
PER CANI E GATTI
GIUSTO APPORTO DI CALCIO, FOSFORO, 

VITAMINE A, D, C.

DI SAPORE GRADEVOLE
DA SOLO O MESCOLATO
A CROCCHETTE O ZUPPA

Mangime minerale per cani e gatti.

Composizione
Fosfato bicalcico - Farina di pollo - Farina di mais precotto - Maltodestrine - 
Amido di riso - Calcio carbonato - Cloruro di sodio 

Additivi
Additivi nutrizionali: Vitamina C, 20 g/Kg - Vitamina A, 500.000 UI/Kg - 
Vitamina D3, 100.000 UI/Kg

Componenti analitici
Calcio (14,8 %), Fosforo (9,5 %), Sodio (0,9 %).

Istruzioni per un uso corretto
10 - 20 g ogni Kg di mangime secco oppure ogni 3 Kg di cibo umido. 
Upsi crok va somministrato in proporzione al peso e, durante la crescita, 
anche in proporzione al peso standard della razza.
Quantità da somministrare giornalmente fino a crescita terminata:
Gatti e gattini:   mezzo misurino
Cani cuccioli:
- Razze piccole (peso adulto sotto i 10 Kg): mezzo misurino ogni 5 Kg 
   di peso 
- Razze medie (peso adulto sotto i 30 Kg): 1 misurino e mezzo ogni 10 Kg
   di peso
- Razze grandi (peso adulto oltre i 30 Kg): 2 misurini ogni 10 Kg di peso 
  (peso adulto oltre i 40 Kg): 3 misurini ogni 10 Kg di peso 
Cani adulti e negli altri casi: 1 - 2 misurini ogni 10 Kg di peso
  animale
Un misurino corrisponde a 2 g di prodotto.
Le quantità indicate garantiscono il rispetto dei tenori massimi di ciascun 
additivo nella razione giornaliera.

Prodotto e confezionato da Teknofarma S.r.l.
Str. Com. da Bertolla all’Abbadia di Stura,14 - Torino
Riconoscimento n° α IT 000146 TO - ABP4819PETPP3
www.teknofarma.com

Quantità netta 500 g

INDICAZIONI

Nel cane e nel gatto, la crescita e la formazione dello sche-
letro avvengono in pochi mesi con conseguente fabbisogno 
elevato di sostanze specifiche, fabbisogno difficile da coprire 
solo con la dieta. 
Sono pertanto facili le sindromi da carenza (arti deformati, 
giunture ingrossate, cattiva dentizione, rachitismo).
Upsi crok contiene in giusta proporzione ed in forma digeribile 
ed assimilabile i principi attivi necessari alla formazione del 
tessuto osseo.
Trova pertanto la migliore utilizzazione nelle forme di carenza 
vitaminica A e D e minerale, soprattutto calcio, carenze che 
compaiono oltre che durante la crescita, in gravidanza, 
allattamento, dopo fratture e nell’osteoporosi.

Un misurino apporta: 
Calcio 300 mg, Fosforo 190 mg, Vitamina A 1000 U.I., Vitamina 
D3 200 UI, Vitamina C 40 mg.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
Conservare il flacone ben chiuso, in luogo fresco e asciutto.

Lotto n./Da consumarsi 
preferibilmente entro: 

Lotto n./ Da consumarsi preferibilmente entro: 
vedere l’apposito spazio in etichetta
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VERIFICA LE DISPOSIZIONI 
DEL TUO COMUNE

PP5
Raccolta 
PLASTICA


