Alimenti secchi

Vivo con il mio cane

BiscottiPlus
Crispy & Crunchy

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.

Nuova ricetta

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

Senza coloranti
Con Sel-Plex ® fonte di Selenio
Con 12 vitamine
Con calcio e minerali

Pallettizzazione
500 gr: 30 scatole per 12 pezzi = 180 kg
10 kg: 24 scatole = 240 kg
Codice EAN:
Cod. DCRBPA0060
Astuccio 500 g

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. DCRBPT0100
Scatola da 10 kg

NUOVA
RICETTA

Razione giornaliera consigliata
Daraccomanda
suddivideredi in
pasti.leTenere
Si
nondue
superare
quantitàsempre
indicate.a
disposizione
dell’animale
una ciotola
d’acqua fresca.
Non può sostituire
un alimento
completo.
Taglia del cane

40

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

Linea Crancy

senza Coloranti
con microgranuli di
Calcio e Minerali
con Sel-Plex®
fonte di Selenio

con

12

VITAMINE

