Bozita Feline
Funktion™

Cosa scegliere per il tuo
gatto: cibo secco o cibo
umido?
Il Naturale è la migliore cosa! Tutti i gatti lo sanno. Cosa
pensa il tuo gatto del naturale? Se il tuo gatto fosse vissuto
nell'antichità si sarebbe cibato solo di cacciagione. Per i gatti
oggi, cosa c'è di meglio di una miscela di cibo umido e secco?
Il comportamento naturale del gatto è mangiare piccole porzioni durante il giorno. Il vantaggio del cibo secco è che si può
lasciare all'aria senza problemi anche per giorni. Quando il gatto
mangia il cibo secco i benefici maggiori sono dati dal buon uso
dei muscoli della mascella mantenendo così in buona salute i
suoi denti.
Quando il tuo gatto mangia il cibo umido, siamo sicuri che assuma abbastanza liquidi. A molti gatti piace il gusto e la consistenza
del cibo umido.
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Perché scegliere Bozita Gatti Funktion? L'unica linea di secco
e umido completa che garantisce la salute del tuo gatto nel
miglior modo possibile.

Valore aggiunto
Alto contenuto di carne/Ingredienti naturali. Il cibo secco e
umido contengono entrambi un'alta percentuale di carne fresca
Svedese. La carne fresca fornisce una vitamina naturale e in
più fornisce un equilibrato contenuto di minerali rendendo il
cibo più saporito e digeribile, facilitando l'assimilazione delle
sostanze nutritive di cui ha bisogno. Abbiamo scelto gli ingredienti naturali per migliorare la salute del vostro gatto. Il cibo
secco e umido contengono entrambi gli stessi ingredienti come
la rosa canina, fibra di cellulosa, fibra di barbabietola da zucchero, e naturalmente avena trattata. Questi componenti sono
stati accuratamente selezionati per le loro funzioni uniche e la
loro capacità di migliorare il sistema immunitario e la salute
generale del vostro gatto.
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Prodotto in Svezia. Bozita Gatti Funktion prodotto in Svezia,
contiene solo ingredienti di origine scandinava. La Svezia è famosa per i suoi elevati standard di qualità, per i rigidi protocolli
di produzione e per il suo ambiente naturale. Tutti i gatti lo
sanno.
Tutto ciò che il tuo gatto ha bisogno: Bozita Gatti Funktion è
arricchito con Macrogard un beta glucano naturale estratto dal
lievito di birra che aiuta e rafforza il sistema immunitario. Il cibo
contiene anche vitamina B e zinco per rendere la pelle sana e
il pelo lucido.
Bozita Gatti Funktion cibo umido è disponibile in tetra recart
una confezione a base di cartone, completamente riciclabile e
smaltibile nella raccolta differenziata. Le confezioni sono facili
da aprire e richiudere. Quando si acquistano prodotti etichettati FSC (Forest Stewardship Council) si collabora a proteggere
l'ambiente.
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Bozita Feline
Cibo secco e cibo umido
Bozita Feline Kitten
Per cuccioli di gatto, gatti giovani e femmine in gestazione e allattamento.
Cibo secco realizzato con salmone fresco scandinavo. Cibo umido realizzato
con pollo fresco svedese. Contiene Macrogard, Vitamina E e Selenio per la
protezione completa antiossidante e avena specializzata (SPC) per la sensibilità
dello stomaco delicato dei cuccioli.

Bozita Feline Outdoor & Active
Per gatti adulti e in crescita. Adatto anche per gatti con un alto fabbisogno
energetico. Realizzato con carne di alce svedese. Contiene Macrogard, Vitamina E, e Selenio per la protezione completa antiossidante e rosa canina,
un antiossidante naturale con un alto contenuto di vitamina C per rafforzare
le difese immunitarie.

Bozita Feline Indoor & Sterilised
Per gatti adulti e in crescita. Adatto per gatti sterilizzati, per gatti anziani o
sedentari in sovrappeso.Realizzato con carne fresca di pollo Svedese. Contiene Macrogard, Vitamina E, e Selenio per una completa protezione antiossidante. Con fibra di cellulosa per la composizione ottimale di fibre e carnitina
per aumentare il tasso metabolico.

Bozita Feline
Sensitive Diet & Stomach
Per gatti adulti e in crescita. Adatto per gatti con problemi di sensibilità
alimentare o in sovrappeso.Realizzato con carne di alce Svedese. Contiene
Macrogard, Vitamina E e selenio per la completa protezione antiossidante.
Facilmente digeribile contiene avena speciale (SPC) per migliorare la
funzione gastrointestinale.

Bozita Feline Sensitive Hair & Skin
Per gatti adulti e in crescita. Adatto per gatti sensibili. Realizzato con salmone
fresco scandinavo, con fibra di cellulosa, Vitamine gruppo B, ricco di acidi
grassi insaturi per la salute della pelle e del mantello. Contiene Macrogard,
vitamina E e selenio per una totale protezione antiossidante.

Bozita Feline Large
Per gatti adulti e in crescita. Adatto per gatti di taglia grande. Realizzato con
salmone fresco scandinavo contiene acidi grassi omega 3 e 6 per la salute
della pelle e del mantello. Contiene Macrogard, Vitamina E e selenio per
una totale protezione antiossidante. Ricco di fibre di cellulosa per ridurre il
rischio della formazione di boli di pelo, l'aminoacido L-carnitina contribuisce
a bruciare i grassi. La Glucosamina e il solfato di condroitina favorisce il
funzionamento delle articolazioni.
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Simbologia
A volte il linguaggio usato per descrivere il contenuto nutrizionale
del cibo per gatti può sembrare difficoltoso. Per rendere le cose più
facili abbiamo realizzato una serie di simboli illustrati di seguito nei
dettagli.

Per gattini e femmine in gestazione o in
Qualità Svedese
allattamento
Prodotto in Svezia con severi
controlli sulla funzione di qualità e con la
più alta qualità

Per gatti attivi
Alto contenuto energetico
per gatti attivi

Per gatti con sensibilità alimentare

Per un ottima digeribilità
Per un sano metabolismo
Contiene materie prime specializzate (SPC) la Carnitina trasporta gli acidi grassi nelle
per la buona funzione digestiva e per
cellule, migliorando e aumentando il
stomaco sensibile
metabolismo
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Contiene la giusta dose di minerali
Studiato appositamente con Magnesio,
ottimo per i reni e vie urinarie

Antiossidante naturale
Rosa canina ricca di antiossidanti naturali
con un elevato contenuto di vitamina C

Riduzione dei boli di pelo
Contiene fibra di cellulosa, riducendo
i boli di pelo

Selenio, protezione antiossidante
Forte protezione antiossidante con Selenio
e Vitamina E

Per una pelle e un pelo sano
Un buon equilibrio di Omega 3 e 6 per una
pelle sana e un pelo folto

Crocchette di grandi dimensioni
per una buona masticazione e per una
buona igiene orale

Glucosamine e condroitina per
promuovere una sana funzione articolare

FSC promuove la gestione responsabile
delle foreste nel mondo

Salmone scandinavo
Prodotto con alta percentuale di salmone
scandinavo. Aminoacidi equilibrati, Omega
3 e 6 per un pelo sano

Carne di Alce Svedese
Aromatizzata con carne di alce svedese
che rende il cibo più saporito, adatto per
problemi digestivi e derma delicato

Pollo Svedese
Realizzato con alta percentuale di carne
fresca di pollo svedese migliorando il
sapore e la digeribilità

91%-93% di carne
Un'alta percentuale di carne saporita
contenente sali minerali, vitamine, selenio
e taurina

SPC (Speciali Cereali Trattati) Avena trattata naturalmente per un'alta
digeribilità regolatrice dell'equilibrio idrico delle cellule

Contiene MACROGARD, un beta glucano naturale, estratto dal
lievito di birra che attiva le cellule del sangue, rinforzando il
sistema immunitario
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35
18
Proteine

400 gr
2 kg

Grassi

10 kg

Cibo secco per gattini
Qualità svedese

Per un'ottima
digeribilità

Per cuccioli e femmine
gravide

Selenio

Per cuccioli con pollo e salmone scandinavo
Cibo secco per gattini in fase di crescita o femmine in gestazione o allattamento con carne
fresca di pollo svedese ad alto apporto energetico, facilmente digeribile. Fornisce le condizioni ottimali per la crescita e la costruzione muscolare. Piccole crocchette per il passaggio
dal latte materno al cibo secco.
Il cibo è realizzato con salmone scandinavo facile da digerire, rendendo più facile al cucciolo
l'assimilazione delle sostanze nutritive. Il salmone ha anche un elevato contenuto di omega
3 e 6 acidi grassi che contribuiscono alla salute del pelo e della pelle. Contiene (SPC) cereali
trattati naturalmente, per un alta digeribilità e regolano l'equilibrio idrico delle cellule. Arricchito con Magrogard un beta glucano naturale che rafforza le difese immunitarie del gatto.
Composizione: Pollo disidratato, farina di mais, grasso animale, 10% salmone scandinavo,
riso, farina di carne, avena speciale (5% SPC), glutine di mais, proteine di pollo, pesce artico
disidratato, lievito di melassa, siero di latte in polvere, fosfato dicalcico, fibre di barbabietola,
cloruro di potassio, lievito ( ß 1,3/1,6 glucano 0,06%)
Additivi per kg: Vitamina A 12 000IU, vitamina D3 1 200IU, vitamina E 70mg, Metionina
2 000mg, taurina 1 000mg, Rame 12mg (copper(II)sulphate, pentahydrate), manganese 8mg
(manganese-II & -III oxide), zinco 84mg (zinc sulfate, monohydrate), Iodio 0.6mg (calciumjodat, monohydrate), selenio 0.3mg (sodium selenite). Le materie prime ad alto apporto
energetico vengono conservate per mezzo di antiossidanti approvati dall’EU.
Componenti Analitici: Proteine 35%, Contenuto grasso 18%, fibre 1.6%, minerali (ceneri
grezze) 8.0% (calcio 1.2%, fosforo 1.1%, magnesio 0.07%), umidità 10%.

Guida per l'alimentazione:
Settimane Peso del gatto (kg) Quantità giorn.(g)
5
0.6
12
8
1.0
20
24
2.5
50
52
3
60
8

190 gr

Cibo umido per gattini
Qualità svedese

Per un'ottima
digeribilità

Selenio

Per Cuccioli.
Con Pollo fresco Svedese
Bozita per gattini bocconcini in gelatina è un alimento umido contenente (SPC) cereali trattati naturalmente, che agevolano il passaggio dal latte agli alimenti solidi in particolare
adatto per i cuccioli e gatti giovani.
Il cibo ha un alto contenuto di carne (91% di carne) che lo rende altamente digeribile, ricco
di vitamine e minerali.
Realizzato con carne di pollo fresco svedese molto saporito e facile da digerire. Contiene
(SPC) avena trattata naturalmente, altamente digeribile. Cibo ricco di Taurina e selenio contenente anche Macrogard un beta glucano naturale che rafforza le difese immunitarie del
gatto.
Composizione: Pollo (88% di carne in ogni confezione ) maiale, avena specificatamente
trattata, (SPC 1%),Carbonato di calcio, lievito (ß 1,3 – 1,6 glucano 0,01%).
Additivi per Kg: Vitamina A 2280IU, vitamina D3 230IU, vitamina E 14mg, taurina 500mg,
Rame 2,3mg (solfato di rame (II) pentaidrato), Manganese 2,0mg (ossido di manganese
II & III), Zinco 16mg (solfato di zinco, monoidrato), Iodio
0,1mg ( iodato di calcio,
monoidrato). Contiene tutte le vitamine e i minerali di cui ill tuo gatto ha bisogno.
Additivi tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180mg
Componenti Analitici: Proteine 8.0%, grassi 5.0%, fibre 0.5%, minerali (ceneri grezze) 2,0%
(calcio 0,3% fosforo 0,3% Magnesio 0,2%), umidità 83%.

Guida per l'alimentazione:
Settimane Peso del gatto (kg) Quantità giorn.(g)
5
0.6
67
8
1.0
112
24
2.5
279
52
3
335
9

30
20

400 gr

Proteine

2 kg

Grassi

10 kg

Outdoor & Active
cibo secco
Qualità svedese

Rosa canina

Per Gatti Attivi

Selenio

Antiossidante naturale

Outdoor & Active –
con pollo e carne di Alce svedese.
E' un alimento completo ed equilibrato per gatti adulti e in crescita. Il cibo ha una concentrazione alta di energia e di extra antiossidanti adatto al gatto attivo che vive molto
all'aperto.Realizzato con carne fresca di Alce Svedese, che lo rende più saporito persino
per gatti più esigenti.
Contiene Rosa Canina, un antiossidante naturale con alta concentrazione di vitamina C per
rafforzare le difese naturali del gatto che vive all'aperto. Contiene anche Macrogard un beta
glucano naturale che rafforza ulteriormente il sistema immunitario del tuo gatto.
Composizione: Pollo disidratato, farina di frumento, farina di mais, grasso animale, farina
di carne, riso, pollo, 5,2 % alce svedese, glutine di mais, pesce artico disidratato, uova
in polvere, lievito di melassa, fibre di barbabietola, fosfato bicalcico, cloruro di potassio,
0,25% bacche di rosa canina, 0,05% lievito (ß- 1,3-1,6 glucano).
Additivi per kg: Vitamina A 10 000IU, Vitamina D3 1 000IU, Vitamina E 60mg, Metionina
2 000mg, Taurina 1 000mg, Rame 10mg (rame (II) solfato pentaidrato), Manganese 7mg
(ossido di manganese II & III), Zinco 70mg (solfato di zinco, monoidrato), Iodio 5mg (calcio
iodato, monoidrato), Selenio 0,3% (selenito di sodio). Le materie prime ad alto apporto
energetico vengono conservate per mezzo di antiossidanti approvati dall'EU.
Componenti Analitici: Proteine 30%, Grassi 20%, Fibre 1.2%, Minerali (ceneri grezze) 7,5%
(Calcio 1,2 Fosforo 1,0% Magnesio 0,09%), Umidità 10%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
1
2
3
5
10

Quantità giorn. (g)
17
34
50
84

Outdoor & Active
cibo umido
Qualità svedese

Rosa canina

190 gr

Selenio

Antiossidante naturale

Outdoor & Active
con carne di Alce svedese
Bozita gatti Outdoor & Active bocconcini in gelatina è un particolare cibo umido per gatti
all'aperto e attivi.
Il cibo ha un alto contenuto di carne (93% in ogni confezione) che lo rende altamente
digeribile ricco di vitamine e minerali. Contiene carne di alce svedese, adatta per gatti con
pelo e stomaco sensibile.
Contiene Macrogard un beta glucano naturale che rafforza il sistema immunitario del gatto.
Ricco di rosa canina un potente antiossidante naturale per il gatto che vive all'aperto, di
selenio e taurina.
Composizione: Pollo, 4% alce, maiale, manzo, carbonato di calcio, cinorrodi (0.06%) lievito
( ß 1,3-1,6 glucano, 0,01%)
Additivi per Kg: Vitamina A 2090IU, Vitamina D3 209IU, Vitamina E 13mg, Taurina 500mg,
Rame 2mg (rame (II) solfato, pentaidrato), Manganese 1,9mg (manganese II & III ossido), Zinco 14mg (solfato di zinco, monoidrato), Iodio 0,1mg (calcio iodato, monoidrtato).
Contiene tutte le vitamine e sali minerali di cui ha bisogno il tuo gatto.
Additivi Tecnici: Gomma di Cassia 1180mg
Componenti analitici: Proteine 8.0%, Grassi 5.0%, Fibre 0.5%, Minerali (ceneri grezze) 2.0%
(Calcio 0,3% Fosforo 0,3% Magnesio 0,02%), Umidità 83%.

Guida per l'alimentazione::
Peso del gatto (kg)
1
2
3
5

Quantità giorn. (g)
93
186
279
466
11

32
14

400 gr

Proteine

2 kg

Grassi

10 kg

Indoor & Sterilised
cibo secco
Qualità svedese

Contiene minerali
bilanciati

Riduzione dei boli
di pelo

Rosa canina

Selenio

Antiossidante naturale

Indoor & Sterilised
con carne di pollo fresco svedese
Bozita Feline Indoor & Sterilised è un cibo secco completo ed equilibrato, per gatti sedentari,
in età avanzata o sterilizzati. Questi soggetti necessitano di un apporto energetico inferiore
rispetto ai mici che possono scorrazzare in libertà. In particolare, i gatti sterilizzati sono
inclini al sovrappeso, in quanto presentano un modificato bilancio ormonale. Queste crocchette contengono tanta deliziosa carne di pollo. Facilmente digeribili, contengono fibre di
cellulosa, che riducono la formazione di boli di pelo.
Il MacroGard - betaglucano naturale - contribuisce inoltre a rafforzare il sistema immunitario
del gatto.
Composizione: Pollo (pollo disidratato 25% e pollo fresco Svedese 4%) farina di frumento,
farina di mais, farina di carne, grasso animale, riso, pollo, fibra di cellulosa, glutine di mais,
pesce artico disidratato, uovo in polvere, lievito di melassa, fibre di barbabietola, cloruro di
potassio, fosfato bicalcico, lievito (ß1,3 – 1,6 glucano 0,05%) L-carnitina 0,005%)
Additivi per kg: Vitamina A 10 000IU, Vitamina D3 1 000IU, Vitamina E 60mg, Metionina 2 000
mg, Taurina 1 000 mg, Rame 10mg (rame (II) solfato pentaidrato), Manganese 7mg (Manganese
II e III ossido), Zinco 70mg (solfato di zinco monoidrato), Iodio 0,5mg (calcio iodato, monoidrato),
Selenio 0,3mg (selenio di sodio). Le materie prime ad alto apporto energetico vengono conservate per mezzo di antiossidanti approvati dall'EU.
Componenti Analitici: Proteine 32%, Grassi 14%, Fibre 3.7%, Minerali (ceneri grezze) 7,1%,
(Calcio 1,1 Fosforo 0,9% Magnesio 0,09%), Umidità 10%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
1
2
3
5
12

Quantità giorn.(g)
13
26
39
66

Indoor & Sterilised
cibo umido
Qualità svedese

Rosa canina

190 gr

Selenio

Antiossidante naturale

Indoor & Sterilised
con carne di pollo fresco svedese
Bozita gatti Indoor & Sterilised cibo umido bocconcini in gelatina adatto per gatti casalinghi
e sterelizzati.
Il cibo contiene un alta percentuale di carne (93% di carne in ogni confezione)ricco di vitamine e minerali che rendono altamente digeribile il cibo grazie all'alta percentuale di pollo
fresco svedese. Il cibo ha un contenuti molto basso di grassi ed è quindi ottimo per gatti in
sovrappeso e inattivi. Contene anche carnitina un amminoacido che trasporta gli acidi grassi
nelle cellule, migliorando il metabolismo e aumentando il tasso metabolico.
Composizione: Pollo (pollo disidratato 25% e pollo fresco Svedese 4%) farina di frumento,
farina di mais, farina di carne, grasso animale, riso, pollo, fibra di cellulosa, glutine di mais,
pesce artico disidratato, uovo in polvere, lievito di melassa, fibre di barbabietola, cloruro di
potassio, fosfato bicalcico, lievito (ß 1,3 – 1,6 glucano 0,05%) L-carnitina 0,005%).
Additivi per kg: Vitamina A 2090IU, Vitamina D3 209IU, Vitamina E 13mg, Taurina 500mg,
Rame 10mg (solfato di rame (II) pentaidrato), Manganese 7mg (Ossido di Manganese II e III
), Zinco 70mg (solfato di zinco monoidrato), Iodio 0,5mg (calcio iodato, monoidrato). Selenio
0,3mg (selenio di sodio). Le materie prime ad alto apporto energetico vengono conservate
per mezzo di antiossidanti approvati dall'EU.
Additivi Tecnici: Gomma di Cassia 1180mg
Componenti analitici: Proteine 8.0%, Grassi 5.0%, Fibre 0.5%, Minerali (ceneri grezze) 7,1%,
(Calcio 1,1 Fosforo 0,9% Magnesio 0,09%), Umidità 83%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto(kg)
1
2
3
5

Quantità giorn. (g)
66
131
197
328
13

30
10

400 gr

Proteine

2 kg

Grassi

10 kg

Sensitive
Diet & Stomach cibo secco
Qualità svedese

Per un'ottima
digeribilità

Per gatti con sensibilità
alimentare

Selenio

Sensitive Diet & Stomach
con carne di pollo e alce svedese
Bozita gatti sensitive diet e stomach è un alimento completo ed equilibrato per gatti adulti
e in crescita. Questo prodotto è stato studiato sopratutto per gatti sensibili. Con il suo valore
energetico relativamente basso, si adatta anche a gatti in sovrappeso e con scarsa attività
fisica.
Realizzato con carne di alce fresca svedese molto saporita anche per gatti molto esigenti.
La carne di alce è adatta per gatti con sensibilità di stomaco. Contiene (SPC) avena trattata
creando equilibro nello stomaco sensibile e Macrogard un beta glucano naturale che rafforza
il sistema immunitario del gatto.
Composizione: Pollo disidratato, Farina di frumento, Riso, Farina di mais, Alce svedese
(5,2%), Avena trattata (SPC 5%), Farina di carne, Brodo di pollo, Glutine di mais, Pesce del
mar Artico disidratato, Uovo in polvere, Lievito di melassa, Fibre di barbabietola, Fosfato
dicalcico, Cloruro di potassio, Lievito (ß-1,3/1,6-glucano, 0,05%)
Additivi per kg: Vitamina A 10 000IU, Vitamina D3 1 000IU, Vitamina E 60mg, Metionina
2 000 mg, Taurina 1 000 mg, Rame 10mg (solfato di rame (II) pentaidrato ),
Manganese 7mg (ossido di manganese (II e III), Zinco 70mg (solfato di zinco monoidrato),
Iodio 0,5,g (iodato di calcio monoidrato), Selenio 0,3mg (selenito di sodio). Le materie prime
ad alto apporto energetico vengono conservate per mezzo di antiossidanti approvati dall'EU.
Componenti Analitici: Proteine 30%, Grassi 10%, Fibre 1.5%, Minerali (ceneri grezze)
7,4% (Calcio 1,2% Fosforo 1,0% Magnesio 0,09%), Umidità 10%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
1
2
3
5
14

Quantità giorn. (g)
14
27
41
68

190 gr

Sensitive
Diet & Stomach cibo umido
Qualità svedese

Per un'ottima
digeribilità

Per gatti con sensibilità alimentare

Selenio

Sensitive Diet & Stomach
con carne di Alce Svedese
Bozita Gatti Sensitive diet e stomach cibo umido bocconcini in gelatina particolarmente
adatto per gatti sensibili.
Il cibo ha un alto contenuto di carne (91% di carne in ogni confezione) che lo rende molto
saporito e altamente digeribile, ricco di vitamine e sali minerali grazie al contenuto di
carne di Alce adatta per lo stomaco sensibile dei gatti.
Contiene (SPC) cereali speciali trattati per creare equilibrio nello stomaco, il cibo è naturalmente ricco di selenio e taurina. Contiene Macrogard un beta glucano naturale che
rafforza le difese immunitarie del proprio gatto.
Composizione: Pollo, 4% alce, Maiale, Manzo, Avena speciale (SPC 1%), Carbonato di calcio,
Lievito (ß 1,3-1,6 glucano 0,01%)
Additivi per kg: Vitamina A 2090IU, Vitamina D3 209IU, Vitamina E 13mg, Taurina 500mg,
Rame 2mg (solfato di rame (II), pentaidrato), Manganese 1,9mg (ossido di manganese II
& III), Zinco 14mg (solfato di zinco, monoidrato), Iodio 0,1mg (calcio iodato, monoidrato).
Contiene tutte le vitamine e i minerali di cui ill tuo gatto ha bisogno.
Additivi Tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180mg
Componenti Analitici: Proteine 8.0%, Grassi 5.0%, Fibre 0.5%, Minerali (ceneri grezze)
2,0% (Calcio 0,3% Fosforo 0,3% Magnesio 0,02%), Umidità 83%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto(kg)
1
2
3
5

Quantità giorn. (g)
66
131
197
328
15

30
15

400 gr

Proteine

2 kg

Grassi

Sensitive
Hair & Skin cibo secco
Qualità svedese

Per una pelle e un
pelo sano

Per gatti con sensibilità alimentare

10 kg

Riduzione dei boli
di pelo

Selenio

Sensitive Hair & Skin
con carne di pollo e salmone svedese
Bozita gatti Hair & Skin è un alimento completo ed equilibrato per gatti adulti e in crescita.
Il cibo è particolarmente adatto per gatti al pelo lungo e gatti con pelle sensibile. Il salmone
scandinavo è ricco di acidi grassi omega 3 e 6 che insieme alle uova, biotina, (vitamina B7),
zinco, mantiene il pelo e la pelle in perfetta forma. Le fibre di cellulosa riducono il rischio di
boli di pelo e garantisce un attento equilibrio di minerali per i reni e per le vie urinarie. Contiene Macrogard un beta glucano naturale che rafforza il sistema immunitario del tuo gatto.
Composizione: Pollo disidratato, farina di frumento, farina di mais, salmone scandinavo (10%),
grasso animale, riso, farina di carne, brodo di pollo, fibre di cellulosa, glutine di mais, pesce del
mar Artico disidratato, uovo in polvere, lievito di melassa, fosfato dicalcico, fibre di barbabietola,
cloruro di potassio, rosa canina (0,25%), lievito (ß-1,3/1,6-glucano, 0,05%).
Additivi per kg: Vitamina A 12 000IU, Vitamina D3 1 200IU, Vitamina E 70mg, Metionina
2000mg, Taurina 1 000mg, Rame 12mg (solfato dii rame pentaidrato II), Manganese 8mg
(ossido di manganese II e III), Zinco 84mg (solfato di zinco monoidrato), Iodio 0,6mg (iodato di calcio monoidrato), Selenio 0,3mg (selenio di sodio), Vitamina B1 36mg (tiamina
monoidrato), Vitamina B2 12mg (riboflavina), Vitamina B6 7.2mg (cloridrato di piridossina),
Vitamina B12 0.04mg (cianocobalamina), Acido Pantotenico 17mg (pantotenato di calcio),
Folina 2.4mg (acido folico), Niacina 72mg (nicotinammide, acido nicotinico), Biotina 0.2mg
(D-Biotina). Le materie prime ad alto apporto energetico vengono conservate per mezzo di
antiossidanti approvati dall'EU.
Componenti analitici: Proteine 30%, Grassi 15%, Fibre 3.7%, Minerali (cenere grezze) 7,2%
(Calcio 1,1% Fosforo 0,9% Magnesio 0,09% ), Umidità 10%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
1
2
3
5
16

Quantià giorn. (g)
16
31
47
78

Sensitive
Hair & Skin cibo umido
Qualità svedese

Per una pelle e un
pelo sano

Per gatti con sensibilità alimentare

190 gr

Selenio

Sensitive Hair & Skin
con salmone fresco
Bozita Sensitive Hair e Skin bocconcini in gelatina è un alimento completo e bilanciato per
gatti a pelo lungo e con pelle sensibile.
Il cibo ha un alto contenuto di carne (93% di carne in ogni confezione) lo rende altamente
digeribile.
Cibo ricco di vitamine del gruppo B e minerali, contiene omega 3 e 6 per un pelo e per
una pelle ottimale. Il cibo è ricco di selenio, taurina, e contiene Macrograd un beta glucano
naturale che rafforza le difese immunitarie del tuo gatto.
Composizione: Pollo, Salmone (7,2) maiale, carbonato di calcio, lievito (ß 1,3-1,6 glucano 0,01%)
Additivi per kg: Vitamina A 2280IU, Vitamina D3 230IU, Vitamina E 14mg, Taurina 500mg,
Rame 2,3mg (ossido di manganese II e III ), Zinco 16mg (solfato di zinco monoidrato), Iodio
0,1mg (calcio iodato, monoidrato), Vitamina B1 6.9mg (mononitrato di tiamina), Vitamina
B2 2.3mg (riblofavina), Niacina 13.7mg (acido nicotinico, nicotinamide), Acido Pantotenico
3.2mg (calcio pantotenato), Vitamina B6 1.4mg (piridossina cloridrato). Contiene tutte le
vitamine e i minerali di cui ill tuo gatto ha bisogno
Additivi Tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180mg
Componenti analitici: Proteine 8.0%, Grassi 5.0%, Fibre 0.5%, Minerali (cenere grezze)
2,0% (Calcio 0,3% Fosforo 0,3% Magnesio 0,02%), Umidità 83%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
1
2
3
5

Quantià giorn. (g)
79
159
238
397
17

31
18

400 gr

Proteine

2 kg

Grassi

10 kg

Large cibo secco
Qualità svedese

Riduzione dei
boli di pelo

Per una pelle e
un pelo sano

Crocchette
grandi

Funzioni
articolari

Selenio

Antiossidante
naturale

Large con pollo e salmone scandinavo
Bozita gatti Large è un alimento completo e bilanciato per gatti in crescita e adulti. Gli
ingredienti di questo cibo è adatto per gatti grandi, gatti che mangiano molto in fretta e
gatti con problemi di pelle sensibile e a pelo lungo.
L'equilibrio ottimale egli acidi grassi omega 3 e 6 aiuta a mantenere la pelle e il mantello
in ottime condizioni. Le fibre di cellulosa riduce il rischio di boli di pelo. L-carnitina (amminoacido) trasportando gli acidi grassi nelle cellule aumenta il tasso metabolico, aiutando
il gatto a bruciare i grassi.
La glucosamina e condroitina aita a mantenere sana la funzione articolare, mentre il
Macrogard rafforza le difese immunitarie.
Composizione: Pollo disidratato, farina di frumento, farina di mais, grasso animale, 10%
Salmone Scandinavo, riso, farina di carne, pollo, pesce artico disidratato, 4% fibra di cellulosa, glutine di mais, uova il polvere, lievito di melassa, bicalcico fosfato, fibra di barbabietola, cloruro di potassio, lievito (ß 1,3-1,6 glucano 0,06), glucosamina (0,05%) Solfato di
condroitina (0,004%).
Additivi per kg: Vitamina A 12 000IU, Vitamina D3 1 200IU, Vitamina E 70mg, Metionina
2000 mg, Taurina 1 000 mg, Rame 12mg (rame II solfato pentaidrato), Manganese
8mg (ossido di manganese II e III), Zinco 84mg (solfato di Zinco monoidrato), Iodio
0,06mg (Iodato di calcio, monoidrato), Selenio 0,3mg (selenio di sodio), Vitamina B1 36mg
(monoidrato di tiamina), Vitamina B2 12mg (riboflavina), Vitamina B6 7.2mg (idro cloruro
di piridossina), Vitamina B12 0.04mg (cianocobalamina), Acido Pantotecnico 17mg ( pattinato di calcio), Folina 2.4mg (acido folico), Niacina 72mg (nicotinammide/acido nicotinico), Biotina 0.2mg (D-Biotina). Le materie prime ad alto apporto energetico vengono
conservate per mezzo di antiossidanti approvati dall'EU.
Componenti analitici: Proteine 31%, Grassi 18%, Fibre 3.7%, Minerali (ceneri crude) 7,1%
(Calcio 1,1% Fosforo 0,9% Magnesio 0,09%), Umidità 10%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
3
5
7
9
18

Quantità giorn. (g)
44
74
104
134

190 gr

Large cibo umido
Qualità svedese

Riduzione dei
boli di pelo

Per una pelle e
un pelo sano

Funzioni
articolari

Selenio

Antiossidante
naturale

Large con pollo e salmone scandinavo
Bozita gatti large è un cibo umido bocconcini in gelatina ideali per gatti grandi. Il cibo ha un
alto contenuto di carne (91% di carne in ogni confezione). Ricco di vitamine e sali minerali
che lo rende altamente digeribile. Contiene salmone scandinavo ricco di acidi grassi omega
3 e 6 ottimi per mantenere una pelle sana e un mantello sano. La fibra di cellulosa riduce
il rischio di boli di pelo.
L-carnitina aumenta il metabolismo e aiuta a bruciare i grassi, mentre la glucosamina e
condroitina aiuta a mantenere la salute delle articolazioni. Il cibo è naturalmente ricco di
selenio, taurina, e contiene Macrograd un beta glucano naturale estratto dal lievito di birra
che rafforza le difese immunitarie.
Composizione: Pollo, 7,2% salmone, maiale, 4% fibra di cellulosa, carbonato di calcio, lievito
(ß 1,3 – 1,6 glucano 0,01%) 0,01% glucosamina, 0,001% L-carnitina, solfato di condroitina
0,00075).
Additivi per kg: Vitamina A 2280IU, Vitamina D3 230IU, Vitamina E 13mg, Taurina 500mg,
Rame 2,3mg (solfato di rame II pentaidrato), Manganese 1,6mg (ossido di manganese II
& III), Zinco 16mg (solfato di zinco monoidrato), Iodio 0,1mg (calcio iodato, monoidrato),
Vitamina B1 6.8mg (mononitrato di tiaminia), Vitamina B2 2.3mg (riboflavina), Vitamina
B6 1.4mg (piridossina cloridrato), Vitamina B12 0.01mg (cianocobalamina), Acido Pantotecnico 3.2mg (pantotenato di calcio), Folina 0.5mg (acido folico), Niacina 13.7mg (acido
nicotinico), Biotina 0.04mg (D–biotina). Contiene tutte le vitamine e i minerali di cui ill tuo
gatto ha bisogno
Additivi Tecnici per Kg: Gomma di Cassia 1180mg
Componenti analitici: Proteine 7%, Grassi 5.2%, Fibre 1.7%, Minerali (ceneri grezze) 2,0%
(Calcio 0,35% Fosforo 0,30% Magnesio 0,02%), Umidità 83%.

Guida per l'alimentazione:
Peso del gatto (kg)
3
5
7
9

Quantità giorn. (g)
250
410
575
740
19

Bozita Feline cibo secco

Kitten

Outdoor & Active

Proteine (%)

35

30

Grassi(%)

18

20

27.4

31.3

1.6

1.2

Componenti analitici

Carboidrati (NFE)
Fibre (%)
Minerali (ceneri grezze) (%)
Calcio (%)
Fosforo (%)

8

7.5

1.2

1.2

1.0

1.0

0.07

0.09

Sodio (%)

0.6

0.5

Potassio (%)

0.7

0.7

Magnesio (%)

Umidità (%)
Energia (kJ/100g)
Additivi (per kg)

10

10

1550

1610

Kitten

Outdoor & Active

Vitamine
Vitamina A (IU/kg)

12000

10000

Vitamina D3 (IU/kg)

1200

1000

Vitamina E (mg/kg)

70

60

Tiamina B1 (mg/kg)

36

30

Riboflavina B2 (mg/kg)

12

10

Pyridoxina B6 (mg/kg)
Niacina B3 (mg/kg)
A.PantotecnicoB5 (mg/kg)

7

6

72

60

17

14

0.2

0.2

Vitamina B12 (mg/kg)

0.04

0.03

Acido Folico (mg/kg)

2

2

1000

800

12

10

Biotina (mg/kg)

Taurina (mg/kg)
Minerali
rame (mg/kg)
Manganese (mg/kg)

20

8

7

Zinco (mg/kg)

84

70

Selenio (mg/kg)

0.3

0.3

Iodio (mg/kg)

0.6

0.5

Indoor&Sterilised

Sensitive
Diet & Stomach

Sensitive
Hair & Skin

32

30

30

31

14

10

15

18

33.2

41.1

34.1

30.2

3.7

1.5

3.7

3.7

7.1

7.4

7.2

7.1

1.1

1.2

1.1

1.1

Large

0.9

1.0

0.9

0.9

0.09

0.09

0.09

0.09

0.5

0.5

0.5

0.5

0.7

0.7

0.8

0.8

10

10

10

10

1450

1390

1470

1540

Indoor&Sterilised

Sensitive
Diet & Stomach

Sensitive
Hair & Skin

Large

10000

10000

12000

12000

1000

1000

1200

1200

60

60

70

70

30

30

36

36

10

10

12

12

6

6

7.2

7.2

60

60

72

72

14

14

17

17

0.2

0.2

0.2

0.2

0.03

0.03

0.04

0.04

2

2

2.4

2.4

800

800

1000

1000

10

10

12

12

7

7

8

8

70

70

84

84

0.3

0.3

0.3

0.3

0.5

0.5

0.6

0.6
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Bozita Feline cibo umido

Componenti analitici

Kitten

Outdoor & Active

Proteine (%)

8

8

Grassi (%)

5

5

Carboidrati (NFE)

1.5

1.5

Fibre (%)

0.5

0.5

Minerali (ceneri grezze) (%)

2.0

2.0

Calcio (%)

0.35

0.35

Fosforo (%)

0.30

0.30

Magnesio (%)

0.02

0.02

Sodio (%)

0.2

0.2

Umidità (%)

83

83

290

290

Kitten

Outdoor & Active

Vitamina A (IU/kg)

2280

2090

Vitamina D3 (IU/kg)

230

209

Vitamina E (mg/kg)

14

13

Tiamine B1 (mg/kg)

6.8

6.3

Riboflavina B2 (mg/kg)

2.3

2.1

Pyridoxine B6 (mg/kg)

1.4

1.3

13.7

13.0

Energia (kJ/100g)
Additivi (per kg)
Vitamine

Niacina B3 (mg/kg)
A.PantotecnicoB5 (mg/kg)
Vitamina B12 (mg/kg)

3

3

0.01

0.01

Acido folico (mg/kg)

0.5

0.4

Taurina (mg/kg)

500

500

Minerali
rame (mg/kg)
Manganese (mg/kg)

22

2.3

2

2

1.9

Zinco (mg/kg)

16

14

Iodio (mg/kg)

0.1

0.1

Indoor&Sterilised

Sensitive
Diet & Stomach

Sensitive
Hair & Skin

8

8

8

7

5

5

5

5.2

Large

1.5

1.5

1.5

1.1

0.5

0.5

0.5

1.7

2.0

2.0

2.0

2.0

0.35

0.35

0.35

0.35

0.30

0.30

0.30

0.30

0.02

0.02

0.02

0.02

0.2

0.2

0.2

0.2

83

83

83

83

290

290

290

275

Indoor&Sterilised

Sensitive
Diet & Stomach

Sensitive
Hair & Skin

Large

2090

2090

2280

2280

209

209

230

230

13

13

14

13

6.3

6.3

6.9

6.8

2.1

2.1

2.3

2.3

1.3

1.3

1.4

1.4

13.0

13.0

13.7

13.7

3

3

3.2

3.2

0.01

0.01

0.01

0.01

0.4

0.4

0.5

0.5

500

500

500

500
2.3

2

2

2.3

1.9

1.9

2

2

14

14

16

16

0.1

0.1

0.1

0.1
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Garanzie Prodotto
Feline Funktion:
• I nostri impianti di produzione sono rigorosamente controllati per la qualità delle materie
prime, nonché la qualità del prodotto finale.
• Dal 1986 gli antibiotici sono severamente
vietati. Sono solo consentiti a scopi terapeutici.
• Dal 1985 è proibito dalla legge l'uso di carcassa
animale nella produzione alimentare.
• Regole severe per prevenire l'infezione da
salmonella nelle materie prime.
• Senza aromi artificiali e conservanti.
Dal 1903 Bozita Feline Funktion è prodotto in Svezia
dalla Lantmännen Doggy ABin Vårgårda.
Questo significa che abbiamo una lunga tradizione di
produzione di alimenti per cani e gatti. La Lantmännen Doggy è certificata per i suoi prodotti e qualità dei
sistemi di gestione ambientale.

MP2 di Pistaccio Claudio e C. snc
via Mugellese 3/5 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. e Fax 055 8969332 - Cell 393 3571932
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