
FROM Swedish farmers WITH LOVE

- CIBO UMIDO -



hönor

Produzione sostenibile  
e procedura rispettosa.

Preparato con ingredienti 
naturali, senza additivi.

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

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.



–CHICKEN & RICE–

– TENDER CHICKEN–

–ELK–

I nostri gustosi alimenti per cani in gelatina 
sono preparati con ingredienti freschi e  
naturali e non contengono additivi, soia,  

zucchero, grano o coloranti. Inoltre,  
contengono Macrogard® che contribuisce a 
rinforzare il sistema immunitario del cane.

Adatto sia come pasto completo sia  
associato al nostro cibo secco. 

PESO: 
370 G

Come parte del nostro impegno per l'ambiente,  
la confezione è riciclabile ed è realizzata in modo  

da massimizzare l'efficienza del trasporto.

Bocconcini in gelatina 

Il cibo umido Bozita in Tetra Recart contiene MacroGard®, beta-glucano 
naturale estratto dal lievito che attiva i globuli bianchi, migliorando  
il sistema immunitario del cane.

L'aggiunta di MacroGard® apporta maggiori benefici alle femmine in  
gravidanza, lattazione o per tutti i cani in condizioni di stress esterno.

Chicken & Rice per cani sensibili è preparato con ingredienti  
selezionati che non causano problemi allo stomaco.

Il nostro tenero pollo è adatto a cuccioli e cani giovani.  
La tenerezza facilita la transizione dal latte al cibo solido.

L'alce è l'animale svedese per antonomasia ed è noto come il  
re della foresta. Il sapore di alce rende questo alimento unico  

e dal gusto selvatico.



–TURKEY–

–REINDEER–

–SALMON–

RAZIONE GIORNALIERA PER 
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 4         370

kg g

RAZIONE GIORNALIERA PER CUCCIOLI 
FINO AL 50% DEL PESO DA ADULTI

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 1         284

 3         647

 5         949

 7         1222

kg g

RAZIONE GIORNALIERA PER 
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 4         370

kg g

Utilizzo: alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo*, (fegatini di pollo* 5,5%), maiale*, avena  
specificatamente trattata* (SPC, 1%), minerali, barbabietola disidratata*, 
rosmarino* (0,06%), lievito* (1,3/1,6-β – Glucani 0,01%). Additivi (per kg): 
Fisiologia nutrizionale degli additivi: vitamina A 4400 IE, vitamina D3 440 
IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 13 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 
8 mg, ossido di manganese (II) ossido di manganese(III) 3,3 mg, solfato 
di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Additivi 
tecnologici per kg: Gomma cassia 1180 mg. Componenti analitici: proteine 
7%, grassi 5,5%, fibra grezza 0,3%, cenere grezza (minerali) 2,4% (di cui 
calcio 0,4% e fosforo 0,3%), umidità 84%. *Materia prima naturale.

Utilizzo: alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo*, maiale*,alce* (15% a bocconcini) manzo*, minerali, 
barbabietola disidratata*, lievito* (1,3/1,6-β – Glucani 0,01%). Additivi (per 
kg): Fisiologia nutrizionale degli additivi: vitamina A 4400 IE, vitamina D3 
440 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 13 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 
8 mg, ossido di manganese (II) ossido di manganese(III) 3,3 mg, solfato 
di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Additivi 
tecnologici per kg: Gomma cassia 1180 mg. Componenti analitici: proteine 
7%, grassi 5,5%, fibra grezza 0,3%, cenere grezza (minerali) 2,4% (di cui 
calcio 0,4% e fosforo 0,3%), umidità 84%. *Materia prima naturale.

Utilizzo: alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo*, renna* (15% a bocconcini), maiale*, manzo*, 
minerali, barbabietola disidratata*, lievito* (1,3/1,6-β – Glucani 0,01%). 
Additivi (per kg): Fisiologia nutrizionale degli additivi: vitamina A 4400 
IE, vitamina D3 440 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 13 mg, solfato di rame 
(II), pentaidrato 8 mg, ossido di manganese (II) ossido di manganese(III) 3,3 
mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. 
Additivi tecnologici per kg: Gomma cassia 1180 mg. Componenti analitici: 
proteine 7%, grassi 5,5%, fibra grezza 0,3%, cenere grezza (minerali) 2,4% 
(di cui calcio 0,4% e fosforo 0,3%), umidità 84%. *Materia prima naturale.

Utilizzo: alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo*, tacchino* (15% a bocconcini), maiale*, minerali, 
barbabietola disidratata*, lievito* (1,3/1,6-β – Glucani 0,01%). Additivi (per 
kg): Fisiologia nutrizionale degli additivi: vitamina A 4400 IE, vitamina D3 
440 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 13 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 
8 mg, ossido di manganese (II) ossido di manganese(III) 3,3 mg, solfato 
di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Additivi 
tecnologici per kg: Gomma cassia 1180 mg. Componenti analitici: proteine 
7%, grassi 5,5%, fibra grezza 0,3%, cenere grezza (minerali) 2,4% (di cui 
calcio 0,4% e fosforo 0,3%), umidità 84%. *Materia prima naturale.

Utilizzo: alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo*, salmone* (15% a bocconcini), maiale*, minerali, 
aneto*, barbabietola disidratata*, lievito* (1,3/1,6-β – Glucani 0,01%). 
Additivi (per kg): Fisiologia nutrizionale degli additivi: vitamina A 4400 
IE, vitamina D3 440 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 13 mg, solfato di rame 
(II), pentaidrato 8 mg, ossido di manganese (II) ossido di manganese(III) 3,3 
mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. 
Additivi tecnologici per kg: Gomma cassia 1180 mg. Componenti analitici: 
proteine 7%, grassi 5%, fibra grezza 0,3%, cenere grezza (minerali) 2,4% (di 
cui calcio 0,35% e fosforo 0,25%), umidità 84%. *Materia prima naturale.

CHICKEN & RICE

TENDER CHICKEN

ELK

RAZIONE GIORNALIERA PER UN 
CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 4         370

kg g

REINDEER

RAZIONE GIORNALIERA PER  
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 4         370

kg g

TURKEY

RAZIONE GIORNALIERA PER 
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 4         370

kg g

SALMON

Utilizzo: alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo* (85% a bocconcini), riso* (4%), maiale*, manzo*, 
minerali, barbabietola disidratata*, lievito* (1,3/1,6-β – Glucani 0,01%). 
Additivi (per kg): Fisiologia nutrizionale degli additivi: vitamina A 4400 
IE, vitamina D3 440 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 13 mg, solfato di rame 
(II), pentaidrato 8 mg, ossido di manganese (II) ossido di manganese(III)  
3,3 mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato  
6 mg. Additivi tecnologici per kg: Gomma cassia 1180 mg. Componenti 
analitici: proteine 7%, grassi 5%, fibra grezza 0,4%, cenere grezza  
(minerali) 2,4% (di cui calcio 0,4% e fosforo 0,3%), umidità 84%. *Materia 
prima naturale.

La carne di renna è molto tenera e magra. È molto nota nei  
Paesi scandinavi e rende questo alimento unico e gustoso.

Il tacchino ha tagli di carne scura e chiara. Appena  
preparato, dona a questo pasto un ottimo sapore.

Questo alimento è preparato con salmone norvegese. Noto per 
il colore rosa e l'alto contenuto di grassi, il salmone aggiunge  

un tocco di freschezza nordica all'alimento.



-BEEF-

–CHICKEN & LAMB–

-CHICKEN-

La nostra deliziosa gamma include sei gusti 
prelibati: tutti preparati con ingredienti freschi 
e naturali, senza additivi. Inoltre, sono preparati 

senza grano, zucchero, soia o coloranti.

Adatto sia come pasto completo sia associato 
al nostro cibo secco. 

PESO: 
410 G

Il delizioso sapore di carne bovina è l'ideale per realizzare  
paté. Rende il pasto gustoso, una vera e propria leccornia.

Il pollo è da sempre utilizzato nella cucina svedese  
ed è ottimo per realizzare gustosi paté. 

Chicken & Lamb è un paté con la tenerezza dell'agnello e il  
gusto del pollo. Combinati per realizzare un ottimo paté.

Paté 



-TURKEY-

–REINDEER–

–MACKEREL–

Utilizzo: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: manzo* (58%), pollo*, maiale*, minerali, barbabietola 
disidratata*, lievito*. Additivi per kg: Fisiologia nutrizionale degli additivi: 
vitamina A 4000 IE, vitamina D3 400 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo)  
12 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 8 mg, ossido di manganese 
(II)-ossido di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, 
iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Componenti analitici: proteine 
10,5%, grassi 6%, fibra grezza 0,7%, cenere grezza (minerali) 2,2% (di cui 
calcio 0,26% e fosforo 0,25%), umidità 80%. *materia prima naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo* (29%), manzo*, maiale*, minerali*, barbabietola 
disidratata*, lievito*. Additivi per kg: Fisiologia nutrizionale degli additivi: 
vitamina A 4000 IE, vitamina D3 400 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 
12 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 8 mg, ossido di manganese (II) 
ossido di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, iodato 
di calcio, monoidrato 6 mg. Componenti analitici: proteine 10,5%, 
grassi 7%, fibra grezza 0,6%, cenere grezza (minerali) 2,2% (di cui calcio 
0,35% e fosforo 0,3%), umidità 79%. *materia prima naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: pollo* (30%), manzo*, agnello* (14%), minerali, 
barbabietola disidratata*, lievito*. Additivi per kg: Fisiologia nutrizi-
onale degli additivi: vitamina A 4000 IE, vitamina D3 400 IE, vitamina E 
(RRR-α-tocoferolo) 12 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 8 mg, ossido 
di manganese (II)-ossido di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, 
monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Componenti 
analitici: proteine 10,5%, grassi 6,5%, fibra grezza 0,8%, cenere 
grezza (minerali) 2,5% (di cui calcio 0,35% e fosforo 0,28%), umidità 
79%. *materia prima naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: manzo*, sgombro* (14%), pollo*, maiale*, minerali, 
barbabietola disidratata*, lievito*. Additivi per kg: Fisiologia nutrizi-
onale degli additivi: vitamina A 4000 IE, vitamina D3 400 IE, vitamina E 
(RRR-α-tocoferolo) 12 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 8 mg, ossido 
di manganese (II)-ossido di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, 
monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Componenti 
analitici: proteine 10%, grassi 8%, fibra grezza 0,8 %, cenere grezza 
(minerali) 2,2% (di cui calcio 0,3% e fosforo 0,3%), umidità 78%. 
*materia prima naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: manzo*, renna* (14%), pollo*, maiale*, minerali, 
barbabietola disidratata*, lievito*. Additivi per kg: Fisiologia nutrizi-
onale degli additivi: vitamina A 4000 IE, vitamina D3 400 IE, vitamina E 
(RRR-α-tocoferolo) 12 mg, solfato di rame (II), pentaidrato 8 mg, ossido 
di manganese (II)-ossido di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, 
monoidrato 33 mg, iodato di calcio, monoidrato 6 mg. Componenti 
analitici: proteine 11%, grassi 7%, fibra grezza 0,6%, cenere grezza 
(minerali) 2,5% (di cui calcio 0,35% e fosforo 0,35%), umidità 78%. 
*materia prima naturale.

Utilizzo: Alimento completo per cani. Servire a temperatura ambiente. 
Composizione: manzo*, tacchino* (14%), maiale*, minerali, barbabietola 
disidratata*, lievito*. Additivi per kg: Fisiologia nutrizionale degli additivi: 
vitamina A 4000 IE, vitamina D3 400 IE, vitamina E (RRR-α-tocoferolo) 12 
mg, solfato di rame (II), pentaidrato 8 mg, ossido di manganese (II)-ossido 
di manganese(III) 3 mg, solfato di zinco, monoidrato 33 mg, iodato di 
calcio, monoidrato 6 mg. Componenti analitici: proteine 10%, grassi 
6,5%, fibra grezza 0,5%, cenere grezza (minerali) 2,5% (di cui calcio 
0,35% e fosforo 0,35%), umidità 80%. *materia prima naturale.

RAZIONE GIORNALIERA PER  
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA
SULL’ALIMENTAZIONE:

 6         410

kg g

BEEF

RAZIONE GIORNALIERA PER  
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 7         410

kg g

CHICKEN

RAZIONE GIORNALIERA PER  
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 6–7         410

kg g

CHICKEN & LAMB

RAZIONE GIORNALIERA PER 
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 7–8         410

kg g

MACKEREL

RAZIONE GIORNALIERA PER 
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

 7         410

kg g

REINDEER

 4–5         410

kg g

RAZIONE GIORNALIERA PER 
UN CANE ADULTO

LINEE GUIDA 
SULL’ALIMENTAZIONE:

TURKEY

Lo sgombro, ricco di olio e molto gustoso, dà un sapore  
di mare a questo pasto molto apprezzato dall'animale.

Grazie al sapore selvatico, la renna è ottima per questo  
paté. Rende questo alimento unico e molto gustoso.

Il tacchino ha tagli di carne rossa e bianca e il suo  
sapore particolare rende speciale questo alimento.



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

Tel. +46 (0)10-556 21 10, bozita@lantmannen.com, www.bozita.com 

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


