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Scegli  facilmente il cibo giusto per il tuo gatto 
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CaroCroc
Il tuo gatto è il tuo migliore amico e, naturalmente, vuoi 
offrirgli solo il meglio. CaroCroc dispone di una gamma 
di alimenti studiati per rispondere a specifici fattori, 
quali: l'età, il gusto o eventuali ipersensibilità alimentari.

Tipicamente olandese 
CaroCroc è un prodotto tipicamente olandese. Traduce  
tutte queste esgienze in un prodotto completo e 
compatto. CaroCroc è realizzato con materie prime 
naturali di alta qualità, con l'aggiunta di vitamine, 
minerali e prodotto senza aggiungere aromi artificiali, 
aromatizzanti e coloranti e anche senza conservanti 
artificiali. Per garantire al tuo gatto una vita lunga e 
sana.

Scelta semplice
Scegli il cibo giusto per il tuo gatto. Per scoprire tutta la 
gamma CaroCroc, continua a leggere questo opuscolo.
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La frazione visibile; rappresenta il rapporto 
proteine/grassi.

Cos'è metodo della frazione?
Li hai già visti, sono i due numeri presenti sulla barra centrale della confezione CaroCroc. 
Ma cosa significano in realtà?

Questi numeri rappresentano il metodo di frazione CaroCroc. Alla parte sinistra della 
frazione è riportata la percentuale di proteine, nella parte destra, dopo il simbolo della 
frazione, troviamo la percentuale di grasso nel prodotto. Sulla confezione di CaroCroc With 
Lamb, ad esempio, vedrai stampato 31/18. Ciò significa che CaroCroc With Lamb contiene 
il 31% di proteine e il 18% di grassi.

  Perché proteine e grassi
  Proteine e grassi. Il tuo gatto non può fare a meno di loro. Le proteine sono  
  elementi costitutivi essenziali. Il tuo gatto ha bisogno delle proteine per la   
  formazione dei tessuti e degli organi, come: la cartilagine, i muscoli, la pelle, i  
  capelli, ma anche degli anticorpi. Questo 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 gatti che possono soffrire  
  di traumi, ustioni o cancro.

  I grassi non forniscono solo energia. Assicurano, infatti, che le vitamine   
  liposolubili possano svolgere il loro lavoro. Il grasso è, inoltre, il responsabile  
  della fornitura degli acidi grassi essenziali, omega 3 e omega 6.
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Condizioni:
L’usa l’immagine accanto per 
determinare le condizioni 
del tuo gatto

Sottopeso Normale Sovrappeso
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CaroCroc Kitten è un 
alimento completo per 
gattini di tutte le razze.

CaroCroc Whit Chicken è un 
alimento completo per 

gatti adulti, fino agli 8 anni.
Appetibile e facilmente digeribile.
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CaroCroc Whit Fish è un 
alimento completo per 

gatti adulti, fino agli 8 anni.
Per i palati esigenti.

CaroCroc Whit Fish è un 
alimento completo per 

gatti adulti, fino agli 8 anni.
Per problemi digestivi.

CaroCroc Whit Fish è un 
alimento completo per 

gatti adulti oltre gli 8 anni.
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Dalla nascita fino al compimento dei 12 mesi, il tuo gattino subisce un notevole sviluppo. Si 
formano, infatti, il sistema scheletrico, i denti, i muscoli e l'apparato digestivo. Ecco perché una 
buona alimentazione in questa fase della vita è cruciale per garantire una vita sana e vigorosa al tuo 
gatto.

CaroCroc Kitten è un alimento completo per gattini di tutte le razze. CaroCroc Kitten contiene il 
rapporto ottimale tra sei acidi grassi e omega 3, utili a garantire una pelle ed un mantello sani. La 
composizione bilanciata garantisce lo sviluppo ottimale del tuo gatto e, così facendo, predisponde 
una solida base, per una vita sana e vigorosa.

Consigli nutrizionali: dalle quattro settimane in poi, puoi integrare la nutrizione del tuo gattino con 
CaroCroc Kitten. È possibile incoraggiare l'assunzione iniziale inumidendo le crocchette con acqua 
tiepida. Una volta che il tuo cucciolo avrà apprezzato il gusto dell'alimento, potrai fornire le 
crocchette in maniera asciutta.

L'alimento può essere somministrato al tuo gattino tre volte al giorno. Dividere la quantità 
raccomandata dal programma di alimentazione in tre pasti.

Il tuo gattino può assumere CaroCroc Kitten fino al compimento del dodicesimo mese di vita. 
Successivamente, potrai passare a CaroCroc con Pollo, con Agnello o con Pesce. CaroCroc Kitten è 
un prodotto adatto anche per gatti in gravidanza o in fase di allattamento, fin dall'inizio della 
gestazione.
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CaroCroc With Chicken contiene 
un'alta percentuale di pollo.

CaroCroc With Chicken è un alimento 
completo, facilmente digeribile e molto 
appetibile per gatti adulti. Contiene 
tutti i nutrienti essenziali di cui il tuo 
gatto adulto ha bisogno.

Consigli nutrizionali: la seguente 
tabella di alimentazione fornisce le 
indicazioni consigliate della quantità 
giornaliera di cibo da fornire.
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I gatti impazziscono per il pesce. CaroCroc 
With Fish è un alimento gustoso, ricco di 
pesce di alta qualità e adatto alle esigenze 
dei gatti adulti. CaroCroc With Fish è 
facilmente digeribile.

Consigli nutrizionali: la seguente tabella di 
alimentazione fornisce le indicazioni 
consigliate della quantità giornaliera di cibo 
da fornire.

Consulta 
periodicamente il tuo 

veterinario per svolgere 
le vaccinazioni e per un 
check-up di controllo.

Per prevenire zecche e 
pulci, applica 

mensilmente gli spray 
pubblicizzati o prodotti 

idonei presenti sul 
mercato. 
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Il tuo gatto ha una digestione sensibile? 
CaroCroc With Lamb potrebbe essere la 
soluzione.

CaroCroc With Lamb è un alimento molto 
appetibile. Grazie alla percentuale 
relativamente alta di agnello disidratato 
(5%), è ancora più facilmente digeribile.

Consigli nutrizionali: la seguente tabella di 
alimentazione fornisce le indicazioni 
consigliate della quantità giornaliera di cibo 
da fornire.
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Con il passare degli anni i gatti 
invecchiano e le loro esigenze 
nutrizionali cambiano. 
CaroCroc Senior è l'alimento adatto a 
rispondere alle specifiche esigenze 
dei gatti a partire dagli 8 anni.

La composizione di CaroCroc Senior, 
caratterizzata dal basso contenuto di 
proteine, grassi e minerali, riduce il 
carico sul fegato, sui reni e sul 
sistema digestivo, aumentando 
l'aspettativa di vita del tuo gatto. Per 
garantirgli una vigorosa vecchiaia. 
CaroCroc Senior è un alimento molto 
gustoso, a base di agnello e riso. 

Consigli nutrizionali: la seguente 
tabella di alimentazione fornisce le 
indicazioni consigliate della quantità 
giornaliera di cibo da fornire.
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Composizione:

pollame (38%), estratto di proteine animali (17%), glutine di mais, riso, mais, grasso animale (carne di manzo, pollame), 
grano, fegato di pollo idrolizzato, polpa di barbabietola essiccata, olio di pesce (salmone), minerali, cellulosa

pollame (36%), estratto di proteine animali (23%), riso, glutine di mais, grano, mais, grasso animale (carne di manzo, 
pollame), fegato di pollo idrolizzato, polpa di barbabietola, olio di pesce (salmone) (0,5%), minerali

pollame (44%), pesce (10%), glutine di mais, riso, grano, mais, grasso animale (carne di manzo, pollame), fegato di pollo 
idrolizzato, polpa di barbabietola, emoglobina, olio di pesce (salmone), cellulosa, minerali

pollame (25%), estratto di proteine animali (19%), mais, agnello (11%), riso, glutine di mais, grasso animale (pollame, 
manzo), polpa di barbabietola, fegato di pollo idrolizzato, olio di pesce (salmone), minerali

estratto di proteine animali (17%), riso, mais, orzo, agnello (10%), pollame (10%), pesce (7%), glutine di mais,
grasso animale (pollame, manzo), fegato di pollo idrolizzato, polpa di barbabietola, cellulosa, olio di pesce (salmone), 
minerali, olio di lino
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Caro Croc è prodotto da 
Vobra Special Petfoods


