
Dopo 50 anni di esperienza nel mondo degli animali da affezione, Vitaverde completa e perfeziona la propria linea di 
alimenti per cani e gatti. Priorità assoluta è stata data alla qualità dei prodotti, poi al prezzo che sia sostenibile ed infine, 
alla distribuzione. Quest’ultima viene effettuata da Vitaverde stessa, a livello interregionale, per garantire servizio e 
freschezza del prodotto. Inoltre la vendita al pubblico viene affidata solo a negozi specializzati in quanto professionisti 
del settore ed organizzati per ascoltare e consigliare i propri clienti. Le ricette e gli ingredienti sono naturalmente 
Made in Italy e volti a soddisfare tutte le esigenze nutrizionali dei cani e dei gatti nelle loro varie taglie e condizioni.

LINEA PET FOOD



Linea Fiuto

Alimento completo per cani adulti 
in mantenimento o con moderata 
attività fisica.

Con pollo 10% e riso 10%.
Arricchito con farina di aringhe ed 
erbe della salute (yucca schidi-
gera).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................25,5%
Oli e grassi grezzi..................................16,5%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.........................................7,0%
Calcio...................................................1,3%
Fosforo..............................................1,0%

COMPOSIZIONE
Granoturco, carni disidratate (pollo 10%), fru-
mento, riso (10%), grasso animale suino e 
bovino, farina di aringhe, polpa di barbabieto-
la essiccata, olio di girasole, fosfato bicalcico, 
cloruro di potassio, cloruro di sodio, yucca 
schidigera.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

MANTENIMENTO EXTRA

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................30,0%
Oli e grassi grezzi..................................19,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................6,9%
Calcio...................................................1,5%
Fosforo..............................................1,0%

COMPOSIZIONE
Carni e derivati (pollo10%), cereali (riso 10%), 
oli e grassi, estratti di proteine vegetali, sotto-
prodotti di origine vegetale, uova e prodotti a 
base di uova, lieviti, sostanze minerali. 

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani cuc-
cioli ed in accrescimento. Adatto 
anche per femmine in gestazione 
e lattazione.

Molto nutriente con il 30% di pro-
teine ed il 19% di grassi.

CUCCIOLI

DA KG 4
n° 80 per bancale.

DA KG 15
n° 21 per bancale.

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

Linea di alta qualità, della fascia Superpremium, per cani più vi-
cini alla famiglia a cui si vuole dare una maggiore attenzione.
Realizzata con ingredienti di alto valore nutrizionale e con un 
processo produttivo avanzato ed attento, i prodotti Fiuto, molto 
appetibili e digeribili, mantengono il cane in perfetta forma e sa-
lute. La linea è essenziale e completa nelle tipologie e confezioni 
per soddisfare tutte le varie esigenze.

>  KG 15

>  KG 4

>  KG 12
>  KG 4

> UNA SCELTA ISTINTIVA



COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................22,0%
Oli e grassi grezzi..................................10,0%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.........................................6,2%
Calcio...................................................0,9%
Fosforo..............................................0,7%

COMPOSIZIONE
Granoturco, carni disidratate trasformate (pol-
lo 15%), riso (15%), frumento, farina di pesce, 
polpa di barbabietola essiccata, grasso anima-
le, olio di pesce, fruttoligosaccaridi-FOS, lieviti 
essiccati, ovoprodotti essiccati, fosfato mono-
calcico, cloruro di potassio, cloruro di sodio, 
yucca schidigera, glucosamina (400 mg/kg).

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti in 
sovrappeso o con più di sette anni 
di età.

Formula ricca di ingredienti alta-
mente digeribili e/o mirati al soste-
gno di cani in difficoltà per sovrap-
peso o anzianità.

LIGHT & SENIOR

Linea Fiuto

Alimento completo per cani adulti 
con normale attività fisica.
Ipoallergenico, con proteina animale 
di solo agnello per cani sensibili o 
allergici a particolari alimenti.

Con alta percentuale di agnello 
25%.
Con F.O.S. e lievito di birra.

MONOPROTEICO.

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................25,0%
Oli e grassi grezzi..................................15,0%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.........................................8,5%
Calcio...................................................1,3%
Fosforo..............................................1,0%

COMPOSIZIONE
Mais, carne disidratata (agnello 25%), riso 
(20%), oli e grassi, polpe di barbabietola, car-
rubina, Vitamine e minerali, fruttoligosaccaridi 
- FOS, lievito di birra.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

AGNELLO 25 E RISO

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 4

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 12

>  KG 4

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................21,0%
Oli e grassi grezzi...................................9,5%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.........................................7,0%
Calcio...................................................1,4%
Fosforo..............................................1,1%

INGREDIENTI
Cereali (60%), carni e derivati (manzo 8% e 
pollo 4% nella crocchetta marrone), sottopro-
dotti di origine vegetale, oli e grassi, estratti di 
proteine vegetali, sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
con normale attività fisica.

Mix di crocchette con cereali, manzo 
e pollo.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

DA KG 15
n° 21 per bancale.

GRAN MENÙ
>  KG 15
>  KG 4



COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................26,0%
Oli e grassi grezzi..................................15,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................6,5%
Calcio...................................................1,0%
Fosforo..............................................0,9%

COMPOSIZIONE
Proteine animali trasformate (pollo 25%), riso 
(15%), granoturco, frumento, grasso anima-
le, farina di aringhe, polpa di barbabietola 
essiccata, polpa di cicoria essiccata, semi di 
lino, fruttoligosaccaridi-FOS, olio di girasole, 
ovoprodotti essiccati, sodio fosfato, cloruro di 
potassio, lievito di birra, cloruro di sodio, yucca 
schidigera.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
con normale attività fisica.

Con alta percentuale di pollo 25%.
Con farina di aringhe ed erbe 
della salute (yucca schidigera).
Ottimo rapporto omega 6:3.

POLLO 25 E RISO

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 12

>  KG 4

Linea Fiuto

Alimento completo per cani adulti di 
taglia molto piccola (tipo toy).

Con pollo e riso.
Con farina di aringhe.
Formula particolarmente ricca per 
le specifiche necessità della taglia 
mini.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................26,0%
Oli e grassi grezzi..................................16,0%
Fibra grezza...........................................2,8%
Ceneri grezze.........................................6,5%
Calcio...................................................1,1%
Fosforo..............................................0,8%

INGREDIENTI
Proteine animali trasformate (24%, pollo 18%), 
granoturco, riso (15%), grasso animale, orzo, 
farina di aringhe (5%), glutine di granoturco, 
polpa di barbabietola essicatta (4%), fruttoli-
gosaccaridi-FOS (1%), olio di girasole (0,8%), 
ovoprodotti essiccati (0,8%), lievito di birra 
(0,5%), fosfato bicalcico, cloruro di potassio, 
cloruro di sodio, yucca schidigera (0,1%).

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

DA KG 2
n° 144 per bancale.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................24,0%
Oli e grassi grezzi..................................11,0%
Fibra grezza...........................................3,8%
Ceneri grezze.........................................8,5%
Calcio...................................................1,0%
Fosforo..............................................0,9%
Omega 3............................................1,725%
Omega 6............................................0,575%

INGREDIENTI
Cereali, pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui ton-
no 15%), oli e grassi, sottoprodotti di origine 
vegetale, lieviti, sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
con normale attività fisica.
Ipoallergenico, con proteina animale 
di solo pesce per cani sensibili o al-
lergici a particolari alimenti.

Ricco di acidi grassi e con un 
ottimo rapporto omega 6:3.
Pesce di alta qualità.

MONOPROTEICO.

PESCE 25 E RISO

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 12

>  KG 4

TAGLIA MINI
>  KG 2



TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................25,0%
Oli e grassi grezzi..................................13,0%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.........................................9,0%
Calcio...................................................1,9%
Fosforo..............................................1,4%

INGREDIENTI
Cereali (riso 4%), carni e derivati, sottoprodotti 
di origine vegetale, oli e grassi (olio di pesce 
1%), pesci e sottoprodotti dei pesci (farina di 
tonno 4%), sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
di piccola taglia.

Con farina di pesce ed olio di pe-
sce.

PICCOLA TAGLIA

Linea Fiuto

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................25,0%
Oli e grassi grezzi..................................16,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................6,5%
Calcio...................................................1,0%
Fosforo..............................................0,8%

INGREDIENTI
Carni disidratate (pollo 25%), riso (15%), gra-
noturco, frumento, grasso animale, farina di 
aringhe, polpa di barbabietola essiccata, frut-
toligosaccaridi - FOS (1%), polpa di cicoria es-
siccata (1%), semi di lino, olio di girasole (1%), 
ovoprodotti essiccati, sodio fosfato, cloruro di 
potassio, lievito di birra, cloruro di sodio, glu-
cosamina (750 mg/kg), yucca schidigera, can-
droitina solfato (250 mg/kg).

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
di grande taglia.

Con pollo 25% e riso 15%.
Con erbe dela salute (yucca schi-
digera).
Formula particolarmente ricca per 
le maggiori necessità nutrizionali 
della grande taglia.

MAXI TAGLIA

DA KG 12
n° 32 per bancale.

DA KG 4
n° 80 per bancale.

>  KG 4

>  KG 12



Linea Grandog

Alimento completo per cani adulti 
con moderata attività fisica.

Con pollo e tacchino.
Con lievito di birra.

CROCCHETTA PICCOLA.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................24,0%
Oli e grassi grezzi...................................9,0%
Fibra grezza............................................4,0%
Ceneri grezze.......................................11,0%
Calcio...................................................2,3%
Fosforo..............................................1,25%

INGREDIENTI
Carne disidratata (pollo e tacchino 10%), fru-
mento, oli e grassi, mais, polpe di barbabietola, 
carrubina, fosfato bicalcico, fruttoligosaccaridi 
- FOS, lievito di birra.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

24-9

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza....................................30,0%
Oli e grassi grezzi..................................19,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................6,9%
Calcio...................................................1,5%
Fosforo..............................................1,0%

INGREDIENTI
Carni e derivati (pollo10%), cereali (riso 10%), 
oli e grassi, estratti di proteine vegetali, sotto-
prodotti di origine vegetale, uova e prodotti a 
base di uova, lieviti, sostanze minerali. 

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani cuc-
cioli ed in accrescimento. Adatto 
anche per femmine in gestazione 
e lattazione.

Molto nutriente con il 30% di pro-
teine ed il 19% di grassi.

CUCCIOLI

DA KG 15
n° 21 per bancale.

DA KG 20
n° 45 per bancale.

> ALIMENTI PROFESSIONALI PER CANI PROFESSIONISTI

>  KG 15

>  KG 20

Linea di crocchette molto tecnica e professionale per cani da 
guardia, da caccia o da allevamento. Molto apprezzata per qua-
lità ed appetibilità, la Linea Grandog si caratterizza anche per i 
prezzi contenuti. 



TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................28,0%
Oli e grassi grezzi..................................14,0%
Fibra grezza...........................................2,4%
Ceneri grezze.........................................8,3%
Calcio...................................................2,4%
Fosforo..............................................1,4%

INGREDIENTI
Carne disidratata (pollo e tacchino 15%), fru-
mento, oli e grassi, mais, polpe di barbabieto-
la, carrubina, fosfato bicalcico, fruttoligosac-
caridi - FOS, lievito di birra.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
attivi.

Con il 15% di pollo e tacchino.
Con lievito di birra.

28-14

Linea Grandog

Alimento completo per il manteni-
mento di cani adulti.

Molto appetibile.
Alta affidabilità.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................22,0%
Oli e grassi grezzi...................................9,0%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.......................................10,0%
Calcio...................................................2,4%
Fosforo..............................................1,7%

INGREDIENTI
Cereali, carne e derivati (manzo 4%), sottopro-
dotti di origine vegetale, oli e grassi, sostanze 
minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

VIGORDOG

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................28,0%
Oli e grassi grezzi..................................20,0%
Fibra grezza.........................................3,35%
Ceneri grezze.........................................8,5%
Calcio...................................................1,5%
Fosforo.............................................1,10%

INGREDIENTI
Farina di pesce disidratata (25%), mais, fru-
mento, fioretto di mais, riso (20%), oli e grassi, 
polpe di barbabietola, polpa di cicoria, carru-
bina, vitamine e minerali, fruttoligosaccaridi 
- FOS, lievito di birra.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per cani adulti 
attivi.

Con pesce 25% e riso 20%.
Con lievito di birra.

MONOPROTEICO.

FISH

DA KG 15
n° 21 per bancale.

DA KG 15
n° 24 per bancale.

DA KG 20
n° 45 per bancale.

>  KG 20

>  KG 15

>  KG 15



DA KG 20
n° 45 per bancale.

Linea Caccia
TENORI ANALITICI S.T.Q.

Proteina grezza....................................24,0%
Oli e grassi grezzi...................................9,0%
Fibra grezza............................................4,0%
Ceneri grezze.......................................11,0%
Calcio...................................................2,3%
Fosforo..............................................1,25%

INGREDIENTI
Carne disidratata (pollo e tacchino 10%), fru-
mento, oli e grassi, mais, polpe di barbabietola, 
carrubina, fosfato bicalcico, fruttoligosaccaridi 
- FOS, lievito di birra.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo ed equilibrato 
per il mantenimento di cani adulti 
da caccia con moderata attività 
fisica.

Con pollo e tacchino.
Con lievito di birra.

GRANDOG 24-C

DA KG 20
n° 45 per bancale.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................22,0%
Oli e grassi grezzi....................................9,0%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.......................................10,0%
Calcio...................................................2,4%
Fosforo..............................................1,7%

INGREDIENTI
Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di ori-
gine vegetale, oli e grassi, sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo ed equilibrato 
per il mantenimento di cani adulti 
da caccia con moderata attività 
fisica.

Molto appetibile ed affidabile.

GRANDOG CACCIA

GRANDOG CACCIA
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DA CACCIA MODERATAMENTE ATTIVI

INGREDIENTI
Cereali, carni e derivati 
(manzo min. 4%), 
sottoprodotti di origine 
vegetale, oli e grassi, 
sostanze minerali. 
Conservanti: additivi CE 
(BHA E320)

INTEG RAZIONE PER KG
Vitamina A (E672)..................9.000 U.I.
Vitamina D3 (E671)...................750 U.I.
Vitamina E (alfa-tocoferoli)...115 mg
Rame (solfato) E4.......................5,5 mg

I livelli di vitamine sono validi fino 
alla data di scadenza indicata.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Dose giornalie ra:
Peso del cane
5-10 Kg
10-20 Kg
20-30 Kg
30-40 Kg
40-50 Kg
oltre 50 kg

Gramm i
120-200
200-350
350-500
500-600
600-700
700-900

Somministrare al cane la 
quantità indicata in tabella 
suddivisa in uno o due pasti 
al giorno lasciando sempre 
a disposizione acqua fresca 
e pulita.

TENORI ANALITICI 
Umidità max..........10,0%
Proteine greggie..22,0%
Grassi greggi............9,0%
Fibra grezza..............3,0%
Ceneri gregge.......10,0%

Conservare in ambiente fresco e privo di umidità.
Prodotto 12 mesi p rima della data di conservazione minima indicata.
Prodotto nello stabilimento con N . REG. IT000196 PV
Ditribuito da CIARRO CCHI PRIMO & C . s.n. c.
Via California, 9 63013 Grottammare (AP)

KG
20

DA KG 20
n° 21 per bancale.

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................28,0%
Oli e grassi grezzi..................................22,0%
Fibra grezza...........................................2,0%
Ceneri grezze.........................................6,0%
Calcio...................................................1,5%
Fosforo..............................................1,0%

INGREDIENTI
Mais estruso, carne, strutto, riso, glutine di 
mais, complesso minerale e vitaminico.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo, per cani adulti 
attivi.

Particolarmente appetibile.
Con pezzi di carne.

GRANDOG TOP

DA KG 15
n° 45 per bancale.

GRANDOG TOP
ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI ATTIVI

NUOVO!   ALTA APPETIBILITÀ • A LTA DIGERIBILITÀ • CON PEZZI DI CARNE

INGREDIENTI
Mais estruso, carne, 
strutto, riso,
glutine di mais, 
complesso minerale
 e vitaminico, 
antiossidanti
consentiti dalla CEE .

INTEG RAZIONE PER KG
Vitamina A.............................10.000  U.I.
Vitamina D3.............................1000 U.I.
Vitamina E (a-tocoferolo)..............100 U.I.
Rame (solfato rameico pentaidrato)...12 mg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Dose giornalie ra:

Peso del cane

  5-10 Kg
10-20 Kg
20-30 Kg
30-40 Kg
40-50 Kg

Grammi

  80-160
160-250
250-350
350-430
430-500

Somministrare al cane la 
quantità i ndicata in tabella, 
suddivisa in uno o due pasti al 
giorno, lasciando sempre a 
disposizione acqua fresca e 
pulita.  

TENORI ANALITICI 
Umidità max................9%
Proteine greggie.....28%
Grassi greggi.............22%
Cellulosa greggia.......4%
Ceneri gregge.............6%
Calcio..........................1,5%
Fosforo..........................1%

Prodotto nello stabilimento con N . REG. IT100039 BS
Distribuito da Ciarrocchi Primo & C. s.n.c.
Via California, 9 63013 Grottammare (AP)

Prodotto 12 mesi prima della data di conservazione minima.
La data di conservazione minima si riferisce al prodotto in confezione originale 
integra correttamente conservata.

Da consumarsi  preferibilmente entro la data di scadenza 
stampata sul sacco.

PESO NE TTO
ALL’ORIGINE

kg

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................30,0%
Oli e grassi grezzi..................................20,0%
Fibra grezza...........................................4,0%
Ceneri grezze.......................................10,0%
Calcio...................................................2,8%
Fosforo..............................................1,1%

INGREDIENTI
Carne disidratata (pollo e tacchino 20%), 
frumento, oli e grassi, mais, polpe di barba-
bietola, carrubina, fosfato bicalcico, fruttoli-
gosaccaridi - FOS, lievito di birra.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo, per cani adulti 
da caccia con intensa attività fisica. 

Molto ricco:
30% proteine
20% grassi
20% pollo e tacchino

GRANDOG SUPERCACCIA

ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI DA CACCIA MODERATAMENTE ATTIVI

INGREDIENTI
Cereali, carni e derivati 
(manzo min. 4%), 
sottoprodotti di origine 
vegetale, oli e grassi, 
sostanze minerali. 
Conservanti: additivi CE 
(BHA E320)

INTEG RAZIONE PER KG
Vitamina A (E672)..................9.000 U.I.
Vitamina D3 (E671)...................750 U.I.
Vitamina E (alfa-tocoferoli)...115 mg
Rame (solfato) E4.......................5,5 mg

I livelli di vitamine sono validi fino 
alla data di scadenza indicata.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Dose giornalie ra:
Peso del cane
5-10 Kg
10-20 Kg
20-30 Kg
30-40 Kg
40-50 Kg
oltre 50 kg

Gramm i
120-200
200-350
350-500
500-600
600-700
700-900

Somministrare al cane la 
quantità indicata in tabella 
suddivisa in uno o due pasti 
al giorno lasciando sempre 
a disposizione acqua fresca 
e pulita.

TENORI ANALITICI 
Umidità max..........10,0%
Proteine greggie..22,0%
Grassi greggi............9,0%
Fibra grezza..............3,0%
Ceneri gregge.......10,0%

Conservare in ambiente fresco e privo di umidità.
Prodotto 12 mesi p rima della data di conservazione minima indicata.
Prodotto nello stabilimento con N . REG. IT000196 PV
Ditribuito da CIARRO CCHI PRIMO & C . s.n. c.
Via California, 9 63013 Grottammare (AP)

KG
20



Linea Graffio
TENORI ANALITICI S.T.Q.

Proteina grezza....................................30,0%
Oli e grassi grezzi..................................10,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................8,5%
Calcio...................................................1,8%
Fosforo..............................................1,2%

INGREDIENTI
Carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine 
vegetale, oli e grassi, pesci e sottoprodotti dei 
pesci, ortaggi, sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per gatti adulti.

Prodotto completo e appetibile, lar-
gamente usato.

CROCCANTINI MISTI

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza..................................33,5,0%
Oli e grassi grezzi..................................14,0%
Fibra grezza...........................................2,3%
Ceneri grezze.........................................6,7%
Calcio...................................................1,0%
Fosforo..............................................0,9%

INGREDIENTI
Farina di pesce (farina di salm. 10%, farina di arin-
ghe (10%), granoturco, riso (10%), proteine animali 
trasformate, grasso animale, glutine di granoturco, 
frumento, lievito di birra, ovoprodotti essiccati, 
polpa di barbab. essiccata, olio di pesce, fruttoligo-
saccaridi - FOS, polpa di cicoria essiccata, fosfato 
bicalcico, cloruro di sodio, cloruro di potassio.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo per gatti adulti.

Formula a base di pesce ricca ed 
appetibile, per gatti molto esi-
genti.

ARINGHE E SALMONE

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................30,0%
Oli e grassi grezzi..................................10,0%
Fibra grezza...........................................2,5%
Ceneri grezze.........................................8,5%
Calcio...................................................1,7%
Fosforo..............................................1,2%

INGREDIENTI
Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di ori-
gine vegetale, oli e grassi, estratti di proteine 
vegetali, ortaggi, sostanze minerali.

INTEGRAZIONE PER KG
VEDI ETICHETTA SUL SACCO O RICHIEDI A PARTE.

Alimento completo e gustoso.

Ottimo prodotto a prezzo conte-
nuto.

GRANCAT MIX

DA KG 10
n° 32 per bancale.

DA KG 2
n° 6 per fardiello.
n° 144 per bancale.

DA KG 10
n° 32 per bancale.

DA KG 2
n° 144 per bancale.

DA KG 20
n° 21 per bancale.

GRANCAT MIX
ALIMENTO COMPLETO PER GATTI

INGREDIENTI
Carni e derivati, cereali, 
sottoprodotti di origine 
vegetale, oli e grassi, estratti 
di proteine vegetali, 
sostanze minerali, verdure, 
pesci e sottoprodotti dei 
pesci. Antiossidanti BHA 
(E320). Coloranti: rosso 
carmoisina (E122), giallo 
chinolina (E104), blu 
brillante FCF (E133).

INTEG RAZIONE PER KG
Vitamina A.............................14.000 U.I.
Vitamina D3............................1.200 U.I.
Vitamina E (alfa-toc min 91%).......140 mg
Rame (solfato rameico pentaidrato)....10 mg

Numero di lotto e data di scadenza 
sono indicati sulla parte superiore 
del sacco. 

DOSI E MODALITÀ D’USO
Dose giornalie ra:

Peso del cane
1-2 Kg
3-4 Kg
5-6 Kg
7-8 Kg
9-10 Kg

Grammi
20-40
60-80
85-90
105-120
135-145

Per gatti adulti somministrare 
la quantità indicata in tabella 
suddivisa in almeno due pasti 
al giorno lasciando a libera 
disposizione acqua fresca e 
pulita.

TENORI ANALITICI 
Umidità max..........10,0%
Proteine greggie..30,0%
Grassi greggi.........10,0%
Fibra grezza..............2,5%
Ceneri gregge.........8,5%

Conservare in ambiente fresco e privo di umidità.
Prodotto 12 mesi p rima della data di conservazione minima indicata.
Prodotto nello stabilimento con N . REG. IT000196 PV
Ditribuito da CIARRO CCHI PRIMO & C . s.n. c.
Via California, 9 63013 Grottammare (AP)

KG
20

> PER GATTI ESIGENTI

>  KG 10

>  KG 2

>  KG 10

>  KG 2



PASTA CORTA
ROTTAMI

Paste di vari formati (corta e bianca) 
per uso umano delle migliori qualità. 
Sono paste che nella fase della loro 
produzione subiscono delle rotture 
accidentali, a volte anche impercet-
tibili ma inadatte per il mercato ali-
mentare umano. 

Alimento complementare per il man-
tenimento nella dieta del cane.  La pa-
sta ha già subito la cottura degli amidi 
e ciò ne permette la perfetta digeri-
bilità. Si prepara sommergendola per 
circa 10 minuti nel brodo, nell’acqua 
o latte tiepidi.

DA KG 7,5
kg 585 per bancale.

Riso spezzato proveniente dalla lavo-
razione del riso per uso umano.

DA KG 5
kg 800 per bancale.

DA KG 25
kg 800 per bancale.

Rottami di pasta per uso umano, tutta 
corta ed in parte alle verdure.

Alimento complementare altamente 
digeribile per cani di tutte le età. 
È composto da cereali soffiati o fioc-
cati e verdure disidratate, ed apporta 
preziosi elementi nutritivi. Questo pro-
dotto non si cuoce ma si inzuppa con 
latte o brodo o acqua tiepidi.

DA KG 5
kg 210 per bancale.

Riso giallo intero precotto prove-
niente dalla lavorazione del riso per 
uso umano. 
Si prepara sommergendolo per un 
paio d’ore nel brodo o acqua o latte 
tiepidi oppure ricuocendolo.

DA KG 25
kg 1000 per bancale.

Paste e riso

PASTA PRECOTTA

DA KG 10
kg 500 per bancale.

PASTA CORTA ROTTAMI
CON VERDURE RISO ROTTURA

DA KG 10
kg 500 per bancale.

RISO PARBOILED

PASTA PRECOTTA
CON VERDURE

Alimento complementare per il man-
tenimento nella dieta del cane. La pa-
sta ha già subito la cottura degli amidi 
e ciò ne permette la perfetta digeri-
bilità. Si prepara sommergendola per 
circa 10 minuti nel brodo, nell’acqua 
o latte tiepidi.

DA KG 7,5
kg 585 per bancale.

Rottami di pasta per uso umano mi-
sta normale ed all’uovo.

Alimento complementare ipocalorico, 
altamente digeribile per cani di tutte le 
età. Riso decorticato, soffiato e legger-
mente tostato. Non si cuoce ma si in-
zuppa con latte, brodo o acqua tiepidi.

DA KG 1
kg 200 per bancale.

DA KG 5
kg 200 per bancale.

PASTA MISTA
ROTTAMI

DA KG 20
kg 500 per bancale.

RISO SOFFIATO
MIX DI CEREALI 

SOFFIATI



Biscotti per cani grandi e piccoli, pre-
parati con farina integrale senza ag-
giunta di aromi o prodotti  di origine 
animale. Possono essere usati come 
alimento complementare, come pre-
mio o come delizioso e gradito spun-
tino. Somministrati con aggiunta di 
latte diventano un sano pasto. Il loro 
consumo influisce positivamente sulla 
digestione e sul percorso intestinale 
favorendo ed accrescendo il benes-
sere del cane.

DA KG 1
n. 15 per cartone.

Alimenti umidi

Sabbie per gatti

Biscotti
JACK SNACK BISCOTTI

>  ALIMENTO - PREMIO - SPUNTINO

TENORI ANALITICI S.T.Q.
Proteina grezza....................................10,0%
Oli e grassi grezzi..................................4,0%
Fibra grezza...........................................3,0%
Ceneri grezze.........................................3,0%

INGREDIENTI
Cereali, zuccheri, oli e grassi, sottoprodotti di 
origine vegetale, sostanze minerali.

VITTO CAT PREMIUM VITTO DOGVITTO CAT BELLA VITA
DADINI GATTO 
85 g

Anatra con olive
Coniglio con fegato
Coniglio
Fegato con pollo
Manzo con pollo
Manzo
Salmone con pollo
Tacchino con anatra
Trota
Vitello

MOUSSE GATTO
85 g 

Anatra con agnello
Coniglio
Fegato 
Manzo
Pesce dell’oceano
Pollo
Salmone
Tacchino

VITELLO PER GATTINI

PATÈ GATTO
85 g 

Anatra con carote

PATÈ GATTO 
400 g

Coniglio
Salmone
Vitello

BOCCONI GATTO 
415 g 

Anatra
Coniglio
Manzo
Pollo
Salmone
Tonno

LILLY
>  BENTONITE MOLTO AGGLOMERANTE

NORMALE
da kg 5 - n. 200 per bancale
da kg 10 - n. 100 per bancale

PROFUMATA
da kg 5 - n. 200 per bancale

TAGLIE GRANDI
Bocconi 1250 g

Anatra
Manzo
Pollo
Salmone

TAGLIE MEDIE
Bocconi 415 g

Anatra
Manzo
Pollo
Salmone

N. 24 PER CARTONE N. 24 PER CARTONE N. 12 PER CARTONE - N. 24 PER CARTONE

JUNIOR
Patè 415 g
Pollo

TAGLIE MEDIE
Patè 415 g



Via California, 9 • 63066 Grottammare (AP)
Tel. 0735 632017-735300 Fax 0735 730189

e-mail: info@ciarrocchiprimo.it
www.ciarrocchiprimo.it

PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI
PER GLI ANIMALI, IL GIARDINAGGIO, IL FLOROVIVAISMO E L’AGRICOLTURA

LU
G.
20
14
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