- CIBO SECCO -

FROM

wedish farmers WITH LOVE

S

ANIMAL CARING & EARTH FRIENDLY DOG FOOD

Di proprietà di allevatori svedesi, siamo
orgogliosi della preparazione di cibo per
cani con ingredienti provenienti da fonti
responsabili. Alimento caratterizzato da un
ottimo gusto e salutare per il vostro cane,
che rispetta il nostro pianeta e il benessere
degli animali. Ecco perché Bozita Naturals™
è realizzato con ingredienti naturali
e nessun additivo, in base alle normative
svedesi sulla protezione degli animali di
livello mondiale. Per questo, Bozita Naturals™
offre solo pura e semplice qualità.

Preparato con ingredienti
naturali, senza additivi.

Produzione sostenibile
e procedura rispettosa.

Preparato con passione
nel rispetto delle
normative svedesi sulla
protezione degli animali
di livello mondiale.

Cibo secco

– ORIGINAL
X LARGE –

– ORIGINAL –
Questa formula è realizzata
con pollo fresco svedese e la
composizione nutrizionale delle
crocchette è ben bilanciata
e adatta a cani di tutte le
taglie e le razze.
PER CANI ADULTI DI TUTTE LE
TAGLIE/RAZZE CON UN LIVELLO
NORMALE DI ATTIVITÀ.

PESO:
950 G

3,5 KG

12 KG

Una composizione
nutrizionale ben bilanciata
che include pollo fresco
svedese. Questo cibo per cani
in crocchette grandi è adatto
ai cani di taglia grande.
CON ROSA CANINA, NATURALMENTE RICCA
DI ANTIOSSIDANTI CHE MANTENGONO IN
SALUTE LE ARTICOLAZIONI DEL CANE.

– ORIGINAL MINI –
Una formula con una
composizione nutrizionale ben
bilanciata. Le mini crocchette
sono adatte ai cani di taglia
piccola e sono preparate
con pollo fresco svedese.

CONTIENE FOS, UNA FIBRA
ALIMENTARE CHE MANTIENE IN
SALUTE L'APPARATO DIGERENTE.

PESO:
950 G

3,5 KG

9 KG

PESO:
12 KG

– SENIOR –
Cibo per cani a basso
contenuto di grassi con pollo
fresco svedese e un mix ben
bilanciato di minerali come
omega 3 e 6. Adatto a cani
anziani o cani adulti con un
livello minimo di attività.
CON FOS, UNA FIBRA ALIMENTARE
PER UN APPARATO DIGERENTE SANO E
ROSA CANINA, RICCA DI ANTIOSSIDANTI.

PESO:
3,5 KG

11 KG

– FLAVOUR PLUS –

– PUPPY & JUNIOR –
Una formula ben bilanciata
per cuccioli, cani giovani
e femmine in gestazione
o lattazione. Con pollo fresco
svedese, FOS, omega 3 e 6
e antiossidanti estratti
da rosa canina.

Questa formula a base
di renna e pollo svedese
freschi è adatta soprattutto
ai cani dai gusti difficili.

PESO:

CONTIENE FOS, UNA FIBRA
ALIMENTARE CHE MANTIENE IN
SALUTE L'APPARATO DIGERENTE.

3,5 KG

12 KG

CON FOS, UNA FIBRA ALIMENTARE PER
UN APPARATO DIGERENTE SANO E ROSA
CANINA, RICCA DI ANTIOSSIDANTI.

– LIGHT –

PESO:
2,4 KG

10 KG

3,5 KG

9 KG

– MINI SENSITIVE –

La formula con singola
proteina che non contiene
grano è preparata con pollo
fresco svedese, è povera di
grassi ed è adatta a cani
anziani o cani adulti con
livello minimo di attività.
CON FOS, UNA FIBRA ALIMENTARE PER
UN APPARATO DIGERENTE SANO E ROSA
CANINA, RICCA DI ANTIOSSIDANTI.

PESO:
950 G

Questa formula con
singola proteina, preparata
con agnello fresco e semi
di lino è disponibile in
mini crocchette ed è adatta
ai cani di piccola taglia.

SINGOLA PROTEINA AGNELLO
ADATTA A CANI CON DIGESTIONE
DIFFICILE. CONTIENE FOS, UNA FIBRA
ALIMENTARE CHE MANTIENE IN
SALUTE L'APPARATO DIGERENTE.

PESO:
950 G

3,5 KG

9 KG

LINEE GUIDA SULL'ALIMENTAZIONE:
RAZIONE GIORNALIERA PER UN CANE ADULTO

kg

g

dl

1–4

60

1.5

5–10

120

3

11–15

175

16–25
26–40
41–55

kg

g

dl

1–4

55

1.5

5–10

115

3

5

11–15

170

4.5

250

6.5

16–25

240

6.5

350

9.5

26–40

340

9

450

11.5

41–55

450

11.5

ORIGINAL

ORIGINAL X LARGE

Utilizzo: Alimento completo per cani adulti con normale livello di attività. Si può servire secco
oppure inumidito con acqua tiepida/fredda. Composizione: Frumento*, pollo (pollo fresco*
4%), grassi animali*, salmone essiccato*, Farina di carne e ossa, germi di mais*, polpa essiccata
di barbabietola*, pollo idrolizzato, nutrienti minerali, lievito*. Additivi (per kg): Nutrienti
aggiunti: Vitamina A 9400 UI, vitamina D3 980 UI, vitamina E (alfa-tocoferil acetato racemico)
60mg, solfato di rame(II), pentaidrato 20mg; ossido ipomanganoso/triossido di manganese
8mg; solfato di zinco, monoidrato 85mg; iodato di calcio, monoidrato 2,3mg. Additivi
tecnologici: Antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteine 22%, contenuto di grassi
11%, fibra grezza 3%, ceneri grezze (minerali) 6% (di cui calcio 1,1% e fosforo 0,9%), Omega-6
2%, Omega-3 0,3%, acqua 10%. *Ingrediente naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani adulti di taglia grande con normale livello di attività.
Si può servire secco oppure inumidito con acqua tiepida/fredda. Composizione: Frumento*, pollo
(pollo fresco* 10%), Farina di carne e ossa, grassi animali *, carne di suino, germi di mais*, polpa
essiccata di barbabietola*, pollo idrolizzato, nutrienti minerali, carrube*, colorante naturale *,
lievito*, semi di lino*, estratto di rosa canina* (0,25%). Additivi (per kg): Nutrienti aggiunti:
Vitamina A 9600 UI, vitamina D3 1000 UI, vitamina E (alfa-tocoferil acetato racemico) 60mg,
solfato di rame(II), pentaidrato 20mg; ossido ipomanganoso/triossido di manganese 8mg; solfato
di zinco, monoidrato 87mg; iodato di calcio, monoidrato 2,5mg. Additivi tecnologici: Antiossidante
naturale. Componenti analitici: Proteine 22%, contenuto di grassi 11%, fibra grezza 3%, ceneri
grezze (minerali) 6% (di cui calcio 1,1% e fosforo 0,9 %), Omega-6 2%, Omega-3 0,3%, acqua 10%.
*Ingrediente naturale.
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ORIGINAL MINI

SENIOR

Utilizzo: Alimento completo per cani adulti di taglia piccola con normale livello di attività.
Si può servire secco oppure inumidito con acqua tiepida/fredda. Composizione: Frumento*,
pollo (pollo fresco* 10%), Farina di carne e ossa, carne di suino, grassi animali*, germi di mais*,
polpa essiccata di barbabietola*, pollo idrolizzato, nutrienti minerali, inulina di cicoria* (0,63%),
semi di lino*, lievito*. Additivi (per kg): Nutrienti aggiunti: Vitamina A 9500 UI, vitamina D3
1000 UI, vitamina E (alfa-tocoferil acetato racemico) 60mg, solfato di rame(II), pentaidrato
20mg; ossido ipomanganoso/triossido di manganese 8mg; solfato di zinco, monoidrato 86mg;
iodato di calcio, monoidrato 2,5mg. Additivi tecnologici: Antiossidante naturale. Componenti
analitici: Proteine 21%, contenuto di grassi 11%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze (minerali)
6% (di cui calcio 1,2% e fosforo 1,0%), Omega-6 2,2%, Omega-3 0,3%, acqua 10%.
*Ingrediente naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani anziani. Si può servire secco oppure inumidito con acqua
tiepida/fredda. Composizione: Mais*, pollo ( pollo fresco* 8%), frumento*, riso*, germi di mais*,
polpa essiccata di barbabietola*, pollo idrolizzato, salmone essiccato*, farina di carne di suino,
carrube*, grassi animali *, nutrienti minerali, semi di lino*, colorante naturale *, inulina di cicoria*
(0,63%), estratto di rosa canina* (0,25%), lievito*. Additivi (per kg): Nutrienti aggiunti: Vitamina
A 11000 UI, vitamina D3 1160 UI, vitamina E (alfa-tocoferil acetato racemico) 300mg, solfato di
rame(II), pentaidrato 23mg; ossido ipomanganoso/triossido di manganese 9,5mg; solfato di
zinco, monoidrato 100mg; iodato di calcio, monoidrato 1,8mg. Additivi tecnologici: Antiossidante
naturale. Componenti analitici: Proteine 22%, contenuto di grassi 8%, fibra grezza 3,5%,
ceneri grezze (minerali) 5,5% (di cui calcio 0,9% e fosforo 0,7%), Omega-6 3%,
Omega-3 0,5%, acqua 10%. *Ingrediente naturale.
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RAZIONE GIORNALIERA PER CUCCIOLI FINO AL 50% DEL PESO DA ADULTI

FLAVOUR PLUS

PUPPY & JUNIOR

Utilizzo: Alimento completo per cani adulti con normale livello di attività. Contiene carne di renna
fresca selezionata ottima per i cani più esigenti. Si può servire secco oppure inumidito con acqua
tiepida/fredda. Composizione: Frumento*, pollo (pollo fresco* 4%), Farina di carne e ossa, grassi
animali*, renna fresca* (4%), germi di mais*, pollo idrolizzato, fibra di barbabietola essiccata*,
carne di suino, nutrienti minerali, colorante naturale *, inulina di cicoria* (0,63%), semi di lino*,
lievito*. Additivi (per kg): Nutrienti aggiunti: Vitamina A 9400 UI, vitamina D3 980 UI, vitamina E
(alfa-tocoferil acetato racemico) 60mg, solfato di rame(II), pentaidrato 20mg; ossido
ipomanganoso/triossido di manganese 8mg; solfato di zinco, monoidrato 85mg; iodato di calcio,
monoidrato 2,3mg. Additivi tecnologici: Antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteine
23%, contenuto di grassi 12%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze (minerali) 6,2% (di cui calcio 1,2%
e fosforo 1,0%), Omega-6 2%, Omega-3 0,3%, acqua 10%. *Ingrediente naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cuccioli e cani giovani. Ottimo per femmine in gravidanza o in
allattamento. Si può servire secco oppure inumidito con acqua tiepida/fredda. Composizione:
Frumento*, pollo (pollo fresco* 10%), riso, Farina di carne e ossa, salmone essiccato*, grassi
animali*, carne di suino, germi di mais*, polpa essiccata di barbabietola*, pollo idrolizzato, uovo
essiccato*, nutrienti minerali, inulina di cicoria* (0,63%), lievito*, estratto di rosa canina* (0,25%).
Additivi (per kg): Nutrienti aggiunti: Vitamina A 9900 UI, vitamina D3 1050 UI, vitamina E
(alfa-tocoferil acetato racemico) 60mg, solfato di rame(II), pentaidrato 22mg; ossido
ipomanganoso/triossido di manganese 9mg; solfato di zinco, monoidrato 98mg; iodato di calcio,
monoidrato 2,5mg. Additivi tecnologici: Antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteine
25%, contenuto di grassi 13%, fibra grezza 2%, ceneri grezze (minerali) 6,5% (di cui calcio 1,2%
e fosforo 1,0%), Omega-6 3%, Omega-3 0,5%, acqua 10%. *Ingrediente naturale.
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LIGHT

MINI SENSITIVE

Utilizzo: Alimento completo per cani adulti con uno scarso livello di attività, per cani anziani e
in sovrappeso. Prodotto senza aggiunta di frumento. Si può servire secco oppure inumidito con
acqua tiepida/fredda. Composizione: Mais*, pollo (pollo fresco* 10%), riso*, germi di mais*,
polpa essiccata di barbabietola*, pollo idrolizzato, carote*, nutrienti minerali, proteina di patate*,
inulina di cicoria* (0,63%), lievito*, estratto di rosa canina* (0,25%). Additivi (per kg): Nutrienti
aggiunti: Vitamina A 12100 UI, vitamina D3 1270 UI, vitamina E (alfa-tocoferil acetato racemico)
75mg, solfato di rame(II), pentaidrato 25mg; ossido ipomanganoso/triossido di manganese 11mg;
solfato di zinco, monoidrato 110mg; iodato di calcio, monoidrato 3mg. Additivi tecnologici:
Antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteine 19%, contenuto di grassi 7%, fibra
grezza 2,5%, ceneri grezze (minerali) 5,8% (di cui calcio 1,1% e fosforo 1,0%), Omega-6 3,5%,
Omega-3 0,4%, acqua 10%. *Ingrediente naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani adulti di taglia piccola con normale livello di attività. Si può
servire secco oppure inumidito con acqua tiepida/fredda. Composizione: Riso*, agnello (agnello
fresco* 6%, agnello essiccato 11%), mais*, frumento*, germi di mais*, grassi animali*, proteina
di patate*, agnello idrolizzato*, glutine di mais*, polpa essiccata di barbabietola melassata*,
nutrienti minerali, inulina di cicoria* (0,63%), semi di lino*, lievito*. Additivi (per kg): Nutrienti
aggiunti: Vitamina A 9900 UI, vitamina D3 1050 UI, vitamina E (alfa-tocoferil acetato racemico)
60mg, solfato di rame(II), pentaidrato 20mg; ossido ipomanganoso/triossido di manganese 8mg;
solfato di zinco, monoidrato 90mg; iodato di calcio, monoidrato 2,5mg. Additivi tecnologici:
Antiossidante naturale. Componenti analitici: Proteine 22%, contenuto di grassi 12%, fibra
grezza 2%, ceneri grezze (minerali) 6% (di cui calcio 1,2% e fosforo 0,9%), Omega-6 2,3%,
Omega-3 0,3%, acqua 10%. *Ingrediente naturale.

ANIMAL CARING & EARTH FRIENDLY DOG FOOD

GUSTO GARANTITO
Il nostro cibo per cani è preparato con i migliori
ingredienti: ecco perché siamo certi che sarà
apprezzato dal vostro cane. Ma nel caso improbabile
in cui il cane non ami i sapori nordici, potete restituirlo
nel luogo di acquisto. Lo cambieremo con un nuovo
prodotto oppure vi rimborseremo. Maggiori
informazioni sul sito bozita.com

Lantmännen Doggy AB, Doggyvägen 1, SE-447 84 Vårgårda, Sweden
Tel. +46 (0)10-556 21 10, bozita@lantmannen.com, www.bozita.com

