
DALLA CUCINA 
ALLA CIOTOLA

PRODOTTO IN ITALIA

Mangime solo ad uso animale, è vietata la vendita per uso umano.



GENUINITÀ 

I nostri piatti utilizzano solo ingredienti 

100% naturali e privi di conservanti, 

ispirati alla cucina casalinga per offrire 

ai nostri amici a quattro zampe uno spuntino 

sano e genuino. Quattro ricette realizzate 

con il controllo dell’Istituto Zooprofilattico 

sperimentale del Lazio e della Toscana. 

PRATICITÀ 

I piatti LovBau sono semplici e veloci da preparare, 
basta un forno a microonde e pochi minuti di 
pazienza. E non servono ciotole, il prodotto può 

essere consumato direttamente nella sua confezione.

UNICITÀ

Un nuovo modo di vedere il pet food, 

LovBau è un pasto complementare.

Un’esperienza di gusto unica anche grazie 

alla sua presentazione, in grado di rendere 

ogni pasto degno di uno chef stellato.  

POSSIBILITÀ

Il mondo LovBau è in continua evoluzione,

offrendo continue possibilità di sviluppo. 

Scegli Lovbau per la tua attività, brandizza 

i nostri packaging o richiedi la produzione 

di ricette ad hoc per patologie specifiche.



Cerca il nostro frigo nei Pet 
Store e in altri punti vendita. 

Scegli tra le nostre quattro ricette 
e scopri come prepararle.

Consumala a temperatura 
ambiente o scongelala in un 
forno a microonde seguendo le 
istruzioni sul retro della confezione.

Quando è pronta 
servila al tuo amico 
a quattro zampe 
direttamente nella 
nostra confezione 
o nella sua ciotola 
preferita! 

Buon 
appetito!
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IL PIATTO PRONTO



TACCHINO AL VAPORE
con RISO e ZUCCHINE lesse

INGREDIENTI
Riso (47%), tacchino (28%), 
zucchine (22%), olio di semi di 
girasole alto oleico (3%). Senza 
aggiunta di sale.

CONFEZIONI
- 160 gr per taglie medio-piccole
- 320 gr per taglie medio-grandi

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Servire a temperatura ambiente, 
oppure mettere nel forno a 
microonde per max 2/4 minuti 
(max 2 per il 160 gr e max 4 per 
il 320 gr) e servire tiepido.
Una volta aperta la confezione 
conservare il prodotto in frigo 
per massimo 2 giorni.

RAZIONE GIORNALIERA
La quantità consigliata è di 
circa 150gr di razione per ogni 
2Kg di peso corporeo. La dose 
è indicativa e deve essere 
correlata alla razza, al peso, 
all’età e all’attività di ogni singolo 
animale.

SOLO CARNE DI 
TACCHINO

ZUCCHINE
SENZA PESTICIDI

SENZA AMIDO 
RESIDUO

SENZA 
AGGIUNTA 
DI SALE



INGREDIENTI
Riso (44%), carne di vitellone 
nazionale (22%), carote (22%), 
zucchine (16%), olio di semi 
di girasole alto oleico. Senza 
aggiunta di sale.

CONFEZIONI
- 160 gr per taglie medio-piccole
- 320 gr per taglie medio-grandi

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Servire a temperatura ambiente, 
oppure mettere nel forno a 
microonde per max 2/4 minuti 
(max 2 per il 160 gr e max 4 per 
il 320 gr) e servire tiepido.
Una volta aperta la confezione 
conservare il prodotto in frigo 
per massimo 2 giorni.

RAZIONE GIORNALIERA
La quantità consigliata è di circa 
150gr di razione per ogni 2Kg 
di peso corporeo. La dose è 
indicativa e deve essere correlata 
alla razza, al peso, all’età e 
all’attività di ogni singolo animale.

SPEZZATINO DI VITELLONE
con RISO, GRANA e VERDURE dell’ORTO

CAROTE SENZA 
PESTICIDI

CARNE DI VITELLONE
NAZIONALE

ZUCCHINE
SENZA PESTICIDI

SENZA AMIDO 
RESIDUO

SENZA 
AGGIUNTA 
DI SALE



INGREDIENTI
Riso (44%), suino (28%), zucchine 
(13%), carote (13%), olio di semi di 
girasole alto oleico (3%), guscio 
d’uovo. Senza aggiunta di sale.

CONFEZIONI
- 160 gr per taglie medio-piccole
- 320 gr per taglie medio-grandi

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Servire a temperatura ambiente, 
oppure mettere nel forno a 
microonde per max 2/4 minuti 
(max 2 per il 160 gr e max 4 per il 
320 gr) e servire tiepido.
Una volta aperta la confezione 
conservare il prodotto in frigo per 
massimo 2 giorni.

RAZIONE GIORNALIERA
La quantità consigliata è di 
circa 150gr di razione per ogni 
2Kg di peso corporeo. La dose 
è indicativa e deve essere 
correlata alla razza, al peso, 
all’età e all’attività di ogni 
singolo animale.

BOCCONCINI DI SUINO
con RISO, CAROTE, 
ZUCCHINE e GUSCI D’UOVO

ZUCCHINE
SENZA PESTICIDI

CAROTE SENZA 
PESTICIDI

SOLO CARNE 
DI SUINO

SENZA AMIDO 
RESIDUO

SENZA 
AGGIUNTA 
DI SALE



INGREDIENTI
Ricotta di vacca (31%), pasta di 
semola (31%), zucchine (19%), uova 
di gallina (9%), carote lesse (6%), 
olio di semi di girasole alto oleico 
(3%), gusci d’uovo essiccati. Senza 
aggiunta di sale.

CONFEZIONI
- 160 gr per taglie medio-piccole
- 320 gr per taglie medio-grandi

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Servire a temperatura ambiente, 
oppure mettere nel forno a 
microonde per max 2/4 minuti (max 
2 per il 160 gr e max 4 per il 320 gr) 
e servire tiepido.
Una volta aperta la confezione 
conservare il prodotto in frigo per 
massimo 2 giorni.

RAZIONE GIORNALIERA
La quantità consigliata è di circa 
150gr di razione per ogni 2Kg di 
peso corporeo. La dose è indicativa 
e deve essere correlata alla razza, 
al peso, all’età e all’attività di ogni 
singolo animale.

MIX VEGETARIANO
con PASTA, RICOTTA, UOVO, 
ZUCCHINE e CAROTE

UOVA
DI GALLINA 

E GUSCI D’UOVO
RICOTTA
DI VACCA

PASTA
DI SEMOLA

CAROTE SENZA 
PESTICIDI

ZUCCHINE SENZA 
PESTICIDI

SENZA 
AGGIUNTA 
DI SALE



BOCCONCINI DI PERSICO
CON ORZO E PISELLI

COTTI A VAPORE

BOCCONCINI DI PERSICO
CON ORZO E PISELLI
COTTI A VAPORE

BOCCONCINI DI PERSICO
CON ORZO E PISELLI
COTTI A VAPORE

400g ℮

400g ℮

 ingredienti: persico (35%), orzo, (orzo, acqua), piselli, olio di semi di girasole.
Senza sale aggiunto.

Umidità/Humidity (52%)

Proteine grezze/Raw protein (22%)

Olii e grassi grezzi/Crude oils and fats (17%)

Fibra grezza/Raw fiber (0,69%)

Ceneri/Hashes (1,00%)

Via Sorano 26 - 00178 Roma 

NOVITÀ

SENZA 
AGGIUNTA 
DI SALE

INGREDIENTI
Persico (35%), orzo, (orzo, acqua), 
piselli, olio di semi di girasole. 
Senza aggiunta di sale.

CONFEZIONI
- 200 gr per taglie medio-piccole
- 400 gr per taglie medio-grandi

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Servire a temperatura ambiente, 
oppure mettere nel forno 
a microonde per 2 minuti a 
800Watt e servire tiepido.
Una volta aperta la confezione 
conservare il prodotto in frigo per 
massimo 2 giorni.

RAZIONE GIORNALIERA
La quantità consigliata è di 
circa 150gr di razione per ogni 
2Kg di peso corporeo. La dose 
è indicativa e deve essere 
correlata alla razza, al peso, 
all’età e all’attività di ogni 
singolo animale.

BOCCONCINI DI PERSICO
con ORZO e PISELLI
cotti al vapore

ORZO
BOCCONCINI
DI PERSICO PISELLI



I DESSERT

NOVITÀ



Prendi la coppetta nel nostro 
frigo LovBau.

Scegli tra i due gusti disponibili.
MELA E BANANA oppure MANZO e CAROTE.

Apri la linguetta e servilo 
direttamente al tuo cane 
nella coppetta.
Il tuo amico a 4 zampe ti 
ringrazierà!

Buon 
appetito!
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IL GELATO   • da gustare subito



SENZA LATTOSIO
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

SOLO CON ADDITIVI 
NATURALI

IL GELATO
BANANA & MELA

I PLUS:

INGREDIENTI
Yogurt senza lattosio 
(Lattosio<0.1g), Mela, Banana, 
Scirppo di agave, Olio di colza, 
Olio di lino, Inulina. Additivi: 
Addensante Gomma di Guar, 
Gomma di carube. Componenti 
analitici: 4,1% Proteina grezz, 4,4% 
Grasso grezzo, o,6% Fibra grezza 
0,5%, Cenere grezza, 78,5% 
Contenuti di umidità.

CONFEZIONI
- 90 ml/gr

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Yogurt surgelato per cani è 
privo di lattosio e naturale.  
È un cibo complementare per 
cani. Il delizioso snack serve a 
rinfrescare il vostro cane, dosare 
con misura e fornite sempre 
acqua fresca da bere.
Non ricongelare. 
Conservare a -18°C.

RAZIONE GIORNALIERA
Piccoloi cani >10kg= 1-2 coppette



SENZA LATTOSIO
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

SOLO CON ADDITIVI 
NATURALI

IL GELATO
MANZO & CAROTE

I PLUS:

INGREDIENTI
Yogurt senza lattosio 
(Lattosio<0.1g), Carote, Carne di 
Manzo (5%), Sciroppo di agave, 
Olio di colza, Olio di Lino, Inulina. 
Additivi: Addensante Gomma 
di guar, Gomma di carube. 
Componenti analitici: 4,2% 
Proteina grezza 5,7%, Grasso 
grezzo 0,3% Fibra grezza o,6% 
Cenere grezza 72,6% Contenuto 
di umidità.

CONFEZIONI
- 90 ml/gr

CONSIGLI DI PREPARAZIONE
Yogurt surgelato per cani è 
privo di lattosio e naturale.  
È un cibo complementare per 
cani. Il delizioso snack serve a 
rinfrescare il vostro cane, dosare 
con misura e fornite sempre 
acqua fresca da bere.
Non ricongelare. 
Conservare a -18°C.

RAZIONE GIORNALIERA
Piccoloi cani >10kg= 1-2 coppette



LAVORATA E 
DECORATO A MANO

HUMAN GRADE

SOLO INGREDIENTI 
FRESCHI

LA TORTINA
GUSTO VANIGLIA

I PLUS:

INGREDIENTI
Farina di Grano 0.
Latte di soia.
Uova intere.
Zucchero di canna.
Lievito E 205.

Componenti analitici
Grassi 18,1.
Proteine 7,2.
Fibre 8,1.
Ceneri 2,3.

Additivi tecnologici
Emulsionante (E471).
Potassio sorbato (E 202).
Aroma vaniglia.

Decorato a mano con yogurt, 
tapioca, inulina.
Coloranti alimentari.

CONFEZIONE
- 200 gr ca.

NOVITÀ



Via Martignano 6, 00199 - Roma
+39 06 56557148
info@lovbau.it
www. lovbau.it


