
Razza del cane Razione giornaliera in grammi
Piccola (3-9 kg) da 75 a 180 g
Medio-piccola (9-18 kg) da 180 a 270 g
Media (18-30 kg) da 270 a 360 g
Medio-grande (30-45 kg) da 360 a 450 g
Grande (45-60 kg) da 450 a 540 g
Gigante (oltre 60 kg) da 540 a 700 g

Crancy®

GoldCrancy Twin decidi tu è una multicrocchetta innovativa con più 
ingredienti, completa ed equilibrata, adatta a tutte le razze di cani.
Con CRANCY TWIN decidi tu, decidi tu come somministrare 
l’alimento. Hai un cane che preferisce sgranocchiare? Somministra 
le crocchette così come sono per fargli gustare tutta la fragranza 
di un alimento secco. Hai un cane che preferisce l’alimento umido? 
Aggiungi acqua fino a coprire quasi tutte le crocchette ed attendi, 
mescolando per circa 2 minuti. Si formerà una salsa di gelatina che 
renderà le crocchette più morbide e saporite. 
CRANCY TWIN decidi tu contiene ingredienti selezionati e 
costantemente controllati con elevati standard qualitativi quali 
cereali estrusi, vitello, pollo, salmone, spinaci, pomodoro, semi di lino 
e di soia (ricchi in omega 3 ed omega 6) e fornisce un quantitativo 
ideale di energia, proteine, grassi, vitamine e minerali.

Istruzioni per l’uso: Può essere servito a secco o in umido. In 
quest’ultimo caso, aggiungere acqua fino a coprire quasi tutte le 
crocchette (una parte di crocchette e 1 di acqua) e mescolare per 
circa 2 minuti fino a quando si sarà formata la salsa di gelatina. 
Lasciare acqua fresca a volontà in una ciotola separata.
Composizione: Cereali, Carni e derivati (vitello min. 13%, pollo min. 
8%), Sottoprodotti di origine vegetale (semi di soia e di lino min. 1%, 
farina di erba medica min. 1%), Estratti di proteine vegetali, Oli e grassi, 
Pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone min. 4% nel fagottino ripieno), 
Ortaggi (spinaci min. 4% nel fagottino ripieno, pomodoro min. 0,1%), 
Zuccheri, Sostanze Minerali, Glucosamina (200 mg/kg) e Solfato di 
Condroitina (150 mg/kg).
Componenti analitici: Proteina grezza: 25,5%; Oli e Grassi grezzi: 
11,5%; Fibra grezza: 2,9%; Ceneri grezze: 8,0%, Omega 3 (0,3%), 
Omega 6 (2,8%).
Additivi nutrizionali: E672 Vitamina A: 10.700 U.I./kg; E671 Vitamina 
D3: 1.040 U.I./kg; 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile 
acetato): 100 mg/kg; E1 Ferro: 10 mg/kg; E2 Iodio: 0,8 mg/kg; E4 
Rame: 3 mg/kg; E5 Manganese: 10 mg/kg; E6 Zinco: 25 mg/kg; E8 
Selenio: 0,12 mg/kg.
Additivi tecnologici: Antiossidanti. 
Additivi organolettici: Coloranti.

Sacco alluminio con slide 
interna apri e chiudi da 3kg
PALLETTIZZAZIONE:
3 kg: 30 fardelli da 4 pezzi =  360kg

Razioni giornaliere consigliate: 
in % sul peso del cane.

Benessere delle articolazioni

Con Omega 3 ed Omega 6

Benessere intestinale

Secco o umido? Decidi tu
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CRANCY TWIN è integrato con Glucosamina e 
Condroitinsolfato “Formula Joint Care” per favorire il 
benessere delle articolazioni del tuo cane.
La formula è arricchita con erba medica disidratata, 
che apporta Betacaroteni (precursori naturali della 
vitamina A) ed una corretta quantità di fibra per il 
benessere intestinale.


