
Razza del cane Razione giornaliera in % 
sul peso del cane

piccola (3-9 kg) dal 3,0 al 2,5%
medio piccola (9-18 kg) dal 2,5 al 2,0%
media (18-30 kg) dal 2,0 al 1,6%
medio grande (30-45 kg) dal 1,6 al 1,4%
grande (45-60 kg) dal 1,4 al 1,2%
gigante (oltre 60 kg) da 1,2 a 0,9%

Vita-Day crocchette è un alimento completo con un ridotto tenore 
di grassi per il mantenimento di tutti i cani nei periodi di riposo. 
Particolarmente consigliato a tutti quei cani che non riescono ad 
autolimitarsi nel consumo di alimenti e tendono ad ingrassare. 
Grazie a un apporto in fibre mediamente fermetescibili è consigliato 
anche ai cani con intestino pigro.

Istruzioni per l’uso: Può essere servito con l’aggiunta di acqua o 
brodo (preferibilmente tiepidi). 
Se somministrato secco avere l’accortezza di lasciare a disposizione 
del cane una ciotola di acqua fresca. Il risultato sarà comunque un 
pasto molto appetibile e naturale per la gioia del tuo amico.

Composizione: Cereali (min.16%), Sottoprodotti di origine vegetale, 
Carni e derivati (min.14%), Oli e grassi, Sostanze Minerali.

Componenti analitici: Proteina grezza: 20,0%; Oli e grassi grezzi: 
7,5%; Fibra grezza: 4,0%; Ceneri grezze: 9,0%.

Additivi nutrizionali: E672 Vitamina A: 8000 U.I./kg; E671 Vitamina 
D3: 800 U.I./kg; 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato): 
80 mg/kg; E2 Iodio: 0,5 mg/kg; E6 Zinco: 13,0 mg/kg.

Additivi tecnologici: Antiossidanti.

Sacco carta da 4 e 20 kg, sacco plastica da 10 kg.
PALLETTIZZAZIONE:
4 kg: 20 fardelli da 4 sacchi = 320 kg
10 kg: 70 sacchi = 700 kg
20 kg: 36 sacchi = 720 kg

Razioni giornaliere consigliate:
in % sul peso del cane.
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Con il 16% di carni

Con minerali e vitamine essenziali

Ottima digeribilità

crocchette


