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CAROCROC, DAL 1932
Scegli  facilmente il cibo giusto per il tuo cane 

OSSO DORO
presenta





OSSO DOROTipicamente
olandese

Caro Croc
Hai esigenze nutrizionali particolari per il tuo cane? 
Naturalmente solo il miglior cibo è abbastanza buono per il tuo compagno. 
Il cibo adatto dipende da diversi fattori, come le dimensioni, l'età, l'attività e la 
salute dei tuoi felici amici a quattro zampe.

Giusto
Caro Croc è un prodotto tipicamente olandese composto da una gamma 
completa e compatta di soli 14 diversi tipi di alimenti. Caro Croc è realizzato 
con materie prime naturali di alta qualità,  vitamine e minerali ed è fatto senza 
aggiunta di aromi artificiali, aromi e coloranti e senza conservanti artificiali. 
Per una vita lunga e sana.

Gamma completa
Caro Croc distingue due linee: Premium e Super Premium. La linea Premium
è adattato alle esigenze dei cani sani, dal cucciolo all'anziano, con vari gradi
di sforzo fisico, condizione e taglia. Per i cani sani presenta il giusto rapporto tra 
proteine   e grassi.

La linea Super Premium è composta da alimenti personalizzati in base alle 
esigenze specifiche dei cani: ipersensibilità alimentare, problemi di pelle e/o 
pelo, convalescenza.

Scelta facile
Basta scegliere il cibo giusto per il tuo cane usando l'indicatore di cibo Caro 
Croc. Chiedilo al tuo negozio di animali specializzato.
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OSSO DOROLe frazioni: Intuizione in
rapporto proteine/grassi a colpo d'occhio.

Il sistema delle frazioni

Hai visto, i due numeri con un / in mezzo sulla confezione Caro Croc. 
Ma cosa significano in realtà? Questi numeri riflettono il sistema di frazione 
Caro Croc, con la percentuale di proteine   prima del / e la percentuale di 
grasso nel prodotto dopo di esso. Sulla confezione di Caro Croc Original, ad 
esempio, verrà visualizzato il 23/12 stampato. 
Ciò significa che Caro Croc Original contiene il 23% di proteine   e il 12% di 
grassi.

Perché proteine   e grassi

Proteine   e grassi. Il tuo cane non può fare a meno di loro. Le proteine   sono ele-
menti costitutivi essenziali. Il tuo cane ha bisogno di loro per la formazione di 
tutti i tessuti e gli organi, come la cartilagine, i muscoli, la pelle, i capelli, ma 
anche gli anticorpi. Il fabbisogno proteico differisce tra gli animali. Gli animali 
giovani, in gravidanza e in allattamento hanno bisogno di più proteine   per la 
crescita. Questo vale anche per i cani che soffrono di traumi, ustioni o cancro.

I grassi non forniscono solo energia. Inoltre assicurano che le vitamine liposolu-
bili possano svolgere il loro lavoro. Inoltre, il grasso è importante per la fornitura 
degli acidi grassi essenziali, omega 3 e omega 6. I cani con un alto livello di 
sforzo o che hanno determinate malattie hanno un fabbisogno energetico più 
elevato e quindi richiedono un maggiore contenuto di grassi. Per i cani in 
sovrappeso, scegli un tipo di cibo con un contenuto di grassi inferiore.
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Panoramica della gamma

1. Fase di vita
Vedi pagina 6, punto 1
per ulteriori chiarimenti

2. Crescita (per taglia)
Vedi pagina 7, punto 2
per ulteriori chiarimenti

3. I bisogni energetici del cane
Vedi pagina 7, punto 3
per ulteriori chiarimenti

4. Specifiche attenzioni
Vedi pagina 7, punto 4
per ulteriori chiarimenti

Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 15
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OSSO DORO

Conosci il tuo cane al meglio!

Ogni cane è unico; ecco perché ti stiamo dando ulteriori informazioni  in 
modo da poter scegliere il miglior tipo di cibo Caro Croc per ogni situazione. 
Caro Croc rende più facile la scelta! Rispondendo a quattro domande, si 
determina il tipo di cibo Caro Croc che meglio si adatta al tuo cane.

1. Fase di vita

Fase di crescita
I cuccioli crescono velocemente. Durante la fase di crescita, viene costruito 
un nuovo tessuto. La maggior parte di questo sviluppo è una tantum; il siste-
ma nervoso, i denti e lo sviluppo scheletrico. Se durante questa fase di 
crescita il tuo cucciolo assume troppe o poche sostanze nutritive, questo 
può manifestarsi immediatamente o successivamente nella vita. Una 
buona alimentazione con le quantità appropriate di nutrienti è essenziale 
durante la fase di crescita per una vita lunga e sana.

Adulto
Il tuo cane diventa adulto, quando ha raggiunto il suo peso finale, non 
formandosi più nuove cellule nel corpo date dalla crescita. Durante questa 
fase, il tuo cane ha bisogno di un'alimentazione adeguata alla sostituzione 
di vecchie cellule del corpo. Inoltre, è importante che il tuo cane mantenga 
un peso sano.

Cani più anziani
Man mano che i cani invecchiano, le loro esigenze nutrizionali cambiano. Si 
muovono meno e i loro organi non funzionano più in modo ottimale. Il loro 
fabbisogno di proteine   e minerali diminuisce. È importante per il benessere 
del cane regolare la sua dieta.

6



2. Piccola taglia, grosse taglia

A parte l'età e la salute, la nutrizione del tuo cane dipende 
anche dalle dimensioni. Ad esempio, le razze piccole matu-
rano prima di quelle grandi e vivono più a lungo in media. 
Le razze di grandi dimensioni, a differenza delle piccole 
razze, sono sensibili alla torsione gastrica. In breve, i bisogni 
nutrizionali di un cane di piccola taglia, dal cucciolo in poi, 
sono diversi da quelli di una di grande taglia. Per il benessere 
del tuo cane, è quindi importante adeguare la sua dieta.

3. Esigenze energetiche di un cane

La condizione fisica dipende da diversi fattori; nutrizione, 
sforzo fisico e predisposizione genetica.
Le condizioni fisiche del tuo cane influiscono sulla sua aspet-
tativa di vita. Un fisico eccessivamente grande aumenta il 
rischio di cancro, disturbi alle articolazioni, diabete, insuffi-
cienza renale e del fegato e disturbi cardiaci. Per questi 
motivi, prevenire l'obesità nel cane e dandogli sufficente 
movimento . Regola la quantità di cibo in base alla sua con-
dizione fisica.

4. Specifiche attenzioni
Alcuni cani reagiscono in modo ipersensibile al cibo per cani 
standard. Il tuo cane ha problemi gastro-intestinali, problemi 
di pelle e pelo, diarrea causata da ipersensibilità o il tuo 
cane è in convalescenza?
Di conseguenza adegua la sua dieta .

5. Programmi di alimentazione
I programmi di alimentazione in ogni pagina di prodotto 
mostrano un'indicazione della quantità giornaliera di cibo. 
Segui il programma di alimentazione adottandolo, se è 
necessario per mantenere un buon peso corporeo del 
cane. La quantità giornaliera di cibo dovrebbe essere divisa 
in due o più pasti al giorno. Valuta regolarmente le condizio-
ni del tuo cane e assicurati che abbia un facile accesso 
all'acqua potabile fresca e pulita. Pulire regolarmente cibo 
e acqua.

Esempio: adatto a piccole razze

troppo magro       magro troppo grasso
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Fase di vita

Più grassi e proteine, con 
integratori naturali per 
questa fase di vita:

• Giusta base per il  
   benessere di  tutto il 
   corpo

• Supporto per la crescita

• Come supplemento al
   latte materno

Contiene energia ottima-
le, proteine   e contenuto di 
calcio per una crescita 
costante:

• Per una crescita control-
lata che previene  proble-
mi articolari in razze più 
grandi
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Perfetto equilibrio di proteine 
grassi e integratori naturali 
per la vita adulta di:

• Cani sani di media
dimensioni e non impegnati 
in grandi sforzi

Ideato per avere un numero 
inferiore di proteine per i 
bisogni minerali dei cani più 
anziani:

• Supporta reni e funzioni del 
fegato

• Omega 3 e 6

9



OSSO DORO
Piccola e grande taglia

Razze piccole:
peso inferiore ai 15 kg

 per adulti

Jack Russell
Chihuahua
Dachshund

Shih Tzu
Miniature Pinscher
Miniature Poodle
Yorkshire Terrier

Miniature Schnauzer
Pug

West Highland White 
Terrier

Continental Toy Spaniel
French Bulldog

Razze medie:
15 - 30 kg
 per adulti

Irish Setter
Frisian Stabij

Poodle
English Bulldog

Beagle
Dutch Partridge Dog

Border Collie
Kooiker Hound

Dutch Sheepdog
Welsh Springer Spaniel
English Stafford Terrier

Bearded Collie

Razze di grandi 
dimensioni:

Più pesante di 30 kg
peso per adulti

Great Dane
NewFoundlander
Irish Wolfhound

Leonberger
Saint Bernard

Bordeaux Mastiff
Landseer

Golden Retriever
Dalmatian

Boxer
German Shepherd

Bernese Mountain Dog
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Caro Croc Small Breed è un
prodotto completo per

cani adulti di piccole razze.
(<15 kg)

Caro Croc Original è un 
prodotto completo per

cani adulti di taglia media.
(15-30 kg)

Caro Croc Large Breed è un
prodotto completo per

cani adulti di grandi razze.
(+30 kg)

11



Caro Croc Low Energy è un
alimento completo per cani adulti 

con bassi livelli di sforzo fisico.

OSSO DORO
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Caro Croc Original è un
prodotto completo per

cani adulti di tutte le razze.

Caro Croc Energy è un alimento 
completo per cani adulti di tutte 

le razze con un livello
 di sforzo più alto.

Caro Croc High Energy è un
alimento completo per

cani adulti che periodicamente
subiscono uno sforzo estremo.
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OSSO DORO

I tempi di alimentazione sono
basati su medie.

Adattare la quantità di
cibo se necessario per
mantenere un ottimale

condizione fisica.
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Caro Croc Grain Free è un alimento
completo senza cereali per cani adulti di 

tutte le razze.

Caro Croc Skin Support è un completo
mangime per cani adulti di tutti

le razze con problemi legati alla pelle.

Caro Croc Superior è un alimento 
completo per cani adulti di tutte le razze

con  disturbi cutanei e intestinali.

Caro Croc Support è un alimento 
completo per cani adulti di tutte le razze

per la prevenzione delle allergie 
alimentari.

Caro Croc Recovery è un alimento 
completo per cani adulti di tutte le razze
durante un periodo di convalescenza.

Caro Croc Senior Sensitive è un alimento 
completo per cani anziani con sensibilità 

di stomaco, intestino o disturbi della 
pelle.
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Disponibili in: 
1,5kg-3kg-15kg

OSSO DORO
Il tuo cucciolo subisce uno sviluppo maggiore a 10 mesi nelle taglie piccole e a 15 mesi nelle taglie 
grandi. In questo periodo si forma lo scheletro, i denti, i muscoli e il sistema digestivo.
Una buona alimentazione è quindi fondamentale in questa fase della sua vita.
Caro Croc Puppy è un alimento completo per cuccioli e giovani cani in crescita di piccola taglia. 
Ottimale è il rapporto tra omega 3 e 6 acidi grassi che favoriscono  una pelle sana e condizioni ottimali 
per il mantello. Inoltre, Caro Croc Puppy contiene lievito (0,5%). In combinazione con la vitamina E, il 
lievito sostiene la forza del tuo cucciolo.
Caro Croc Puppy è facilmente digeribile. A causa della sua  equilibrata composizione, il cucciolo si 
sviluppa in modo ottimale e così facendo, getta una solida base per una vita sana e vigorosa del 
cane.

Consigli nutrizionali: completa  l’alimentazione del tuo cucciolo nella quarta settimana della sua vita 
con Caro Croc Puppy. L'inumidimento iniziale delle crocchette con acqua tiepida favorisce il consu-
mo. Se il tuo cucciolo sta mangiando bene, puoi dargli delle crocchette secche.

Nutri il tuo cucciolo almeno 3 volte al giorno. Il seguente programma di alimentazione è la linea guida 
per la somministrazione giornaliera di cibo. Se il tuo cucciolo non ha finito il cibo dopo circa 15 minuti, 
rimuovi quello che rimane. Dare Caro Croc Puppy ai giovani cani di piccola taglia fino a circa 10 mesi 
di età.
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Disponibili in: 
1,5kg-3kg-15kg

OSSO DORO
Una dieta equilibrata, soprattutto nei cani di grandi 
dimensioni, costituisce una base importante per la 
loro crescita. Caro Croc Puppy Large ti assicura una 
buona crescita e sviluppo per il tuo cane. Contiene 
tutti i principi nutritivi che il tuo cucciolo o il giovane 
cane in crescita esige. I cuccioli di razza di grandi 
dimensioni non devono crescere troppo velocemen-
te. Ciò aumenta il rischio di disturbi articolari. Caro 
Croc Puppy Large contiene proteine e calcio, favo-
revoli  per una crescita costante.

Consigli nutrizionali: se il tuo cane appartiene a una 
razza medio-grande, dai 12 mesi in poi ,puoi passare 
a Caro Croc Original.
I cuccioli di razze di grandi dimensioni continuano a 
crescere fino a 15 mesi. Dopo il 15°mesi, passa 
gradualmente a Caro Croc Large Breed. 
Per esempio,mescolando entrambi i tipi di cibo: per i 
primi due giorni ¼ del nuovo mangime e ¾ dell’alime-
ntazione corrente, quindi per due giorni ½ del nuovo 
mangime e ½ dell’alimentazione corrente, quindi per 
due giorni ¾ del nuovo mangime e ¼ di quella 
corrente.
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO
Se il tuo cane è sano e può facilmente eseguire un relativo livello 
di sforzo fisico, vorrà dire che Caro Croc Original è il tipo di cibo 
appropriato. 
Prendiamo in considerazione i cani che eseguono un normale 
sforzo fisico , includendo cani da compagnia, spettacolo, cani 
che non sono temporaneamente sottoposti a sforzi pesanti, come 
le femmine nel periodo di allattamento e cani da studio a riposo.

Caro Croc Original contiene il 23% di proteine e il 12% di grassi. 
Inoltre, Caro Croc Original ha proporzioni ottimali di omega 3 e 6.

Consigli nutrizionali: consultare quanto segue sotto il
programma alimentare per l'importo giornaliero di
cibo da fornire.
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Disponibili in: 
1,5kg-3kg-15kg

OSSO DORO

Come il tuo cane invecchia, anche i suoi bisogni 
nutrizionali si modificano. Cani più vecchi (dai 7 
anni circa) dovono avere un fabbisogno proteico 
e minerale inferiore.
Per questo è importante per il benessere del tuo 
cane aggiustare la sua dieta.
La composizione di Caro Croc Senior è su misura
alle esigenze dei cani anziani; supporta funzione 
renale e epatica. Caro Croc Senior contiene acidi 
grassi omega 3 e 6.

Consigli nutrizionali: Caro Croc Senior è disponibile 
in Caro Croc Senior (Premium) e Caro Croc Senior 
Sensitive (Super Premium) per cani con stomaco, 
intestino o pelle sensibili.

Il seguente programma fornisce un'indicazione 
sulla quantità giornaliera di cibo da fornire.

Metti il   cibo e le ciotole d’acqua 
in un posto tranquillo.
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Disponibili in: 
1,5kg-3kg-15kg

OSSO DORO
La nutrizione del tuo cane dipende non solo dalla sua età e salute ma anche dalle dimensioni che
determinano i bisogni nutrizionali. In media le razze di piccole dimensioni (<15 kg) vivono più a lungo 
di quelle grandi.

Di conseguenza tendono a sperimentare di più i fenomeni dell'invecchiamento. Le razze di taglia 
piccola hanno tanti denti quante sono le razze di taglia grande. Ma, perché sono più vicini tra loro 
nella piccola bocca, vi è una prediposizione alla formazione  di placca dentale e tartaro . Il risultato 
di gengivite e l'alito cattivo. Inoltre, le razze di piccole dimensioni hanno un tendenza al sovrappeso.

Caro Croc Small Breed è adattato alle esigenze specifiche dei piccoli cani e contiene L-carnitina per 
stimolare la disgregazione del grasso e vitamina E extra contro l'invecchiamento delle cellule.
Inoltre, Caro Croc Small Breed contiene zinco aggiuntivo e tripolifosfato di sodio (0,5%) che riduce il 
rischio di  placca. Il tripolifosfato di sodio cattura il calcio dalla saliva e così riduce la trasformazione 
della placca dentale in tartaro.

Consigli nutrizionali: Caro Croc Small Breed è adatto per cani adulti  (<15 kg) di piccole razze con livelli 
di medio sforzo.
Il seguente programma fornisce un'indicazione dell'importo giornaliero di cibo da fornire.
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Disponibili in: 
15kg

OSSO DORO
Le razze di grandi dimensioni sono sensibili alla 
torsione gastrica.
Caro Croc Large Breed è adattato per questo.
Riduce il rischio di torsione gastrica nel tuo
cane ed ha un ottimo contenuto energetico, che 
gli permette di mangiare porzioni più piccole 
sovraccaricare di meno il suo apparato digerente. 
Inoltre, la crocchetta è più grande.
Questo rallenta l'assunzione di cibo e riduce
il rischio di torsione gastrica. Stress e sforzo giocano  
un ruolo importante nella manifestazione della 
torsione gastrica.

Caro Croc Large Breed è molto adatto per
cani adulti di taglia grande, più pesanti di
30 kg, con livelli di sforzo medi.
Caro Croc Large Breed contiene il 27% di proteine
e il 16% di grassi. Inoltre, Caro Croc Large Breed 
contiene proporzioni ottimali di omega 3 e 6.
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO

Il grado di sforzo fisico e la tendenza al sovrappeso varia per ogni 
cane. Controllare la salute del tuo cane, è importante.

Caro Croc Low Energy è una crocchetta per cani adulti che ese-
guono poco sforzo fisico (camminando e giocando) con una 
tendenza al sovrappeso (ad esempio Labrador e Golden Retrie-
ver) o per via  di castrazioni e sterilizzazioni. Caro Croc Low Energy 
contiene il 22% di proteine   e l'8% di grassi.
Inoltre, Caro Croc Low Energy contiene quantità ottimali di omega 
3 e 6.

Consigli nutrizionali: 
Dai un indicativa quantità giornaliera 
di cibo.
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO
Le migliori prestazioni richiedono condizioni eccellenti.
Caro Croc Energy grantisce ottime performance in 
caso di grande sforzo. Cani sottoposti a pesanti sforzi 
come i cani poliziotti, cani da guardia, cani da corsa e 
da slitta e cagne incinta.

Caro Croc Energy contiene il 25% di proteine   e
16% di grassi, materie prime rigorosamente selezionate 
come proteine   animali, grassi e cereali, integrati
da vitamine, oligoelementi e minerali, in proporzioni 
corrette per un  ottimale  mantenimento.

Consigli nutrizionali: il programma di alimentazione di 
seguito riportato necessita, in alcuni casi, di regolare 
gli importi.
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Il fabbisogno energetico
 dei cani è

strettamente legato al loro 
livello di esercizio.
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Disponibili in: 
15kg

OSSO DORO
Ti aspetti estremi livelli di sforzo e prestazioni dal tuo cane 
nel tempo? 
Consideriamo come appartenenti a questa categoria: 
cani durante la stagione di caccia o quelli, per esempio, 
che subiscono test di resistenza.
Per evitare  carenze in questi momenti, dai da mangiare 
al tuo cane Caro Croc High Energy.
Grazie alla sua composizione equilibrata con materie 
prime di alta qualità come proteine animali, grassi, mine-
rali e un rapporto ottimale di acidi grassi omega 3 e 6, 
Caro Croc High energia offre al tuo cane ciò di cui ha 
bisogno.
Caro Croc High Energy contiene il 28% di proteine
e il 20% di grassi.

Consigli nutrizionali: quando il tuo cane è
di nuovo a riposo, torna indietro, ad esempio
a Caro Croc Energy. In questo modo, manterrai il tuo 
cane al top prevenendo problemi di sovrappeso.
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Disponibili in: 
3kg-15kg

Caro Croc Grain Free è completamente privo di cereali, 
cibo adatto ad animali domestici e cani adulti di tutte le 
razze. Fornisce supporto per le allergie alimentari.

Caro Croc Grain Free è anche ricco di pollame (51%)
e patate (24%). I supporti extra di olio di salmone
e polpa di barbabietola, contribuisce a un buono man-
tello e a un’ottima salute intestinale.

Consigli nutrizionali: il seguente programma di alimenta-
zione fornisce un'indicazione della quantità giornaliera di 
cibo da utilizzare.

OSSO DORO
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO

Tutti vorrebbero un cane con un bel mantello e 
una pelle sana. Di solito questo viene natural-
mente con una buona alimentazione. Se il tuo 
cane è sedentario, ha bisogno di ulteriore sup-
porto, quindi CaroCroc Skin Support può offrire 
un ottima soluzione.
Caro Croc Skin Support contiene il 2,5% di 
salmone olio (come fonte di EPA (2,5 g / kg) e 
DHA (2,5 g /kg) e il 10% di pesce disidratato a 
supporto di una pelle sana e un pelo lucido. 
E’ adatto per cani con pelle sensibile o deterio-
ramento delle condizioni della pelle e / o del 
pelo.

Consigli nutrizionali: il seguente programma di 
somministrazione dà un'indicazione della quan-
tità giornaliera di cibo da dare al tuo cane.
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO

Il tuo cane reagisce in modo ipersensibile al cibo standard per 
cani? 
Per cani con disturbi gastrointestinali, problemi di pelle e pelo, 
diarrea a causa di ipersensibilità al cibo, abbiamo sviluppato 
Caro Caro  Superior  che contiene agnello disidratato come 
unica fonte di proteine   animali, riso e mais come fonte di 
carboidrati ed il frumento (glutine).
Questo prodotto è adatto per cani  con allergie alimentari. 
Caro Croc Superior è anche facilmente digeribile e contiene 
tutti i nutrienti di cui ha bisogno il tuo cane.

Consigli nutrizionali: il seguente programma alimentare dà 
un'indicazione dell'importo giornaliero di cibo da fornire.

Passa gradualmente da uno
tipo di cibo all'altro 

per evitare problemi 
con la digestione.
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO

Caro Croc Support è adatto per cani che eseguo-
no un leggero sforzo fisico come giocare o cammi-
nare. Questo vale anche per cani da concorsi o 
cani dove temporaneamente non è prevista 
alcuna prestazione, come le femmine al di fuori 
dei periodi di gestazione e allattamento e stalloni 
a riposo.

Caro Croc Support è molto gustoso e contiene
tutti i nutrienti necessari di cui il tuo cane ha biso-
gno per il mantenimento di muscoli, ossa forti,
denti sani, organi correttamente funzionanti e
un cappotto lucido. Caro Croc Support contiene 
agnello disidratato di alta qualità.
L'agnello disidratato contribuisce alla prevenzione
di allergie alimentari del 4%.

Consigli nutrizionali: il seguente programma 
alimentare dà un'indicazione dell'importo giorna-
liero di cibo da fornire.
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Stress, allenamento intensivo, lo sport, concorsi o 
un periodo di lattazione può portare alla perdita di 
peso nel vostro cane.
Caro Croc Recovery contiene un alto contenuto 
di grassi. Questo fornisce una maggiore massa 
grassa e aiuta il tuo cane a riprendersi.

Caro Croc Recovery è molto gustoso; crocchette 
con il 24% di proteine   e il 20% di grassi.

Consigli nutrizionali: grazie al suo alto contenuto di 
grassi, Caro Croc Recovery è adatto per il ripristino 
di cani sottopeso. Passa a Caro Croc Recovery 
gradualmente; l'alto contenuto di grassi potrebbe 
essere gravoso per l’apparato digerente.

Il seguente programma dà un indicazione degli 
importi giornalieri di cibo da fornire.

Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO
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Disponibili in: 
3kg-15kg

OSSO DORO

Come il tuo cane invecchia, anche i suoi bisogni 
nutrizionali si modificano. 
Cani più vecchi (da circa 7 anni di età) hanno 
proteine e  minerali più bassi.
È importante per il benessere del tuo cane regola-
re la sua dieta.

La composizione di Caro Croc Senior Sensitive è 
adattato alle esigenze dei cani più anziani.
Supporta la funzionalità renale e epatica.
Caro Croc Senior Sensitive contiene omega
3 e 6 acidi grassi.

Il seguente programma dà un'indicazione della 
quantità giornaliera di cibo da fornire.
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OSSO DORO

www.ossodoro.it

CaroCroc è prodotto da

Vobra Special Petfoods


