base di uova, 
sostanze minerali, zuccheri.

Composizione bocconcini con pollo e tacchino: 
carni e derivati (30% di cui 12% carni fresche, pollo 
4%, tacchino 4%), cereali, uova e prodotti a base di 
uova, sostanze minerali, zuccheri.

Composizione bocconcini con tonno e salmone: 
carni e derivati (30% di cui 12% carni fresche), pesci 
e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%, salmone 4%), 
cereali, uova e prodotti a base di uova, sostanze 
minerali, zuccheri.

Additivi. Additivi nutrizionali/kg: vitamina A: 9000 
UI, vitamina D3: 250 UI, vitamina E: 30 mg, taurina: 
800 mg, solfato di rame(II) pentaidrato: 4 mg (rame 1 
mg), ossido di zinco: 19 mg (zinco 15 mg), carbonato 
di ferro (II): 43 mg (ferro 17 mg).

Componenti analitici: Umidità: 81,0%; proteina 
grezza: 7,0%; grassi grezzi: 4,5%; fibre grezze: 0,5%; 
ceneri grezze: 2,6%

Dosi consigliate: Per gatti adulti (3-5 kg) 
somministrare 1 lattina al giorno in due o più pasti. 
Servire a temperatura ambiente. 

Conservazione: Dopo l’apertura conservare in 
frigorifero e consumare entro 48 ore.

48 fardelli da 24 pezzi = 460,8 kg

Cod. UKEMATA096
Barattoli da 
400 gr al manzo e 
tacchino

Cod. UKEPOAN096
Barattoli da 
400 gr al pollo e 
anatra

Cod. UKEPOTA096
Barattoli da 
400 gr al pollo e 
tacchino

Cod. UKETOSA096
Barattoli da 
400 gr al tonno e 
salmone

4 varianti di gusto

Con carni fresche

Cotti a vapore

Senza coloranti

Senza conservanti
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freshfresh

bocconcinibocconcini



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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48 cartoni da 24 pezzi = 460,8 kg

Con pollo

Con vitamine 

Con minerali

Senza coloranti

100% benessere quotidiano

Cod. UKEKEPO096
Barattoli da 
400 gr

100%
Benessere 

 Quotidiano

Per gatti adulti (3-5 kg) somministrare 1 lattina al 
giorno in due o più pasti.

Mangime completo per gatti

Kekè Patè Premium è un alimento completo a base 
di carne per il mantenimento dei gatti di qualsiasi 
razza. La speciale formulazione del prodotto, 
abbinata all’utilizzo di materie prime di alta qualità, 
garantisce un’appettibilità in grado di soddisfare 
anche i gatti più esigenti.

Istruzioni per l’uso: Servire a temperatura ambiente. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Dopo 
l’apertura conservare in frigorifero e consumare 
entro 48 ore.

Composizione: Carni e derivati (pollo 4%), Sostanze 
minerali, Zuccheri.

Componenti analitici: Umidità: 81,5%; Proteina 
grezza: 8,5%; Fibre grezze: 0,1%; Grassi grezzi: 5,5%; 
Ceneri grezze: 3,0%. 

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 1220 UI/kg, 
Vitamina D3: 150 UI/kg, Vitamina E: 11 mg/kg, Solfato 
rameico pentaidrato: 4,8 mg/kg (Rame 1,2 mg/kg).

Additivi tecnologici: 3b40599 Gomma cassia: 3,2 g/
kg. Con conservanti.

KeKèKeKè Patè con
pollo

Linea Kekè
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disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Mangime complementare per gatti
Crancy Fresh Stick è uno snack gustoso e nutriente. 
Preparato con carni fresche e ricco di proteine è la 
ricompensa ideale per il tuo gatto.
Crancy Fresh Stick è disponibile in molti gusti.

Istruzioni per un corretto uso:
Crancy Fresh Stick può essere somministrato 
in qualsiasi momento della giornata. Lasciare a 
disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione:
Carni e derivati (min. 86% di cui carni fresche 78% 
di cui Pollo min. 16%), Sostanze Minerali, Oli e grassi, 
Sottoprodotti di origine vegetale (Pura fibra grezza 
concentrata da lignocellulosa naturale).

Componenti analitici:
Umidità: 26%; Proteina grezza: 37,0%; Grassi grezzi: 
20,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 13,8%.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

15 g: 200 scatole da 30 pezzi = 90 kg

Snack gustoso 

No ogm

Senza Aromi

Senza Coloranti

Grain Free

Cod. GCRST04045
Blister 
salvafragranza da 3 
pezzi 

FreshSticks
RI

CC
O di POLLO

 86% di carni
di cui 78%

FRESCHE

Età del gatto N° sticks

Junior 3 sticks

Adult 5 sticks

Senior 4 sticks

Non può sostituire un alimento completo.



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Non può sostituire un alimento completo.

Snack gustoso 

No ogm

Senza Aromi

Senza Coloranti

Grain Free

15 g: 200 scatole da 30 pezzi = 90 kg

Cod. GCRST05045
Blister 
salvafragranza da 3 
pezzi

RI
CC

O di SALMO
N

E

16% di salmone
di cui 10%

FRESCO

Età del gatto N° sticks

Junior 3 sticks

Adult 5 sticks

Senior 4 sticks

Mangime complementare per gatti
Crancy Fresh Stick è uno snack gustoso e nutriente. 
Preparato con carni fresche e ricco di proteine è la 
ricompensa ideale per il tuo gatto.
Crancy Fresh Stick è disponibile in molti gusti.

Istruzioni per un corretto uso:
Crancy Fresh Stick può essere somministrato 
in qualsiasi momento della giornata. Lasciare a 
disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione:
Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci 
(Salmone min. 16%: fresco 10%, idrolizzato 6%) 
Sostanze Minerali, Oli e grassi, Sottoprodotti di 
origine vegetale (Pura fibra grezza concentrata da 
lignocellulosa naturale).

Componenti analitici:
Umidità: 26,0%; Proteina grezza: 39,0%; Grassi grezzi: 
16,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 13,8%.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

FreshSticks

Linea Crancy
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Non può sostituire un alimento completo.

Mangime complementare per gatti
Crancy Fresh Stick è uno snack gustoso e nutriente. 
Preparato con carni fresche e ricco di proteine è la 
ricompensa ideale per il tuo gatto.
Crancy Fresh Stick è disponibile in molti gusti.

Istruzioni per un corretto uso:
Crancy Fresh Stick può essere somministrato 
in qualsiasi momento della giornata. Lasciare a 
disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione:
Carni e derivati (min. 86%, di cui carni fresche 78% 
di cui Vitello min. 8%), Sostanze Minerali, Oli e grassi, 
Sottoprodotti di origine vegetale (Pura fibra grezza 
concentrata da lignocellulosa naturale).

Componenti analitici: 
Umidità: 26%; Proteina grezza: 37,0%; Grassi grezzi: 
20,0%; Fibre grezze: 4,0%; Ceneri grezze: 13,8%.

Additivi tecnologici: Antiossidanti, Conservanti.

FreshSticks

Età del gatto N° sticks

Junior 3 sticks

Adult 5 sticks

Senior 4 sticks

Snack gustoso 

No ogm

Senza Aromi

Senza Coloranti

Grain Free

15 g: 200 scatole da 30 pezzi = 90 kg

Cod. GCRST06045 
Blister 
salvafragranza da 3 
pezzi 

co

n VITELLO

 86% di carni
di cui 78%

FRESCHE
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Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Mangime complementare per gatti

Puffy cat è uno snack gustoso e nutriente. Croccante 
con pollo all’esterno e ripieno di formaggio fresco. 
Una scelta di gusto e funzionale. Con 12 vitamine per 
il benessere quotidiano e grazie ad una particolare 
fibra insolubile contribuisce ad una corretta igiene 
orale.

Istruzioni per un corretto uso: Puffy Cat può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Lasciare a disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione: Cereali, Estratti di proteine vegetali, 
Carni e derivati (pollo min. 14%), Oli e grassi, Latte 
e derivati (Formaggio fresco min. 1%), Sottoprodotti 
di origine vegetale (Fibra grezza concentrata da 
lignocellulosa naturale 0,8%), Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25,0%; Grassi 
grezzi: 13,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 
5,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 7.500 U.I./kg; 
Vitamina D3: 500 U.I./kg; Vitamina E: 75 mg/kg; 
Vitamina C: 30 mg/kg; Vitamina B1: 2,5 mg/kg; 
Vitamina B2: 2,6 mg/kg; Vitamina B6: 1,7 mg/kg; 
Vitamina B12: 0,04 mg/kg; Biotina: 0,05 mg/kg; 
Niacina: 12 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 4,6 mg/
kg; Acido Folico: 0,65 mg/kg. 

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Additivi organolettici: Coloranti.

60 gr: 168 scatole per 8 pezzi = 81 kg

Cod. GCRPUFC042
Bustina con zip apri 
e chiudi

Gusto super

Con pollo

Con formaggio fresco

Con 12 vitamine

Con zip apri e chiudi

PuffyCat
SnackCatPlus
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Somministrare da 5 a 10 raviolini, a seconda della 
taglia del gatto.
Non può sostituire un alimento completo.
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Mangime complementare per gatti sterilizzati

Puffy cat è uno snack gustoso e nutriente. 
Croccante con pollo all’esterno ed un 
morbido ripieno di pomodoro.
Una scelta di gusto e funzionale. 

Istruzioni per un corretto uso: Puffy Cat può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Lasciare a disposizione una ciotola di acqua fresca.

Composizione: Cereali, Estratti di proteine 
vegetali, Carni e derivati (Pollo min. 14%),  Oli e 
grassi, Ortaggi (pomodoro disidratato min. 3% nel 
ripieno), Sottoprodotti di origine vegetale (Fibra 
grezza concentrata da lignocellulosa naturale 0,8%), 
Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 25,0%; Grassi 
grezzi: 16,0%; Fibre grezze: 2,3%; Ceneri grezze: 
5,0%, Metionina 0,5%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 7.500 U.I./kg; 
Vitamina D3: 550 U.I./kg; Vitamina E: 75 mg/
kg; Vitamina C: 30 mg/kg; Vitamina B1: 2,5 mg/
kg; Vitamina B2: 2,6 mg/kg; Vitamina B6: 1,7 mg/
kg; Vitamina B12: 0,04 mg/kg; Biotina: 0,1 mg/kg; 
Niacina: 11,5 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 4,6 mg/
kg; Acido Folico: 0,6 mg/kg; Taurina: 75 mg/kg; 
Carnitina: 75 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.
Additivi organolettici: Coloranti.

60 gr: 168 scatole per 8 pezzi = 81 kg
90 g:  100 scatole da 10 pezzi = 90 kg

Cod. GCRPUFS048
Bustina con zip apri e 
chiudi da 60 gr

Cod. GCRXL01090
Bustina con zip apri e 
chiudi da 90 gr XXL

Con pollo croccante

Con 12 vitamine

Con Taurina

Con Metionina

Speciale versione XXL

Crancy®
V
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PuffyCat
SnackCatPlus gatti sterilizzati

Linea Crancy

Somministrare da 5 a 10 raviolini, a seconda della 
taglia del gatto. 
Non può sostituire un alimento completo.
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XXLSPECIAL EDITION



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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90 g:  100 scatole da 10 pezzi = 90 kg

Cod. GCRILCT042
Bustina con zip apri e 
chiudi da 90 gr XXL

Con pollo, tacchino e fegato

Gusto goloso

Con omega 6

Con vitamine

Speciale formato XXL

Da 10 a 30 snack a seconda della taglia del gatto.
Non può sostituire un alimento completo.

Alimento complementare 
per gatti con pollo, tacchino e fegato

Crancy Meaty mix  è uno snack gustoso e nutriente. 
Un mix croccante con forme giocose e gusti golosi.
Una scelta di gusto per condividere momenti 
piacevoli con il vostro gatto. 
Crancy Meaty mix contiene le vitamine per il 
benessere quotidiano.

Istruzioni per un corretto uso: può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Si raccomanda di lasciare sempre a disposizione del 
gatto una ciotola di acqua fresca e pulita. Conservare 
in luogo fresco e asciutto. 

Composizione: Carni e derivati 35% (pollo 0,5%, 
tacchino 0,5%, fegato 0,5%), Cereali, Oli e grassi, 
Estratti di proteine vegetali, Lieviti, Pesci e 
sottoprodotti dei pesci. 

Componenti analitici: Proteina grezza 35,0%; Grassi 
grezzi 20,0%; Fibre grezze 1,3%; Ceneri grezze 9,0%, 
Acidi grassi (omega 6: 3,5%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 32.000 U.I./kg, 
Vitamina D3: 1.000 U.I./kg, Vitamina E: 70 mg/kg, 
Vitamina B1: 2,6 mg/kg, Vitamina B2: 3,7 mg/kg, 
Vitamina B6: 1,8 mg/kg, Vitamina B12: 0,03 mg/
kg, Biotina: 0,02 mg/kg, Niacina: 17 mg/kg, Calcio 
D-pantotenato: 10 mg/kg, Acido folico: 1,2 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti. 
Additivi organolettici: Coloranti. 
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XXLSPECIAL EDITION MeatyMeaty
mixmix
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disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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60 gr: 168 scatole per 8 pezzi = 81 kg

Cod. GCRILCT042
Bustina con zip apri 
e chiudi

Con pollo fresco 

Con 12 vitamine

Con omega 3

Dental care

Con Taurina

Somministrare da 10 a 30 croccantini, a seconda 
della taglia del gatto.
Non può sostituire un alimento completo.

Linea Crancy

Mangime complementare per gatti

I Love Cat è uno snack gustoso con carne fresca, 
12 vitamine, con una forma particolare di fibra 
insolubile che favorisce pulizia dei denti e con taurina 
per un buon funzionamento del muscolo cardiaco. 

Composizione: Carni e derivati (pollo: min. 20% di 
cui carne fresca di pollo: min. 4%), Cereali, Estratti 
di proteine vegetali, Oli e grassi, Semi, Sottoprodotti 
di origine vegetale (Fibra grezza concentrata da 
lignocellulosa naturale 1%), Sostanze Minerali. 

Componenti analitici: Proteina grezza: 33,0%; Grassi 
grezzi: 14,0%; Fibre grezze: 3,3%; Ceneri grezze: 
7,5%; Taurina: 1.300 mg/kg; Acidi grassi (Omega 3: 
min. 0,45%).

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 8.000 U.I./kg; 
Vitamina D3: 700 U.I./kg; Vitamina E: 80 mg/kg; 
Vitamina C: 30 mg/kg; Vitamina B1: 2,9 mg/kg; 
Vitamina B2: 3,3 mg/kg; Vitamina B6: 2,0 mg/kg; 
Vitamina B12: 0,04 mg/kg; Biotina: 0,05 mg/kg; 
Niacina: 14,5 mg/kg; Calcio D-Pantotenato: 6,0 mg/
kg; Acido Folico: 0,9 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Additivi organolettici: Coloranti.

Istruzioni per un corretto uso: I Love Cat può essere 
somministrato in qualsiasi momento della giornata. 
Lasciare a disposizione una ciotola di acqua fresca.

SnackCatPlus
I Love Cat
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Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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2 kg: 32 fardelli da 6 pezzi = 384 kg 
20 kg: 18 sacchi = 360 kg 

Equilibrio e benessere

Pelo lucido

Stimola le difese immunitarie

Benessere di denti e gengive

Anche per gatti senior

Cod. GVDCRCE120
Sacco carta 
da 2 kg

Cod. GVDCRCE200
Sacco plastica 
da 20 kg

Mangime completo per gatti

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.

Composizione: Cereali (min.8%), Carni e derivati 
(min.8%), Sottoprodotti di origine vegetale, Ortaggi 
(verdure min.4%), Estratti di proteine vegetali, Oli e 
grassi, Semi, Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze 
Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 29,0%; Grassi 
grezzi: 9,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 9,0%.

Additivi nutrizionali: Vitamina A: 20.600 U.I./kg; 
Vitamina D3: 800 U.I./kg; Vitamina E: 80 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,5 mg/kg; 3b606 Zinco: 13 mg/kg.

Additivi organolettici: Coloranti.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Croccantini mix

Tipo di gatto Quantità giornaliera

Gattini (da 2 a 10 mesi) 30g – 80g

Gatti adulti 70g – 90g

Gatte in gestazione 90g – 120g

Gatte in lattazione 140g – 200g

Linea VitaDay
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Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Croccantini con pesce e verdure

10 kg: 70 sacchi = 700 kg

Con pesce e verdure

Con minerali 

Con vitamine essenziali

Denti puliti e gengive sane

Ottima digeribilità

Cod. GVDPEVE100 
Sacco plastica 
da 10 kg

Mangime completo per gatti

VitaDay croccantini con pesce e verdure è un alimento 
completo e appetibile, completo al 100%, ideale per il 
mantenimento del tuo gatto, per una vita sempre in forma. 

Istruzioni per l’uso: I croccantini possono essere serviti sia 
asciutti che inumiditi con acqua o latte tiepido.
Lasciare sempre a disposizione del gatto una ciotola di 
acqua fresca e pulita. 

Quantità giornaliera raccomandata: Cuccioli (dal 2° al 10° 
mese): 30-80 g; Gatti adulti: 70-90 g; Gatte in gestazione: 
90-120 g; Gatte in lattazione: 140-200 g. 

Composizione: Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di 
origine vegetale, Semi, Pesci e sottoprodotti dei pesci 
(min. 4%), Ortaggi (pisello min. 4%), estratti di proteine 
vegetali, oli e grassi, sostanze minerali. 

Componenti analitici: Proteina grezza: 29,0%; Grassi 
grezzi: 9,0%; Fibre grezze: 3,0%; Ceneri grezze: 8,5%. 
Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 20.600 U.I./kg; Vitamina 
D3: 800 U.I./kg; Vitamina E: 80 mg/kg; 3b201 Iodio: 0,5 
mg/kg; 3b606 Zinco: 13,0 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Linea Vitaday
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enti secchi

Tipo di gatto Quantità giornaliera

Gattini (da 2 a 10 mesi) 30g – 80g

Gatti adulti 70g – 90g

Gatte in gestazione 90g – 120g

Gatte in lattazione 140g – 200g



Da suddividere in due pasti. Tenere sempre a 
disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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Croccantini per gatti sterilizzati
Mangime completo per gatti sterilizzati

Vita Day Croccantini é un gustoso alimento che 
garantisce il perfetto apporto di tutti i fattori 
nutrizionali indispensabili per il mantenimento del 
tuo gatto sterilizzato. 

Istruzioni per l’uso: I croccantini possono essere 
serviti sia asciutti che inumiditi con acqua o latte 
tiepido. 
Lasciare sempre a disposizione del gatto una ciotola 
di acqua fresca e pulita. 

Composizione: Cereali, carni e derivati (pollo min. 
18%), estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di 
origine vegetale, Semi, ortaggi (min. 4%), oli e grassi, 
sostanze minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 31,0%; Grassi 
grezzi: 9,5%; Fibre grezze: 2,9%; Ceneri grezze: 8,0%; 
Metionina: 0,6%.

Additivi Nutrizionali: Vitamina A: 20.600 U.I./kg; 
Vitamina D3: 1000 U.I./kg; Vitamina E: 100 mg/kg; 
3b201 Iodio: 0,5 mg/kg; 3b606 Zinco: 13,0 mg/kg.

Additivi tecnologici: Conservanti, Antiossidanti.

Additivi Organolettici: Coloranti.

10 kg: 70 sacchi = 700 kg

Aiuta a mantenere il giusto peso

Con pollo e verdure 

Con minerali 

Con vitamine essenziali

Con Metionina

Cod. GVDSTER100
Sacco plastica 
da 10 kg

Dai 70 ai 90 grammi di prodotto suddivisi in  2 
pasti.
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disposizione dell’animale una ciotola d’acqua fresca.
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500 ml in cartone da 8 pezzi

Riduce la carica batterica

Neutralizza i cattivi odori

Delicata profumazione

Utile fino a 4/6 settimane

Testato in laboratorio*

Cod.  LHYGIEN400
barattolo da 500 ml

Soluzione quotidiana trattata con presidio medico 
chirurgico N° 19893, per l’igiene e la freschezza della 
lettiera con igienizzante ed Odor Stop (molecola 
brevettata).
Una buona igienizzazione della lettiera del gatto 
garantisce l’abbattimento della carica batterica, 
virale, neutralizzando i cattivi odori.

Composizione: 
Minerali, addizionato con igienizzante complex 5 
(presidio medico chirurgico n° 19893 del Ministero 
della Salute), benzalconio cloruro, Sodio 2 - 
Bifenilato, colorante, profumo, sostanze vegetali.

Laboratorio di analisi: 
* Biotest, via togliatti 73B 06037 Taverne di Corciano 
di Perugia (PG) 

Istruzioni per l’uso:

Spargere in modo 
uniforme Hygiene Plus 

sul fondo della 
vaschetta pulita

Versare la lettiera Aggiungere Hygiene 
Plus sulla superficie 

della lettiera e
ripetere quotidianamente

Il prodotto contenuto è consigliato 
per circa 20-25 kg di lettiera

DELICATA 
profumazione

ELIMINA 
i cattivi odori

ELIMINA 
i cattivi odori

DELICATA 
profumazione

Linea Giuntini
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