
MINI
puPPY

GROWTH 

PER CUCCIOLI

Linea DOG BALANCE - Puppy

Per crescere sano e forte, il vostro cucciolo necessita di una dieta nutriente che gli fornisca il giusto apporto energetico. 
Per questo motivo la ricerca Nutrena ha ideato appositamente per lui McKerk Dog Puppy Mini Chicken & Apple, 
una gustosa ricetta arricchita con carne fresca di pollo, fonte proteica altamente digeribile, e mela, che favorisce la 
regolarità del transito intestinale. L’aggiunta di MOS e legno di castagno stimola l’azione antibatterica e disinfettante 
nell’intestino, per favorire la salute e lo sviluppo del vostro cucciolo.

COMPOSIZIONE

Carne disidratata di pollo (22%), riso (22%), carne fresca di pollo (15%), piselli (10%), grasso di pollo, patate (8%), farina di pesce, 
cicciolo di manzo, favino, semi di lino (3%), polpe di barbabietola essiccate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine 
(0,3%), frutto-oligosaccaridi (FOS 0,2%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,2%), estratto di legno di castagno 
(0,1%), yucca schidigera (0,033%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mela disidratata - malus pumila 0,02%), gluco-
samina (0,008%), solfato di condroitina (0,004%).

POLLO & MELA
CON MOS E LEGNO DI CASTAGNO

••

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 24000 U.I., Vit. D3 1600 U.I., 3a700 vitamina 
E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 200 mg, solfato 
rameico pentaidrato 75 mg (rame 19 mg), carbonato 
ferroso 92 mg (ferro 38 mg), ossido manganoso 99 mg 
(manganese 76 mg), solfato di zinco monoidrato 231 
mg (zinco 86 mg), ioduro di potassio 5,3 mg (iodio 4 
mg), selenito di sodio 0,44 mg (selenio 0,2 mg).

COMPONENTI ANALITICI

grezza 2,4%, ceneri grezze 6,9%.

Formato disponibile:
• Sacco da 1 kg

Peso del cane da adulto fino a 3 mesi da 3 a 6 mesi da 6 a 12 mesi

1kg 35 45 45

2kg 45 60 60

3kg 55 75 80

4kg 75 90 90

5kg 85 105 110

6kg 95 120 120

7kg 105 130 135

8kg 115 140 150

Razione giornaliera consigliata (in grammi)



Linea DOG BALANCE - Adult

POLLO & ANANAs
CON CARDO MARIANO E YUCCA sCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I, 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 2,6%, ceneri 
grezze 6,5%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

1 / 3 kg da 40 a 75

3 / 6 kg da 75 a 120

6 / 8 kg da 120 a 150

PER cani adulti

MINI

Per mantenere il tuo cane sano e vivace, la ricerca Nutrena ha formulato McKerk Dog Adult Mini Chicken & 
Pineapple, gustose crocchette arricchite con carne fresca di pollo altamente digeribile e gambo d’ananas ricco di 
vitamine e sali minerali.
L’aggiunta di cardo mariano aiuta la funzione digestiva, mentre la yucca schidigera depura l’organismo e contribuisce 
a ridurre l’odore delle feci. 

COMPOSIZIONE

Riso (25%), carne disidratata di pollo (21%), carne fresca di pollo (15%), piselli (10%), patate (8%), grasso di pollo, favino, semi 
di lino (2%), polpe di barbabietola essiccate, idrolizzato di fegato, lievito, farine di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS 
mannano-oligosaccaridi 0,1%), estratto di legno di castagno, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (gambo d’ananas disi-
dratato - ananas comosus 0,02%, cardo mariano - silybum marianum L. 0,02%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), 
solfato di condroitina (0,002%).

Formati disponibili:
• Sacco da 1 kg
• Sacco da 3 kg



Linea DOG BALANCE - Adult

AGNELLO & MELOGRANO
CON ROSA CANINA E YUCCA SCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I, 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 14%, fibra grezza 2,5%, ceneri 
grezze 6,9%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

1 / 3 kg da 40 a 75

3 / 6 kg da 75 a 120

6 / 8 kg da 120 a 150

PER cani adulti

MINI

Una dieta sana ed equilibrata è senza dubbio fondamentale per il benessere del vostro cane. Per questo motivo 
la ricerca Nutrena ha pensato per lui una deliziosa ricetta con saporita carne fresca d’agnello ricca di proteine e 
melograno, ingrediente con importanti funzioni antiossidanti e rigeneranti che favoriscono la lucentezza del pelo.
Con l’aggiunta di rosa canina, importante aiuto per il sistema immunitario, e yucca schidigera, che inibisce l’odore 
delle feci, McKerk Dog Adult Mini Lamb & Pomegranate aiuterà il vostro cane ad alimentarsi in maniera sana, 
fornendogli il giusto apporto energetico.

COMPOSIZIONE

Riso (25%), carne fresca di agnello (15%), carne disidratata di pollo (14%), piselli (10%), patate (10%), grasso di pollo, favino, farina 
di pesce, cicciolo di manzo, semi di lino (2%), polpe di barbabietola essiccate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine 
(0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), estratto di legno di castagno, sale, prodotti ottenuti dalla trasfor-
mazione di vegetali (melogano disidratato - punica granatum L. 0,02%, rosa canina frutto disidratato - rosa canina L.R., pendulina 
L. 0,002%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

Formati disponibili:
• Sacco da 1 kg
• Sacco da 3 kg



Linea DOG BALANCE - Adult

PESCE & LAMPONE
CON TARASSACO E YUCCA SCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I, 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 27%, oli e gassi grezzi 15%, fibra grezza 2,4%, ceneri 
grezze 6,7%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

1 / 3 kg da 35 a 70

3 / 6 kg da 70 a 120

6 / 8 kg da 120 a 150

PER cani adulti

MINI

Per favorire un’alimentazione sana e bilanciata per il vostro cane, la ricerca Nutrena ha studiato per lui deliziose 
crocchette arricchite con prelibato pesce fresco, meno calorico della carne e altamente digeribile, e lampone, 
importante fonte di vitamina C con funzione antiossidante ed antinfiammatoria.
Con l’aggiunta di tarassaco, ad azione digestiva e depurativa, e yucca schidigera, che inibisce l’odore delle feci, 
McKerk Dog Adult Mini Fish & Raspberry costituirà una dieta sana anche per i cani con problemi intestinali.

COMPOSIZIONE

Riso (28%), farina di pesce (24%), pesce fresco (15%), piselli (10%), patate (8%), grasso di pollo, favino, semi di lino (2%), polpe 
di barbabietola essiccate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), estratto di legno di castagno, prodotti del 
lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (radice di tarassaco in polvere 
- taraxacum officinale W. 0,02%, lampone disidratato - rubus ulmifolius schott. 0,0006%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina 
(0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

Formati disponibili:
• Sacco da 1 kg
• Sacco da 3 kg



ALIMENTO 
MONOPROTEICO

Per i cani di taglia piccola con particolari esigenze alimentari, Nutrena ha ideato una deliziosa ricetta ricca di prelibata 
carne fresca di tonno, con un leggero apporto proteico e melograno, ingrediente dalle importanti proprietà antiossidanti. 
L’aggiunta di estratto di rosa canina ad azione ricostituente stimola il rafforzamento del sistema immunitario, mentre la 
yucca schidigera aiuta a ridurre l’odore delle feci.
McKerk Dog Single Protein Medium Maxi Tuna & Pomegranate favorisce un’alimentazione sana e corretta per il 
vostro cane anche in caso di intolleranze ed allergie alimentari.

COMPOSIZIONE

Farina di tonno (25%), riso (25%), tonno fresco (15%), patate (15%), oli di granturco, piselli, polpe di barbabietola essiccate, semi 
di lino (2,5%), lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), prodotti ottenuti dalla 
trasformazione di vegetali (melograno disidratato - punica granatum L. 0,02%, rosa canina frutto disidratato - rosa canina L.R., 
pendulina L. 0,002%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina  (0,002%).

TONNO & MELOGRANO
CON YUCCA SCHIDIGERA E ROSA CANINA

••

mini

•F

OR dogS•

MONOPROTEICO

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

1 / 3 kg da 35 a 75

3 / 6 kg da 75 a 115

6 / 8 kg da 115 a 145Formato disponibile:
• Sacco da 2 kg

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)

Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,3%, ceneri 
grezze 6,8%.



ALIMENTO 
MONOPROTEICO

Per i cani di taglia piccola con particolari sensibilità alimentari, Nutrena ha ideato una deliziosa ricetta a base di fresca e 
leggera carne di coniglio - per un adeguato apporto energetico - e mela, ingrediente dal sapore gustoso che favorisce 
e regolarizza la digestione. L’aggiunta di yucca schidigera aiuta a ridurre l’odore delle feci, mentre il fiore di ibisco 
svolge importanti funzioni depurative e disintossicanti.
McKerk Dog Single Protein Medium Maxi Rabbit & Apple favorisce un’alimentazione sana e corretta per il vostro 
cane anche in caso di intolleranze ed allergie alimentari.

COMPOSIZIONE

Carne disidratata di coniglio (24%), riso (24%), coniglio fresco (15%), patate (12%), piselli, olio di granturco, semi di lino (2,5%), 
lievito, polpe di barbabietola essiccate, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), 
prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mela disidratata - malus pumila 0,02%, ibiscus fiore in polvere - hibiscus sabdariffa 
L. 0,016%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

CONIGLIO & MELA
CON YUCCA SCHIDIGERA E FIORE D’IBISCO

••

mini

•F

OR dogS•

MONOPROTEICO

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 27%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,4%, ceneri 
grezze 6,8%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

1 / 3 kg da 35 a 75

3 / 6 kg da 75 a 115

6 / 8 kg da 115 a 145
Formato disponibile:
• Sacco da 2 kg



MEDIUM
puPPY

GROWTH 

PER CUCCIOLI

Linea DOG BALANCE - Puppy

Per crescere sano e forte, il vostro cucciolo necessita di una dieta nutriente che gli fornisca il giusto apporto energetico. 
Per questo motivo la ricerca Nutrena ha ideato appositamente per lui McKerk Dog Puppy Medium Chicken & Apple, 
una gustosa ricetta arricchita con carne fresca di pollo, fonte proteica altamente digeribile, e mela, che favorisce la 
regolarità del transito intestinale. L’aggiunta di MOS e legno di castagno stimola l’azione antibatterica e disinfettante 
a livello intestinale, per favorire la salute e un corretto sviluppo del vostro cucciolo.

POLLO & MELA
CON MOS E LEGNO DI CASTAGNO

••

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 24000 U.I., Vit. D3 1600 U.I., 3a700 vitamina 
E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 200 mg, solfato 
rameico pentaidrato 75 mg (rame 19 mg), carbonato 
ferroso 92 mg (ferro 38 mg), ossido manganoso 99 mg 
(manganese 76 mg), solfato di zinco monoidrato 231 
mg (zinco 86 mg), ioduro di potassio 5,3 mg (iodio 4 
mg), selenito di sodio 0,44 mg (selenio 0,2 mg).

COMPONENTI ANALITICI

grezza 2,4%, ceneri grezze 6,6%.

COMPOSIZIONE

Riso (25%), carne disidratata di pollo (22%), carne fresca di pollo (15%), patate (10%), piselli (10%),  grasso di pollo, favino, farina di 
pesce, semi di lino (2%),  polpe di barbabietola essiccate,  idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,3%), frutto-oligosac -
caridi (FOS 0,2%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,2%), estratto di legno di castagno (0,1%), yucca schidigera 
(0,033%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mela disidratata - malus pumila 0,02%), glucosamina (0,008%), solfato 
di condroitina (0,004%).

Formati disponibili:
• Sacco da   3 kg
• Sacco da 12 kg

Peso del cane da adulto fino a 3 mesi da 3 a 6 mesi da 6 a 12 mesi

10kg 135 170 170

12kg 155 190 190

14kg 170 205 210

16kg 185 225 230

18kg 205 245 255

20kg 225 270 280

22kg 240 295 305

24kg 260 315 330

Razione giornaliera consigliata (in grammi)



Linea DOG BALANCE - Adult

POLLO & ANANAs
CON CARDO MARIANO E YUCCA sCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,6%, ceneri 
grezze 6,6%.

PER cani adulti

MEDIUM

Per mantenere il tuo cane sano e vivace, la ricerca Nutrena ha studiato McKerk Dog Adult Medium Chicken & 
Pineapple, gustose crocchette arricchite con carne fresca di pollo altamente digeribile e gambo d’ananas ricco di 
vitamine e sali minerali.
L’aggiunta di cardo mariano aiuta la funzione digestiva, mentre la yucca schidigera depura l’organismo e contribuisce 
a ridurre l’odore delle feci. 

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

10 / 14 kg da 175 a 220

14 / 20 kg da 220 a 280

20 / 24 kg da 280 a 315

COMPOSIZIONE

Riso (34%), carne disidratata di pollo (18%), carne fresca di pollo (15%), piselli (10%),  patate (8%), favino, grasso di pollo, cicciolo 
bovino, polpe di barbabietola essiccate,  semi di lino (2%), idrolizzato di fegato, lievito, farine di alghe marine (0,15%), prodotti del 
lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), estratto di legno di castagno, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (gambo 
d’ananas disidratato - ananas comosus 0,02%, cardo mariano - silybum marianum L. 0,02%), yucca schidigera (0,016%), glucosa-
mina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg



Linea DOG BALANCE - Adult

AGNELLO & MELOGRANO
CON ROSA CANINA E YUCCA SCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,4%, ceneri 
grezze 7,2%.

PER cani adulti

MEDIUM

Una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per il benessere del vostro cane. Per questo motivo la ricerca Nutrena 
ha ideato per lui una deliziosa ricetta con fresca e saporita carne d’agnello ricca di proteine e melograno, ingrediente 
con importanti funzioni antiossidanti e rigeneranti, che favoriscono la lucentezza del pelo.
Con l’aggiunta di rosa canina, importante aiuto per il sistema immunitario, e yucca schidigera, che inibisce l’odore 
delle feci, McKerk Dog Adult Medium Lamb & Pomegranate aiuterà il vostro cane ad alimentarsi in maniera sana, 
garantendogli il giusto apporto energetico.

COMPOSIZIONE

Riso (30%), carne fresca di agnello (15%), carne disidratata di agnello (14%), patate (10%), piselli (10%), favino, grasso di pollo, fari-
na di pesce, semi di lino (2%),  polpe di barbabietola essiccate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti 
del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), estratto di legno di castagno, sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali 
(melogano disidratato - punica granatum L. 0,02%, rosa canina frutto disidratato - rosa canina L.R., pendulina L. 0,002%), yucca 
schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

10 / 14 kg da 175 a 220

14 / 20 kg da 220 a 280

20 / 24 kg da 280 a 315Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg



PER cani adulti

Linea DOG BALANCE - Adult

Per favorire un’alimentazione sana  e bilanciata per il vostro cane, la ricerca Nutrena ha ideato per lui deliziose 
crocchette arricchite con pesce fresco e prelibato, meno calorico della carne e altamente digeribile, e lampone, 
importante fonte di vitamina C con funzione antiossidante ed antinfiammatoria.
Con l’aggiunta di tarassaco, ad azione digestiva e depurativa, e yucca schidigera, che inibisce l’odore delle feci, 
McKerk Dog Adult Medium Fish & Raspberry costituirà una dieta sana anche per i cani con problemi intestinali.

COMPOSIZIONE

Riso (29%), farina di pesce (20%), pesce fresco (15%), piselli (10%),  patate (8%), favino, grasso di pollo, polpe di barbabietola 
essiccate, semi di lino (2%), idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), estratto di legno di castagno, prodotti del 
lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (radice di tarassaco in polvere 
-  taraxacum officinale W. 0,02%, lampone disidratato - rubus ulmifolius schott. 0,0006%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina 
(0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

PESCE & LAMPONE
CON TARASSACO E YUCCA SCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 13%, fibra grezza 2,4%, ceneri 
grezze 6,6%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

10 / 14 kg da 175 a 215

14 / 20 kg da 215 a 275

20 / 24 kg da 275 a 310Formati disponibili:
• Sacco da    3 kg
• Sacco da  12 kg



PER cani SEniOR

Linea DOG BALANCE - Senior

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 24000 U.I., Vit. D3 1600 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 200 mg, solfato rameico pentaidrato 75 mg (rame 
19 mg), carbonato ferroso 92 mg (ferro 38 mg), ossido manganoso 
99 mg (manganese 76 mg), solfato di zinco monoidrato 231 mg (zin-
co 86 mg), ioduro di potassio 5,3 mg (iodio 4 mg), selenito di sodio 
0,44 mg (selenio 0,2 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 11%, fibra grezza 3%, ceneri 
grezze 6,1%.

Con il passare del tempo il vostro cane necessita di adeguare la dieta in funzione dell’età che avanza. Per questo 
motivo la ricerca Nutrena ha sviluppato una ricetta leggera arricchita con carne fresca di pollo, per un ragionevole 
apporto calorico, e mora, ingrediente che aiuta a prevenire malattie reumatiche ed infiammazioni alle articolazioni. 
Inoltre, il fiore d’ibisco, con la sua azione depurativa migliora il drenaggio dei liquidi, mentre l’estratto secco di alghe 
marine col suo effetto antiossidante aiuta a prevenire l’invecchiamento cellulare.
Grazie alla sua leggerezza ed alla sua formula bilanciata, McKerk Dog Senior Medium Chicken & Blackberry vi 
permetterà di nutrire il vostro cane in maniera sana, secondo le esigenze dell’età.

COMPOSIZIONE

Riso (35%), carne fresca di pollo (15%), carne disidratata di pollo (12%), piselli (9%), patate (8%), favino, farina di pesce, grasso di 
pollo,  semi di lino (2%), polpe di barbabietola essiccate, cicciolo suino, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,3%), 
frutto-oligosaccaridi (FOS 0,2%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,2%), estratto di legno di castagno, yucca 
schidigera (0,033%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (Ibisco fiore in polvere - hibiscus sabdariffa L. 0,016%, mora 
disidratata - rubus idaeus L. 0,0006%), glucosamina (0,008%), solfato di condroitina (0,004%).

POLLO & MORA
CON FIORE DI IBISCO E ALGHE MARINE
• •

MEDIUM

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

10 / 14 kg da 135 a 170

14 / 20 kg da 170 a 215

20 / 24 kg da 215 a 240
Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg



FORMULA LIGHT
PER CANI SEDENTARI

Una corretta alimentazione ed una dieta bilanciata sono molto importanti soprattutto per i cani con una vita sedentaria. 
Per questo motivo la ricerca Nutrena ha ideato appositamente per il vostro cane una leggera e delicata ricetta a base 
di carne fresca di pesce - per un adeguato apporto proteico – e gambo d’ananas, ingrediente dalle importanti proprietà 
digestive. L’aggiunta di cardo mariano, che funge da stimolante per l’attività gastrica e di tarassaco, molto importante 
per la sua funzione depurativa, facilita la digestione.
McKerk Dog Light Medium Maxi Fish & Pineapple aiuta il vostro cane a nutrirsi in maniera sana, con l’adeguato 
apporto energetico.

COMPOSIZIONE

Riso (40%), carne disidratata di pollo (17%), pesce fresco (15%), piselli,  patate (8%), polpe di barbabietola essiccate,  grasso di 
pollo, farina di pesce, semi di lino (2%),  idrolizzato di fegato, lievito, alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-
oligosaccaridi 0,1%), sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (cardomariano - silybum marianum L. 0,02%, radice 
di tarassaco in polvere - taraxacum officinale W. 0,02%, gambo d’ananas disidratato - ananas comosus 0,02%), yucca schidigera 
(0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

PESCE & ANANAS
CON CARDO MARIANO E TARASSACO

••

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

LIGHT

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)

Vit. A 22500 U.I., Vit. D3 1500 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 185 mg, solfato rameico pentaidrato 69 mg (rame 
17,5 mg), carbonato ferroso 79 mg (ferro 35 mg)  , ossido manganoso 
91 mg (manganese 70 mg), solfato di zinco monoidrato 212 mg (zin-
co 79 mg), ioduro di potassio 3,45 mg (iodio 2,6 mg), selenito di sodio 
0,396 mg (selenio 0,18 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 10%, fibra grezza 4%, ceneri 
grezze 7%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 160 a 220

20 / 30 kg da 220 a 290

30 / 45 kg da 290 a 380
Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



PER CANI
CON SCARSO APPETITO

Una dieta sana ed equilibrata è importante per i cani di taglia media e grande che manifestano scarso appetito.
La ricerca Nutrena ha ideato appositamente per loro una deliziosa ricetta a base di carne fresca di pollo, per un 
adeguato apporto proteico e mora, ingrediente antiossidante ricco di fibre che contribuiscono al buon funzionamento 
dell’intestino. La presenza in formula di MOS e legno di castagno, ingredienti ad azione antibatterica naturale, fornisce 
un supporto per il sistema immunitario e stimola un’azione ricostituente sull’organismo.
McKerk Dog Exicare Medium Maxi Chicken & Blackberry con la sua grande appetibilità e leggerezza  favorirà il 
corretto sviluppo e mantenimento del vostro cane.

COMPOSIZIONE

Riso (30%), carne disidratata di pollo (22%), carne fresca di pollo (15%), patate (8%), grasso di pollo, piselli (4%), favino, farina 
di pesce, polpe di barbabietola essic cate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS 
mannano-oligosaccaridi 0,1%), legno di castagno disidratato (0,1%), yucca schidigera (0,016%), sale, glucosamina (0,004%), solfato 
di condroitina (0,002%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mora disidratata - rubus idaeus L. 0,0006%).

POLLO & MORA
CON LEGNO DI CASTAGNO E MOS

••

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,2%, ceneri 
grezze 7,3%.

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

EXICARE

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 185 a 260

20 / 30 kg da 260 a 345

30 / 45 kg da 345 a 450
Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



ALIMENTO 
MONOPROTEICO

Per i cani di taglia media e grande con particolari sensibilità alimentari, Nutrena ha ideato una deliziosa ricetta a base 
di fresca e leggera carne di coniglio - per un adeguato apporto energetico - e mela, ingrediente dal sapore gustoso che 
favorisce e regolarizza la digestione. L’aggiunta di yucca schidigera aiuta a ridurre l’odore delle feci, mentre il fiore di 
ibisco svolge importanti funzioni depurative e disintossicanti.
McKerk Dog Single Protein Medium Maxi Rabbit & Apple favorisce un’alimentazione sana e corretta per il vostro 
cane anche in caso di intolleranze ed allergie alimentari.

COMPOSIZIONE

Carne disidratata di coniglio (24%), riso (24%), coniglio fresco (15%), patate (14%), piselli, olio di granturco, semi di lino (2,5%),  
lievito, polpe di barbabietola essiccate, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), 
prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mela disidratata - malus pumila 0,02%, ibiscus fiore in polvere - hibiscus sabdariffa 
L. 0,016%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

CONIGLIO & MELA
CON YUCCA SCHIDIGERA E FIORE D’IBISCO

••

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco moidrato 188 mg (zinco 
70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di sodio 
0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,3%, ceneri 
grezze 6,7%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 185 a 260

20 / 30 kg da 260 a 345

30 / 45 kg da 345 a 450

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

MONOPROTEICO

Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



ALIMENTO 
MONOPROTEICO

Per i cani di taglia media e grande con particolari esigenze alimentari, Nutrena ha ideato una deliziosa ricetta ricca di 
prelibata carne fresca di tonno, con un leggero apporto proteico e melograno, ingrediente dalle importanti proprietà 
antiossidanti. L’aggiunta di estratto di rosa canina ad azione ricostituente stimola il rafforzamento del sistema 
immunitario, mentre la yucca schidigera aiuta a ridurre l’odore delle feci.
McKerk Dog Single Protein Medium Maxi Tuna & Pomegranate favorisce un’alimentazione sana e corretta per il 
vostro cane anche in caso di intolleranze ed allergie alimentari.

COMPOSIZIONE

Farina di tonno (24%), riso (24%), patate (16%), tonno fresco (15%), oli di granturco, piselli, polpe di barbabietola essiccate, semi di 
lino (2,5%), lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS  mannano-oligosaccaridi 0,1%), prodotti ottenuti dalla 
trasformazione di vegetali (melograno disidratato - punica granatum L. 0,02%, rosa canina frutto disidratato - rosa canina L.R., 
pendulina L. 0,002%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

TONNO & MELOGRANO
CON YUCCA SCHIDIGERA E ROSA CANINA

••

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco moidrato 188 mg (zinco 
70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di sodio 
0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,2%, ceneri 
grezze 6,8%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 185 a 260

20 / 30 kg da 260 a 345

30 / 45 kg da 345 a 450

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

MONOPROTEICO

Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



MAXI
puPPY

GROWTH 

PER CUCCIOLI

Linea DOG BALANCE - Puppy

Per crescere sano e forte il vostro cucciolo necessita di una dieta nutriente che gli fornisca il giusto apporto energetico. 
Per questo motivo la ricerca Nutrena ha sviluppato appositamente per lui McKerk Dog Puppy Maxi Chicken & Apple, 
una gustosa ricetta arricchita con carne fresca di pollo, fonte proteica altamente digeribile, e mela, che favorisce la 
regolarità del transito intestinale. L’aggiunta di MOS e legno di castagno stimola l’azione antibatterica e disinfettante 
nell’intestino per favorire la salute e lo sviluppo del vostro cucciolo.

COMPOSIZIONE

Riso (28%), carne disidratata di pollo (16%), carne fresca di pollo (15%), patate (10%), piselli (9%),  grasso di pollo, favino, farina di 
pesce, cicciolo suino, semi di lino (2%),  polpe di barbabietola essiccate,  idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,3%), 
frutto-oligosaccaridi (FOS 0,2%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,2%), estratto di legno di castagno (0,1%), 
yucca schidigera (0,033%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mela disidratata - malus pumila 0,02%), glucosamina 
(0,008%), solfato di condroitina (0,004%).

POLLO & MELA
CON MOS E LEGNO DI CASTAGNO

••

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 24000 U.I., Vit. D3 1600 U.I., 3a700 vitamina 
E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 200 mg, solfato 
rameico pentaidrato 75 mg (rame 19 mg), carbonato 
ferroso 92 mg (ferro 38 mg), ossido manganoso 99 mg 
(manganese 76 mg), solfato di zinco monoidrato 231 
mg (zinco 86 mg), ioduro di potassio 5,3 mg (iodio 4 
mg), selenito di sodio 0,44 mg (selenio 0,2 mg).

COMPONENTI ANALITICI

grezza 2,5%, ceneri grezze 6,2%.

Formati disponibili:
• Sacco da   12 kgg

Peso del cane da adulto fino a 3 mesi da 3 a 6 mesi da 6 a 12 mesi

24kg 260 315 330

28kg 280 335 360

32kg 305 355 395

36kg 335 385 430

40kg 370 420 475

44kg 385 455 520

48kg 395 475 545

52kg 405 495 565

Razione giornaliera consigliata (in grammi)



Linea DOG BALANCE - Adult

POLLO & ANANAs
CON CARDO MARIANO E YUCCA sCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI  (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,5%, ceneri 
grezze 6,6%.

PER cani adulti

MAXI
Per mantenere il tuo cane sano e vivace, la ricerca Nutrena ha ideato McKerk Dog Adult Maxi Chicken & Pineapple, 
gustose crocchette arricchite con carne fresca di pollo altamente digeribile e gambo d’ananas, ricco di vitamine e 
sali minerali.
L’aggiunta di cardo mariano aiuta la funzione digestiva, mentre la yucca schidigera depura l’organismo e contribuisce 
a ridurre l’odore delle feci.  

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

24 / 32  kg da 315 a 385

32 / 44 kg da 385 a 475

44 / 52 kg da 475 a 530

COMPOSIZIONE

Riso (28%), carne disidratata di pollo (18%), carne fresca di pollo (15%), piselli (10%),  patate (10%), grasso di pollo, favino, semi 
di lino (2%), polpe di barbabietola essiccate,  idrolizzato di fegato, lievito, farine di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS 
mannano-oligosaccaridi 0,1%), estratto di legno di castagno, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (gambo d’ananas disi-
dratato - ananas comosus 0,02%, cardo mariano - silybum marianum L. 0,02%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), 
solfato di condroitina (0,002%).

Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg



Linea DOG BALANCE - Adult

AGNELLO & MELOGRANO
CON ROSA CANINA E YUCCA SCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,4%, ceneri 
grezze 7,2%.

PER cani adulti

MAXI
Una dieta sana ed equilibrata è senza dubbio fondamentale per il benessere del vostro cane. Per questo motivo 
la ricerca Nutrena ha ideato per lui una deliziosa ricetta con fresca e saporita carne d’agnello ricca di proteine e 
melograno, ingrediente con importanti funzioni antiossidanti e rigeneranti che favoriscono la lucentezza del pelo.
Con l’aggiunta di rosa canina, importante aiuto per il sistema immunitario, e yucca schidigera, che inibisce l’odore 
delle feci, McKerk Dog Adult Maxi Lamb & Pomegranate aiuterà il vostro cane ad alimentarsi in maniera sana, 
fornendogli il  giusto apporto energetico.

COMPOSIZIONE

Riso (30%), carne fresca di agnello (15%), carne disidratata di agnello (15%), patate (10%), piselli (10%), favino, grasso di pollo, fari-
na di pesce, semi di lino (2%),  polpe di barbabietola essiccate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti 
del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), estratto di legno di castagno, sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali 
(melograno disidratato - punica granatum L. 0,02%, rosa canina frutto disidratato - rosa canina L.R., pendulina L. 0,002%), yucca 
schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

24 / 32  kg da 315 a 385

32 / 44 kg da 385 a 475

44 / 52 kg da 475 a 530Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg



Linea DOG BALANCE - Adult

COMPOSIZIONE

Riso (30%), farina di pesce (20%), pesce fresco (15%), piselli (10%),  patate (9%), favino, grasso di pollo, polpe di barbabietola 
essiccate, semi di lino (2%), idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), estratto di legno di castagno, prodotti del 
lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (radice di tarassaco in polvere 
-  taraxacum officinale W. 0,02%, lampone disidratato - rubus ulmifolius schott. 0,0006%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina 
(0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

PESCE & LAMPONE
CON TARASSACO E YUCCA SCHIDIGERA
• •

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,35 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 12%, fibra grezza 2,5%, ceneri 
grezze 6,3%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

24 / 32  kg da 315 a 385

32 / 44 kg da 385 a 475

44 / 52 kg da 475 a 530

PER cani adulti

MAXI

Per favorire un’alimentazione sana  e bilanciata per il vostro cane, la ricerca Nutrena ha ideato per lui deliziose 
crocchette arricchite con pesce fresco e prelibato, meno calorico della carne e altamente digeribile, e lampone, 
importante fonte di vitamina C, con funzione antiossidante ed antinfiammatoria.
Con l’aggiunta di tarassaco, ad azione digestiva e depurativa, e yucca schidigera, che inibisce l’odore delle feci, 
McKerk Dog Adult Maxi Fish & Raspberry, costituirà una dieta sana anche per i cani con problemi intestinali.

Formati disponibili:
• Sacco da   3 kg
• Sacco da 12 kg



Linea DOG BALANCE - Senior

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 24000 U.I., Vit. D3 1600 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 200 mg, solfato rameico pentaidrato 75 mg (rame 
19 mg), carbonato ferroso 92 mg (ferro 38 mg), ossido manganoso 
99 mg (manganese 76 mg), solfato di zinco monoidrato 231 mg (zin-
co 86 mg), ioduro di potassio 5,3 mg (iodio 4 mg), selenito di sodio 
0,44 mg (selenio 0,2 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 24%, oli e grassi grezzi 11%, fibra grezza 3%, ceneri 
grezze 6,1%.

Con il passare del tempo il vostro cane necessita di adeguare la dieta in funzione dell’età che avanza. Per questo 
motivo la ricerca Nutrena ha sviluppato una ricetta leggera arricchita con carne fresca di pollo, per un ragionevole 
apporto calorico, e mora, ingrediente che aiuta a prevenire malattie reumatiche ed infiammazioni alle articolazioni. 
Inoltre, il fiore d’ibisco, con la sua azione depurativa migliora il drenaggio dei liquidi, mentre l’estratto secco di alghe 
marine col suo effetto antiossidante aiuta a prevenire l’invecchiamento cellulare.
Grazie alla sua leggerezza ed alla sua formula bilanciata, McKerk Dog Senior Maxi Chicken & Blackberry vi 
permetterà di nutrire il vostro cane in maniera sana, secondo le esigenze dell’età.

COMPOSIZIONE

Riso (35%), carne fresca di pollo (15%), carne disidratata di pollo (15%), piselli (9%), patate (8%), favino, farina di pesce, grasso di 
pollo,  semi di lino (2%), polpe di barbabietola essiccate, cicciolo suino, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,3%), 
frutto-oligosaccaridi (FOS 0,2%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi  0,2%), estratto di legno di castagno, yucca 
schidigera (0,033%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (ibisco fiore in polvere - hibiscus sabdariffa L. 0,016%, mora 
disidratata - rubus idaeus L. 0,0006%), glucosamina (0,008%), solfato di condroitina (0,004%).

POLLO & MORA
CON FIORE DI IBISCO E ALGHE MARINE
• •

PER cani SEniOR

MAXI

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

24 / 32  kg da 245 a 295

32 / 44 kg da 295 a 365

44 / 52 kg da 365 a 405

Formati disponibili:
• Sacco da 3 kg
• Sacco da 12 kg



FORMULA LIGHT
PER CANI SEDENTARI

Una corretta alimentazione ed una dieta bilanciata sono molto importanti soprattutto per i cani con una vita sedentaria. 
Per questo motivo la ricerca Nutrena ha ideato appositamente per il vostro cane una leggera e delicata ricetta a base 
di carne fresca di pesce - per un adeguato apporto proteico – e gambo d’ananas, ingrediente dalle importanti proprietà 
digestive. L’aggiunta di cardo mariano, che funge da stimolante per l’attività gastrica e di tarassaco, molto importante 
per la sua funzione depurativa, facilita la digestione.
McKerk Dog Light Medium Maxi Fish & Pineapple aiuta il vostro cane a nutrirsi in maniera sana, con l’adeguato 
apporto energetico.

COMPOSIZIONE

Riso (40%), carne disidratata di pollo (17%), pesce fresco (15%), piselli,  patate (8%), polpe di barbabietola essiccate,  grasso di 
pollo, farina di pesce, semi di lino (2%),  idrolizzato di fegato, lievito, alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-
oligosaccaridi 0,1%), sale, prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (cardomariano - silybum marianum L. 0,02%, radice 
di tarassaco in polvere - taraxacum officinale W. 0,02%, gambo d’ananas disidratato - ananas comosus 0,02%), yucca schidigera 
(0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

PESCE & ANANAS
CON CARDO MARIANO E TARASSACO

••

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

LIGHT

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)

Vit. A 22500 U.I., Vit. D3 1500 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 185 mg, solfato rameico pentaidrato 69 mg (rame 
17,5 mg), carbonato ferroso 79 mg (ferro 35 mg)  , ossido manganoso 
91 mg (manganese 70 mg), solfato di zinco monoidrato 212 mg (zin-
co 79 mg), ioduro di potassio 3,45 mg (iodio 2,6 mg), selenito di sodio 
0,396 mg (selenio 0,18 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 25%, oli e grassi grezzi 10%, fibra grezza 4%, ceneri 
grezze 7%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 160 a 220

20 / 30 kg da 220 a 290

30 / 45 kg da 290 a 380
Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



PER CANI
CON SCARSO APPETITO

Una dieta sana ed equilibrata è importante per i cani di taglia media e grande che manifestano scarso appetito.
La ricerca Nutrena ha ideato appositamente per loro una deliziosa ricetta a base di carne fresca di pollo, per un 
adeguato apporto proteico e mora, ingrediente antiossidante ricco di fibre che contribuiscono al buon funzionamento 
dell’intestino. La presenza in formula di MOS e legno di castagno, ingredienti ad azione antibatterica naturale, fornisce 
un supporto per il sistema immunitario e stimola un’azione ricostituente sull’organismo.
McKerk Dog Exicare Medium Maxi Chicken & Blackberry con la sua grande appetibilità e leggerezza  favorirà il 
corretto sviluppo e mantenimento del vostro cane.

COMPOSIZIONE

Riso (30%), carne disidratata di pollo (22%), carne fresca di pollo (15%), patate (8%), grasso di pollo, piselli (4%), favino, farina 
di pesce, polpe di barbabietola essic cate, idrolizzato di fegato, lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS 
mannano-oligosaccaridi 0,1%), legno di castagno disidratato (0,1%), yucca schidigera (0,016%), sale, glucosamina (0,004%), solfato 
di condroitina (0,002%), prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mora disidratata - rubus idaeus L. 0,0006%).

POLLO & MORA
CON LEGNO DI CASTAGNO E MOS

••

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco monoidrato 188 mg (zin-
co 70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di 
sodio 0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,2%, ceneri 
grezze 7,3%.

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

EXICARE

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 185 a 260

20 / 30 kg da 260 a 345

30 / 45 kg da 345 a 450
Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



ALIMENTO 
MONOPROTEICO

Per i cani di taglia media e grande con particolari sensibilità alimentari, Nutrena ha ideato una deliziosa ricetta a base 
di fresca e leggera carne di coniglio - per un adeguato apporto energetico - e mela, ingrediente dal sapore gustoso che 
favorisce e regolarizza la digestione. L’aggiunta di yucca schidigera aiuta a ridurre l’odore delle feci, mentre il fiore di 
ibisco svolge importanti funzioni depurative e disintossicanti.
McKerk Dog Single Protein Medium Maxi Rabbit & Apple favorisce un’alimentazione sana e corretta per il vostro 
cane anche in caso di intolleranze ed allergie alimentari.

COMPOSIZIONE

Carne disidratata di coniglio (24%), riso (24%), coniglio fresco (15%), patate (14%), piselli, olio di granturco, semi di lino (2,5%),  
lievito, polpe di barbabietola essiccate, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS mannano-oligosaccaridi 0,1%), 
prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (mela disidratata - malus pumila 0,02%, ibiscus fiore in polvere - hibiscus sabdariffa 
L. 0,016%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

CONIGLIO & MELA
CON YUCCA SCHIDIGERA E FIORE D’IBISCO

••

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco moidrato 188 mg (zinco 
70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di sodio 
0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,3%, ceneri 
grezze 6,7%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 185 a 260

20 / 30 kg da 260 a 345

30 / 45 kg da 345 a 450

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

MONOPROTEICO

Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg



ALIMENTO 
MONOPROTEICO

Per i cani di taglia media e grande con particolari esigenze alimentari, Nutrena ha ideato una deliziosa ricetta ricca di 
prelibata carne fresca di tonno, con un leggero apporto proteico e melograno, ingrediente dalle importanti proprietà 
antiossidanti. L’aggiunta di estratto di rosa canina ad azione ricostituente stimola il rafforzamento del sistema 
immunitario, mentre la yucca schidigera aiuta a ridurre l’odore delle feci.
McKerk Dog Single Protein Medium Maxi Tuna & Pomegranate favorisce un’alimentazione sana e corretta per il 
vostro cane anche in caso di intolleranze ed allergie alimentari.

COMPOSIZIONE

Farina di tonno (24%), riso (24%), patate (16%), tonno fresco (15%), oli di granturco, piselli, polpe di barbabietola essiccate, semi di 
lino (2,5%), lievito, farina di alghe marine (0,15%), prodotti del lievito (MOS  mannano-oligosaccaridi 0,1%), prodotti ottenuti dalla 
trasformazione di vegetali (melograno disidratato - punica granatum L. 0,02%, rosa canina frutto disidratato - rosa canina L.R., 
pendulina L. 0,002%), yucca schidigera (0,016%), glucosamina (0,004%), solfato di condroitina (0,002%).

TONNO & MELOGRANO
CON YUCCA SCHIDIGERA E ROSA CANINA

••

Linea INDIVIDUAL DOG CARE

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg)
Vit. A 19500 U.I., Vit. D3 1300 U.I., 3a700 vitamina E (tutto-rac-alfa-
tocoferile acetato) 170 mg, solfato rameico pentaidrato 61 mg (rame 
15,5 mg), carbonato ferroso 71 mg (ferro 31 mg), ossido manganoso 
81 mg (manganese 62 mg), solfato di zinco moidrato 188 mg (zinco 
70 mg), ioduro di potassio 3,25 mg (iodio 2,45 mg), selenito di sodio 
0,352 mg (selenio 0,16 mg).

COMPONENTI ANALITICI
Proteina grezza 26%, oli e grassi grezzi 15%, fibra grezza 2,2%, ceneri 
grezze 6,8%.

RAZIONE GIORNALIERA

Peso del cane Grammi prodotto

12 / 20 kg da 185 a 260

20 / 30 kg da 260 a 345

30 / 45 kg da 345 a 450

MEDIUM
MAXI

•F

OR dogS•

MONOPROTEICO

Formato disponibile:
• Sacco da 12 kg




