
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 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


