
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, E4 Rame: 2 mg/kg, 3b502 
Manganese: 2,5 mg/kg, 3b201 Iodio: 0,3 mg/kg, E8 
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
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Linea Crancy
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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


