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FUNZIONALE 
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PER CANI 
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Bozita Robur:
aumenta le funzioni 
aumenta le prestazioni
Bozita Robur è il Super Premium Svedese nel 
cibo secco per cani. Questa gamma di alta 
qualità incontra l’esigenze nutrizionali in  tut-
te le fasi di crescita del vostro cane. Contiene 
una elevata percentuale di carne fresca, riso 
e mais. Gli ingredienti di Bozita Robur hanno  
tutti i valori nutrizionali, le vitamine e i mine-
rali di cui il vostro cane ha bisogno.  

Bozita Robur: 
il cibo funzionale per il 
cane
Più funzionale
Tutti gli ingredienti sono stati accurata-
mente scelti e testati secondo le ultime  
ricerche, ogni ingrediente  rafforza e miglio-
ra il funzionamento dell’organismo. Ideale 
per i cani che devono sopportare lo stress 
da sforzo (esempio cani da slitta). 

Sano
Bozita Robur è un alimento super pre-
mium per cani, contiene un’ alta qualità di 
ingredienti naturali Svedesi ed è estrema-
mente appetibile. 

Standards Elevati
Gli stabilimenti della produzione di pollo 
Svedese sono garantiti per essere esenti 
da salmonella, non usano ormoni per la 
crescita o antibiotici. La Svezia è uno dei 
10 paesi designato dal OIE come BSE-free. 

www.bozita.com
www.emmepidue.it
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SPC - per una equilibrata 
digeribilità e per il miglio-
ramento della performance
SPC è un ingrediente grezzo unico che offre una serie di 
vantaggi per la salute e il benessere del vostro cane. SPC 
è sinonimo di cereali appositamente lavorati  attraverso 
un processo naturale. SPC attiva la creazione di una 
proteina naturale del corpo, fattore antisecretoria (AF), 
la quale normalizza l’equilibrio dei  liquidi nell’intestino, 
ed è indispensabile per prevenire tutti i tipi di diarrea. 
SPC viene utilizzato anche nel settore umano per curare 
problemi di digeribilità. 

•  SPC mantiene lo stomaco ad un livello ottimale. 

•  SPC controlla l’equilibrio dei  liquidi, aumenta la capacità 
di resa ed è adatto per cani che devono svolgere atti-
vità che richiedono notevole sforzo (ad esempio cani 
da slitta).

•  L’ Avena è ricca di sane sostanze nutritive come gli an-
tiossidanti, vitamina B e glucosio ed è senza glutine.

SPC viene utilizzato per la preparazione degli alimenti 
per suini e cavalli, nonché per prodotti destinati all’uomo. 
SPC si basa su 20 anni di ricerca.

Funzioni aggiuntive
• Preparato con un’alta percentuale di carne fresca Sve-

dese che rende il cibo molto appetibile e facilmente 
digeribile.

• Riso e mais (frumento senza glutine).

• Acido lattico che favorisce la digestione. 

• Il Selenio, la vitamina C & E presenti in alta percentuale 
consentono una completa protezione antiossidante.
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MacroGard® – 
una protezione naturale 
per il tuo cane
MacroGard® è un beta glucano naturale che attiva i 
globuli bianchi e rafforza il sistema immunitario. E’ un 
prodotto completamente naturale estratto dal lievito 
di birra.

•  MacroGard® garantisce al cane una protezione supple-
mentare necessaria in gravidanza e ai cuccioli.

• MacroGard® è ideale per cani con problemi di cute.

MacroGard® oltre ad essere utilizzato nel cibo per  
animali viene impiegato nelle preparazioni di integra-
tori alimentari e di creme per la pelle destinate all’ 
uso umano.

• Solfato di condroitina e glucosamina salvaguardono la 
funzionalità delle articolazioni. 

• L’ ottimo equilibrio di acidi grassi Omega 3 & 6 dona 
una pelle sana e pelo lucido.

• La composizione ottimale di fibre permette una mi-
gliore funzione dell’intestino.
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I nostri simboli
A volte il linguaggio usato per descrivere il cibo per cani  
può creare un pò di confusione. Per contribuire a rendere 
l’alimentazione e i consigli nutrizionali più chiari, abbiamo 
compilato questa panoramica di simboli usati per i nostri 
imballaggi e in questa brochure.

Cani di taglia 
piccola e media

Cani di taglia 
media e grande

Per tutte le taglie

Qualità Svedese.

Carne di pollo Svedese: 
Prodotto  con carne di pollo svedese. 
Ottimizza l’appetibilità e la digeribilità.

Per la salute del mantello e della pelle: 
Gli acidi grassi Omega 3 & 6 contribuiscono 
a una pelle sana e al mantenimento del 
pelo lucido.

Per cani con problemi di
pelle sensibile

Per cani molto attivi

Per il cuore e la  
circolazione sanguigna

Per femmine gravide, 
in fase di allattamento e per 

cuccioli o cani giovani

Carne di Alce 
selezionata

Proteine e grassi



Carne di agnello Svedese: 
Prodotto con agnello. Adatto per cani 
con problemi di sensibilità alimentare.

Per un’ottima digeribilità: 
L’acido lattico favorisce una digestione 
equilibrata. Composizione ottimale di fibre 
per una corretta funzione intestinale.

Salmone  Scandinavo:
Prodotto con salmone, unica fonte di proteina   
animale. Gli Aminoacidi sono ben bilanciati. 
Gli acidi grassi Omega 3 & 6 donano una pelle 
sana e mantengono il pelo lucido.

I nostri simboli
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Cani di taglia 
piccola e media

Cani di taglia 
media e grande

Per tutte le taglie

Senza Glutine
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Per cuccioli, cani giovani, femmine in gravidanza e in fase 
di allattamento. Con SPC, MacroGard®, Vitamina C & E e 
Selenio.

Breeder & Puppy 30/15

Per i cuccioli, cani giovani di razze più grandi o per femmine 
in  gravidanza e in fase di  allattamento. Con SPC, Macro-
Gard®, Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina C & E 
e Selenio.

Breeder & Puppy XL 30/14

Per cani giovani e adulti con un  normale livello di attività 
fisica. Con SPC, MacroGard®, Vitamina C & E e Selenio.

Maintenance 27/15

Per cani di taglia piccola e media con un normale livello 
di attività fisica. Con SPC, MacroGard®, Vitamina C & E e 
Selenio.

Maintenance Mini 27/17

Per cani adulti con un normale livello di attività fisica. Adat-
to  per cani con problemi di digeribilità. L’agnello è l’unica 
fonte di proteina animale. Con SPC, MacroGard®, Glucosa-
mina, solfato di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Genuine Lamb & Rice 23/13

Bozita Robur
L’assortimento  
del cibo secco
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Per cani adulti con normale livello di attività. Ottimo per 
cani con problemi di digeribilità. Il salmone è l’unica fonte  
di proteina   animale. Con SPC, MacroGard®, Glucosamina, 
solfato di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Per i cani con alto livello di attività fisica o cani sottopeso, 
nonché cani performanti. Con SPC, MacroGard®, Glucosa-
mina, solfato di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Per cani con problemi di digeribilità, per cani adulti con nor-
male o alto livello di  attività fisica. Con carne di alce, SPC, 
MacroGard®, Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina 
C & E e Selenio.

Per cani con problemi di digeribilità e pelle sensibile. Cani 
adulti con un livello di attività basso, in sovrappeso o per 
cani anziani. Con SPC, MacroGard®, Glucosamina, solfato di 
Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Genuine Salmon & Rice 20/10

Performance 33/20

Active & Sensitive 22/16

 Light & Sensitive 19/07

Bozita Robur
L’assortimento  
del cibo secco
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Bozita Robur 
Breeder & Puppy

Per i cuccioli, cani giovani, per le femmine gravide e in fase di allattamento. 
Studiato appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali dei cani in 
crescita. Con piccole crocchette ideali per i cuccioli. Fabbricato con materie 
prime di alta qualità  che assicurano le migliori condizioni per la crescita dei 
cuccioli. Prodotto con carne fresca Svedese, SPC, MacroGard®, Vitamina C 
& E e Selenio.

Composizione: Pollo (20% pollo disidratato, 15% pollo fresco Svedese),
farina di mais, riso, avena speciale trattata (SPC, 5%), grassi animali, ger-
me di mais, proteina di patata, concentrato di pollo, pesce Artico disidrata-
to, uova in polvere, fibra di barbabietole, emoglobina, acido lattico (0,6%), 
semi di lino, cloruro di sodio, cloruro di potassio, lievito di melassa, lievito 
di birra  (ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%).

Additivi per kg: Vitamina  A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg, vitamina C 405mg, rame 5,9mg (solfato di rame-(II), pentai-
drato), manganese 5,8mg (ossido di manganese II e III-), zinco 36mg 
(solfato di zinco, monoidrato), iodio 1,8mg (iodato di calcio, monoi-
drato), selenio 0.1mg (lievito di selenio). Ingredienti altamente ener-
getici arricchiti da antiossidanti approvati dall’UE. Contiene tutte le 
vitamine e i minerali di cui ha bisogno il cane.

Componenti analitici: Proteine   30%, grassi 15%, fibra 2%, minerali (ceneri 
grezze) 6,5% (1,1% di calcio, fosforo 0,9%), umidità 10%.

Guida all’alimentazione:

2 kg
5 kg

15 kg
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 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 0,5 30 0,7

 1 48 1,2

 1,5 63 1,5

 2 71 1,7

 3 82 2,0

 4 86 2,1

 5 88 2,2

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di Pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine

> 1 Mese

Per femmine gravide,  
in fase di allattamento e per 

cuccioli o cani giovani 
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 kg

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1 48 1,2

 2 76 1,9

 3 100 2,4

 4 113 2,8

 6 131 3,2

 8 137 3,3

 10 141 3,4
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 d
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e
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 d
i 4

0
 kg
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 d
i 15

 kg

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1,5 63 1,5

 3 100 2,4

 4,5 131 3,2

 6 148 3,6

 9 172 4,2

 12 179 4,4

 15 184 4,5

P
e
so

 d
i u

n
 ca

n
e

  
a
d

u
lto

 d
i 2

0
 kg

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 2 76 1,9

 4 121 3,0

 6 159 3,9

 8 179 4,4

 12 208 5,1

 16 218 5,3

 20 224 5,5

P
e
so
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i u
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n
e

  
a
d

u
lto

 d
i 3

0
 kg

 

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 3 100 2,4

 6 159 3,9

 9 208 5,1

 12 235 5,7

 18 273 6,7

 24 283 7,0

 30 293 7,2

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 4 121 3,0

 8 193 4,7

 12 253 6,2

 16 286 7,0

 24 332 8,1

 32 346 8,4

 40 356 8,7

P
e
so

 d
i u

n
 ca

n
e

  
a
d

u
lto

 d
i 6

0
 kg

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 6 159 3,9

 12 253 6,2

 18 332 8,1

 24 375 9,1

 36 435 10,6

 48 454 11,1

 60 467 11,4
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Per i cuccioli, cani giovani di razze più grandi o femmine in gravidanza e in 
fase di allattamento. Appositamente studiato per soddisfare le esigenze 
dei cani in crescita. La dimensione delle crocchette è adatta per cuccioli 
di razze più grandi. Prodotto con carne fresca Svedese, SPC, MacroGard®, 
Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Composizione: Pollo (21% pollo disidratato, 15% pollo fresco Svedese), 
farina di mais, riso, 5% avena speciale  trattata (SPC, 5%), germe di mais, 
grassi animali, concentrato di pollo, pesce Artico disidratato, fibre di bar-
babietola, uova in polvere, proteina   di patata, emoglobina, acido lattico 
(0,6%), semi di lino, cloruro di sodio, cloruro di potassio, lievito di melassa, 
lievito (ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%), idrolizzato di collagene (frutti di mare), 
contiene 0,05% di glucosamina, idrolizzato di cartilagine (contiene 0,004% 
di condroitina). 

Additivi per kg: Vitamina A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg, vitamina C 405mg, rame 5,9mg (solfato di rame, pentaidrato), 
manganese 5,8mg (ossido di manganese II e III), zinco 36mg (solfato di 
zinco, monoidrato), iodio 1.8mg (iodato di calcio, monoidrato), selenio 
0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti altamente energetici arricchiti da 
antiosssidanti approvati dall’UE. Contiene tutte le vitamine e i minerali di 
cui ha bisogno il tuo cane.

Componenti analitici: Proteine   30%, grassi 14%, fibra 2%, minerali 
(ceneri grezze) 6,5 (1,1% di calcio, fosforo 0,9%), umidità 10%.

Bozita Robur 
Breeder & Puppy XL

Guida all’alimentazione:

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1.5 77 2

 3 122 3,2

 6 180 5

 9 210 5,5

 12 219 5,8P
e
so

 d
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i 1
5
 k

g

> 1 Mese

Per femmine gravide,  
in fase di allattamento e per 

cuccioli o cani giovani 

2 kg

15 kg

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di Pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine
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 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 2 93 2,5

 4 150 4

 8 219 5,5

 12 250 6,5

 16 266 7

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 3 122 3

 6 194 5

 9 250 6,5

 12 280 7,5

 18 330 8,5

 24 350 9

P
e
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 d
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i 3

0
 kg
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 d
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0
 kg
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 d
i u

n
 ca

n
e

  
a
d

u
lto

 d
i 6

0
 kg
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 d
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n
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e

  
a
d

u
lto

 d
i 2

0
 kg

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 4 150 4

 8 235 6

 12 309 8

 16 350 9

 24 405 10

 32 423 11

 Peso del cucciolo (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 6 194 5,1

 12 300 8

 18 400 10

 24 450 12

 36 530 14

 48 550 14,5
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Per cani giovani e adulti con un normale e alto livello di attività. Il prodotto  
Bozita Robur di base contiene eccellenti materie prime come carne fresca  
di pollo Svedese e riso. Un contenuto nutritivo equilibrato che dà salute e 
vitalità a tutti i cani. Prodotto con carne fresca svedese, SPC, MacroGard®, 
Vitamina C & E e Selenio.

Composizione: Pollo (19% pollo disidratato, 15% pollo fresco Svedese), 
farina di mais, riso, germe di mais, avena speciale trattata (SPC, 5 %), 
grassi animali, concentrato di pollo, uova in polvere, proteina   di patata, 
semi di lino, fibre di barbabietola, emoglobina, pesce Artico disidratato, 
acido lattico (0,6%), cloruro di sodio, cloruro di potassio, lievito di melassa, 
lievito (ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%).

Additivi per kg: Vitamina A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg, vitamina C 405mg, rame 5.9mg (solfato di rame (II), pentaidrato),
manganese 5,8mg (ossido di manganese  II e III), zinco 36mg (solfato di 
zinco, monoidrato), iodio 1,8mg (iodato di calcio, monoidrato), selenio 
0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti altamente energetici arricchiti da 
antiossidanti approvati dall’UE. Contiene tutte le vitamine e i minerali di 
cui il tuo cane ha bisogno.

Componenti analitici: Proteine   27%, grassi 15%, fibra 2%, minerali 
(ceneri grezze) 6,5% (1,3% di calcio, fosforo 1,0%), umidità 10%.

Bozita Robur 
Maintenance

Guida all’alimentazione:

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 30–90 0,5–2,5

 10–15 140–185 3,5–5,0

 20–30 230–300 6–8,5

 40–50 350–420 9,5–11

 60–70 470–520 12,5–14,0

1,5 kg
4,5 kg

15 kg

> 6 Mesi

1,5 kg
4,5 kg

12 kg

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine
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Per i cani di piccola taglia e medie dimensioni, con un normale e alto  
livello di attività. Il prodotto della gamma Bozita Robur di base contiene 
eccellenti materie prime come carne fresca di pollo Svedese e riso. Un 
equilibrato contenuto di sostanze nutritive che dona salute e vitalità a 
tutti i cani. Prodotto con carne fresca Svedese, SPC, MacroGard®, Vitamina 
C & E e Selenio.

Composizione: Pollo (20% pollo disidratato, 15% pollo fresco Svedese), 
farina di mais, riso, germe di mais, grassi animali, avena speciale trattata 
(SPC, 5 %), concentrato di pollo, uova in polvere, proteina   di patata, fibre 
di barbabietola, semi di lino, emoglobina, pesce Artico disidratato, acido 
lattico (0,6%), cloruro di sodio, cloruro di potassio, lievito di melassa, lievi-
to (ß-1,3/1,6- glucano, 0.05%).

Additivi per kg: Vitamina A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg,  vitamina C 405mg, rame 5,9mg (solfato di rame (II) pentaidrato), 
manganese 5,8mg (ossido di manganese  II e III), zinco 36mg (solfato di 
zinco, monoidrato), iodio 1,8mg (iodato di calcio, monoidrato), selenio 
0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti altamente energetici arricchiti da 
antiossidanti approvati dall’UE. Contiene tutte le vitamine e i minerali di 
cui il tuo cane ha bisogno.

Componenti analitici: Proteine   27%, grassi 17%, fibra 2%, minerali 
(ceneri grezze) 6,5% (1,3% di calcio, fosforo 1,0%), umidità 10%.

Bozita Robur 
Maintenance Mini

Guida all’alimentazione:

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 30–90 0,5–2,5

 5–10 90–135 2,5–3,5

 10–15 135–180 3,5–5

 15–20 180–220 5–6

 20–30 220–280 6–8

> 6 Mesi

1,5 kg
4,5 kg

12 kg

1,5 kg
4,5 kg4,5 kg

12 kg
4,5 kg

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine



2 kg
5 kg

12,5 kg

Per cani adulti con un normale livello di attività. Con carne di agnello come 
unica fonte di proteina   animale adatto per cani con problemi di pelle e  
sensibilità digestiva. Contiene acido lattico. Il rosmarino aggiunge gusto,  
sapore e agisce come antiossidante. Glucosamina e il solfato di Condroi-
tina conferiscono una sana funzione articolare. Prodotto con carne fresca 
svedese, SPC, MacroGard®, Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina 
C & E e Selenio.

Composizione: Riso, agnello (12% agnello fresco Svedese, 10% agnello 
disidratato), proteine del mais , germe di mais, farina di mais,  avena specia-
le  trattata (SPC, 5 %), grassi animali, concentrato di agnello, fibre di barba-
bietola, semi di lino, proteina di patata, cloruro di sodio, fosfato monocalcico, 
cloruro di potassio, acido lattico (0,3%), rosmarino, lievito di melassa, lievito 
(ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%), idrolizzato di molluschi (contiene glucosamina 
0,05%), idrolizzato di cartilagine (contiene condroitina 0,004%).

Additivi per kg: Vitamina  A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina  

E 300mg, Vitamina C 405 mg, taurina 1000mg, rame 5.9mg (solfato 
di rame (II) pentaidrato), manganese 5,8mg (ossido di manganese II 
e III), 36mg di zinco (solfato di zinco, monoidrato), iodio 1,8mg (ioda-
to di calcio, monoidrato), selenio 0,1mg (lievito di selenio). Ingredien-
ti altamente energetici arricchiti da antiossidanti approvati dall’UE. 
Contiene tutte le vitamine e minerali di cui ha bisogno il cane. 

Componenti analitici: Proteine   23%, grassi 13%, fibra 2,6%, minerali 
(ceneri grezze) 6,3% (1.2% di calcio, fosforo 0,9%), umidità 10%.
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Bozita Robur 
Genuine Lamb & Rice

Guida all’alimentazione:

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 30–100 0,5–3

 10–15 150–200 4–6

 20–30 280–300 6–9

 40–50 370–430 9–11

 60–70 480–540 12–16

2 kg
5 kg

12,5 kg

> 1 Anno

Per cani con problemi di 
pelle sensibile

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di Agnello 
Svedese 

Qualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine 



Per cani adulti con normale livello di attività e per cani con problemi di dige-
ribilità. Il Salmone è fonte unica  di proteina animale, che lo rende adatto per 
cani con pelle sensibile e con problemi di digeribilità. La carota aggiunge 
sapore ed è un importante antiossidante. Glucosamina e il solfato di Con-
droitina conferiscono una sana funzione articolare. Con SPC, MacroGard®, 
Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Composizione: Farina di mais, riso, salmone (8,5% salmone Scandinavo 
disidratato, 8% Salmone Scandinavo fresco), germe del mais, avena specia-
le trattata (SPC, 5%), grassi animali, concentrato di salmone, proteine   del 
mais, fosfato bicalcico, proteina di patata, carote, fibre di barbabietola, semi 
di lino, cloruro di sodio, cloruro di potassio, calcio carbonato, lievito di melas-
sa, lievito (ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%), frutti di mare idrolizzato (contiene 
glucosamina 0,05%), idrolizzato di cartilagine (contiene condroitina 0,004%).

Additivi per kg: Vitamina A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg, vitamina C 405mg, taurina 1000mg, rame 5,9mg (solfato di 
rame (II) pentaidrato), manganese 5,8mg (ossido di manganese  II e III), 
36mg di zinco (solfato di zinco, monoidrato), iodio 1,8mg (iodato di 
calcio, monoidrato), selenio 0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti alta-
mente energetici arricchiti da antiossidanti approvati dall’UE. Contiene 
tutte le vitamine di cui il tuo cane ha bisogno.

Componenti analitici: Proteine   20%, grassi 10%, fibra 2,4%, minerali 
(ceneri grezze) 6,9% (1,1% di calcio, fosforo 0,9%), umidità 10%.

Bozita Robur 
Genuine Salmon & Rice

17

Guida all’alimentazione:

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 40–115 1–2,5

 10–15 180–250 4–5,5

 20–30 290–390 6–8,5

 40–50 460–540 10–12

 60–70 600–680 13–16

2 kg
5 kg

12,5 kg

> 1 Anno

Per il cuore e la circolazione 

Per la salute del  
pelo e del mantello

Salmone ScandinavoQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine 



2 kg
5 kg

15 kgBozita Robur 
Performance

Per cani con livello di attività molto alto o sottopeso. Ottimo per cani per-
formanti con un alto fabbisogno di energia. Alto valore nutrizionale per 
cani da caccia e cani da lavoro. Garantisce ottime prestazioni e vitalità. Il 
suo eccellente sapore ed un elevato contenuto energetico, rende il cibo  
ideale anche per i cani più esigenti. Glucosamina e il solfato di Condroiti-
na conferiscono una sana funzione articolare. Prodotto con carne fresca 
Svedese, SPC, MacroGard®, Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina 
C & E e Selenio.

Composizione: Pollo (22% pollo disidratato, 15% pollo fresco Svedese), 
farina di mais, di germe di mais, grassi animali, riso, pesce Artico disidra-
tato, avena speciale trattata (SPC, 5 %), proteina di patata, concentrato di 
pollo, uova in polvere, emoglobina, acido lattico (0,5%), fibre di barbabie-
tola, semi di lino, cloruro di sodio, cloruro di potassio, lievito di melassa, 
lievito (ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%), idrolizzato di molluschi (contiene glu-
cosamina 0,05%), idrolizzato di cartilagine (contiene condroitina 0,004%).

Additivi per kg: Vitamina A 11100IU, vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg, vitamina C 405mg, rame 5,9mg (solfato di rame (II), pentaidrato), 
manganese 5,8mg (ossido di manganese II e III), 36mg di zinco (solfato di 
zinco,monoidrato), iodio 1,8mg (iodato di calcio, monoidrato), Selenio 
0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti altamente energetici arricchiti da 
antiossidanti approvati dall’UE. Contiene tutte le vitamine e i minerali di 
cui ha bisogno il tuo cane.

Componenti analitici: Proteine   33%, grassi  20%, fibra 2%, minerali 
(ceneri grezze) 7% (1,4% di calcio, fosforo 1,1%), umidità 8%.
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Guida all’alimentazione:

5 kg
15 kg

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 30–80 0,5–2

 10–15 130–170 3–4

 20–30 200–270 4,5–6,5

 40–50 330–390 7,5–9

 60–70 430–480 10–11,5

> 1 Anno

Per cani molti attivi 

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine 
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Bozita Robur 
Active & Sensitive

Per cani con pelle sensibile, cani adulti con una normale e alta attività fisi-
ca. Un’ unica  combinazione esclusiva ricca di energia e allo stesso tempo 
delicata per lo stomaco. La carne di pollo garantisce un’elevata appeti-
bilità. Bozita Robur Active & Sensitive è arricchito con carne di alce che 
conferisce un sapore eccellente rendendolo più appettibile e facilmente 
digeribile. Glucosamina e il solfato di Condroitina conferiscono una sana 
funzione articolare. Prodotto con carne fresca Svedese, SPC, Macro-
Gard®, Glucosamina, solfato di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Composizione: Pollo (17% pollo disidratato, 13% pollo fresco Svedese), 
farina di mais, riso, germe di mais, avena speciale trattata (SPC, 5 %), 
grassi animali, concentrato di pollo, alce Svedese (2%), fibre di barbabie-
tola, semi di lino, cloruro di sodio, acido lattico (0,5%), cloruro di potassio, 
proteina di patata, lievito di melassa, lievito (ß-1,3/1,6- glucano, 0,05%), 
idrolizzato di molluschi (contiene glucosamina 0,05%), idrolizzato di carti-
lagine (contiene condroitina 0,004%).

Additivi per kg: Vitamina A 11100IU,  vitamina D
3
 1170IU, vitamina E 

300mg, vitamina C 405mg, rame 5.9mg (solfato di rame (II) pentaidrato), 
manganese 5,8mg (ossido di manganese II e III-), zinco 36mg (solfato di 
zinco, monoidrato), iodio 1,8mg (iodato di calcio, monoidrato), selenio 
0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti altamente energetici arricchiti da an-
tiossidanti approvati dall’ UE. Contiene tutte le vitamine e i minerali di cui 
ha bisogno il tuo cane.

Componenti analitici: Proteine   22%, grassi 16%, fibra 3%, minerali 
(ceneri grezze) 6% (1,2% di calcio, fosforo 0,9%), umidità 8%.

2 kg
5 kg

15 kg

Guida all’alimentazione:

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 30–90 0,5–2

 10–15 140–180 3–4,5

 20–30 220–290 5–7

 40–50 350–400 8–9,5

 60–70 450–500 10,5–12

> 1 Anno

Carne di Alce selezionata

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine 



Per cani con problemi di pelle sensibile e digeribilità, per cani adulti con 
scarso livello di attività, in sovrappeso o per cani anziani. Glucosamina e il 
solfato di Condroitina conferiscono una sana funzionalità articolare. Pro-
dotto con carne fresca Svedese, SPC, MacroGard®, Glucosamina, solfato 
di Condroitina, Vitamina C & E e Selenio.

Composizione: Riso, farina di mais, pollo (13.5% pollo disidratato, 6,5 % 
pollo fresco Svedese), germe di mais, avena speciale trattata (SPC, 5 %), 
concentrato di pollo, proteina di patata, semi di lino, fibre di barbabietola, 
carbonato di calcio, fosfato di mono sodio, cloruro di sodio, cloruro di po-
tassio, acido lattico (0,3%), lievito di melassa, lievito (ß-1,3/1,6- glucano, 
0,06%), idrolizzato di molluschi (contiene glucosamina 0,05%), idrolizzato 
di cartilagine (contiene condroitina 0,004%).

Additivi per kg: Vitamina A 12700IU, vitamina D3 1340IU, vitamina E 
345mg, Vitamina C 465mg, rame 6,7mg (solfato di rame (II), pentaidrato) 
manganese 6,7mg (ossido di manganese  II e III), zinco 41mg (solfato di 
zinco , monoidrato), iodio 2,0mg (iodato di calcio, monoidrato), selenio 
0,1mg (lievito di selenio). Ingredienti arricchiti da antiossidanti approvati 
dall’UE. Contiene tutte le vitamine e minerali di cui il tuo cane ha bisogno.

Componenti analitici: Proteine   19%, grassi 7%, fibra 2,5%, minerali  
(ceneri grezze) 6% (calcio 1,1%, fosforo 0,9%), umidità 10%.

Bozita Robur 
Light & Sensitive
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1,5 kg
4 kg

12,5 kg

Guida all’alimentazione:

 Peso del cane (kg) Razione giornaliera (gr) Razione giornaliera (dl)

 1–5 35–100 1–3.5

 10–15 160–210 5–7

 20–30 250–330 8–12

 40–50 400–470 13–15

 60–70 530–600 17–19

> 2 Anni

Per la salute del  
pelo e del mantello

Carne di pollo SvedeseQualità Svedese Per un ottima digeribilità Senza Glutine

Per cani con problemi di 
pelle sensibile
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Valori Nutrizionali

  Valori Nutrizionali Breeder Breeder XL Maintenance Maintenance Mini Lamb & Rice Salmon & Rice Performance Active & Sensitive Light & Sensitive

  Proteine grezza (%) 30 30 27 27 23 20 33 22 19

  Grassi grezzi (%) 15 14 15 17 13 10 20 16 7

  Omega 6/3 acidi grassi (%) 7 7 7 7 7 4 6 8 7

  Carboidrati (%) 36,5 37,5 39,5 37,5 45,1 50,7 30 45 55,5

  Fibre grezze (%) 2 2 2 2 2,6 2,4 2 3 2,5

  Ceneri grezze (%) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,3 6,9 7 6 6

  Calcio (%) 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1

  Fosforo (%) 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9

  Magnesio (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

  Sodio (%) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5

  Potassio (%) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6

  Umidità (%) 10 10 10 10 10 10 8 8 10

  Valore Energetico (kj/100g)  1510 1480 1510 1550 1460 1390 1630 1550 1340

  Additivi (per kg) Breeder Breeder XL Maintenance Maintenance Mini Lamb & Rice Salmon & Rice Performance Active & Sensitive Light & Sensitive

  Vitamine (aggiunte per kg)

  Vitamina A (IU/kg) 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 12700

  Vitamina D
3
 (IU/kg) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1340

  Vitamina E (mg/kg) 300 300 300 300 300 300 300 300 345

  Vitamina C (mg/kg) 405 405 405 405 405 405 405 405 465

  Tiamina B1 (mg/kg) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,4

  Riboflavina B2 (mg/kg) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,7

  Piridoxina B6 (mg/kg) 2 2 2 2 2 2 2 2 2,4

  Niacina B3 (mg/kg) 20 20 20 20 20 20 20 20 22,8

  Acido pantotenico B5 (mg/kg) 18 18 18 18 18 18 18 18 20,1

  Biotina (mg/kg) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15

  Vitamina B12 (mg/kg) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

  Acido Folico (mg/kg) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,48

  Minerali

  Rame (mg/kg) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,7

  Manganese (mg/kg) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,7

  Zinco (mg/kg) 36 36 36 36 36 36 36 36 41

  Selenio (mg/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

  Iodio (mg/kg) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2
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  Valori Nutrizionali Breeder Breeder XL Maintenance Maintenance Mini Lamb & Rice Salmon & Rice Performance Active & Sensitive Light & Sensitive

  Proteine grezza (%) 30 30 27 27 23 20 33 22 19

  Grassi grezzi (%) 15 14 15 17 13 10 20 16 7

  Omega 6/3 acidi grassi (%) 7 7 7 7 7 4 6 8 7

  Carboidrati (%) 36,5 37,5 39,5 37,5 45,1 50,7 30 45 55,5

  Fibre grezze (%) 2 2 2 2 2,6 2,4 2 3 2,5

  Ceneri grezze (%) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,3 6,9 7 6 6

  Calcio (%) 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,2 1,1

  Fosforo (%) 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9

  Magnesio (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

  Sodio (%) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5

  Potassio (%) 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6

  Umidità (%) 10 10 10 10 10 10 8 8 10

  Valore Energetico (kj/100g)  1510 1480 1510 1550 1460 1390 1630 1550 1340

  Additivi (per kg) Breeder Breeder XL Maintenance Maintenance Mini Lamb & Rice Salmon & Rice Performance Active & Sensitive Light & Sensitive

  Vitamine (aggiunte per kg)

  Vitamina A (IU/kg) 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 11100 12700

  Vitamina D
3
 (IU/kg) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1340

  Vitamina E (mg/kg) 300 300 300 300 300 300 300 300 345

  Vitamina C (mg/kg) 405 405 405 405 405 405 405 405 465

  Tiamina B1 (mg/kg) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,4

  Riboflavina B2 (mg/kg) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,7

  Piridoxina B6 (mg/kg) 2 2 2 2 2 2 2 2 2,4

  Niacina B3 (mg/kg) 20 20 20 20 20 20 20 20 22,8

  Acido pantotenico B5 (mg/kg) 18 18 18 18 18 18 18 18 20,1

  Biotina (mg/kg) 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15

  Vitamina B12 (mg/kg) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

  Acido Folico (mg/kg) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,48

  Minerali

  Rame (mg/kg) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,7

  Manganese (mg/kg) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,7

  Zinco (mg/kg) 36 36 36 36 36 36 36 36 41

  Selenio (mg/kg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

  Iodio (mg/kg) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2



Bozita garantisce:
•  I nostri impianti di produzione sono rigorosamente con-
trollati per la qualità delle materie prime, e per 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. 

Bozita è  prodotto dalla Lantmannen Doggy AB  in Svezia. 
Lantmannen Doggy e un’azienda con più di 100 anni di 
esperienza nella produzione di cibo per animali. La Lantman-
nen Doggy è certificata per i suoi prodotti e per la qualità dei 
sistemi di gestione ambientale. 

IT
-1

4
01

Se avete domande o consigli sui nostri prodotti,  
contattateci al numero +39 393 3571932 o per e-mail al 
seguente indirizzo info@emmepidue.it

in Italia Bozita è disribuito da: MP2 Via Mugellese, 3/5 
50013 Campi Bisenzio (FI) • Tel. 055 8969332 
Fax 055 8969332 • Cell. 393 3571932 • info@emmepidue.it  
info@mp2snc.it • www.emmepidue.it

Lantmännen Doggy AB 
Doggyvägen 1 • SE-447 84 Vårgårda • Sweden


