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 CASAPET è una nuova Azienda emiliana nata con l’intento di essere 
qualcosa di molto più di un semplice produttore di mangimi.  

 Alla base della nostra filosofia aziendale  abbiamo la tutela della salute dei 
nostri piccoli amici e dell’ambiente. I prodotti a marchio LILLY, da noi completamente 
sviluppati, nascono dalla nostra esperienza ventennale nel settore petfood e dalla 
profonda conoscenza che abbiamo degli animali da compagnia, di cosa si nutrono in 
natura e di quali principi nutritivi hanno bisogno per crescere sani e forti . 

       I nostri prodotti non contengono sostanze dannose alla salute degli animali, 
dei loro proprietari o dell’ambiente. 
Utilizziamo esclusivamente ingredienti di qualità superiore e processi produttivi  
ecosostenibili, che ne preservano la qualità e le proprietà naturali. 

Ci rivolgiamo a tutti coloro che sanno apprezzare il Valore della Vera Qualità. 

     Vi consigliamo, senza fretta, di leggere le nostre etichette e di  far provare ai 
Vostri clienti  la gamma LILLY. 
 Saranno direttamente loro e i loro piccoli amici a valutare quello che in poche 
righe abbiamo cercato di spiegare.



la dieta secondo Natura

Linea Excellent Roditori

• 100 % Senza Cereali 
• Alto contenuto di fibra  (min 20-22%)
• 100 % ingredienti vegetali
• Integrato con HLS- Healthy Life System (lino estruso, polpa di cicoria e yucca schidigera) 
• Arricchito con erba di prato polifita, trifoglio rosso, fiori di calendula e carota 
• Con vitamine,  minerali, lisina e metionina 
• NO OGM 
• Senza aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti

• Con proteine animali (larve di insetti essiccate) 
• A base di semi, trifoglio rosso, fiori di calendula e carota 
• Integrato con HLS- Healthy Life System (lino estruso, polpa di cicoria e yucca schidigera) 
• Con vitamine,  minerali, lisina e metionina
• Senza aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti

Conigli nani e Cavie (erbivori)

Criceti (onnivori)
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Alimentazione
e fisiologia del
Coniglio Nano 

LA FIBRA È INDISPENSABILE PER IL SUO 
BENESSERE:

• stimola la motilità intestinale  impedendo la 
stasi (blocco) gastrointestinale;

• favorisce lo sviluppo della flora batterica 
benefica che protegge dalle infezioni 
intestinali e quindi da problemi di diarrea;

• permette un costante consumo dei denti 
prevenendo i problemi di eccessiva crescita;

• previene l’obesità,  che causa molti problemi 
di salute e accorcia la vita del coniglio;

• impedisce problemi comportamentali in 
quanto il coniglietto è impegnato a masticare 
e non si annoia.
  

E’ importante sapere che tutti i denti del coniglio, 
quindi incisivi, premolari e molari, crescono in 
modo continuo per tutta la sua vita.  
La somministrazione di alimenti scorretti poveri di fibra, comporta 
una scarsa masticazione con conseguente crescita eccessiva  e irre-
golare dei denti  che impediscono al coniglio di mangiare. 
Non solo i denti, ma anche il resto dell’apparato digerente è svilup-
pato per  un’alimentazione strettamente erbivora.

QUINDI QUALI SONO GLI ALIMENTI DA
SOMMINISTRARE AL CONIGLIO NANO? 

Fieno a volontà, Piante di campo, Verdure, Pellet a base 
esclusiva di vegetali, senza cereali e con un contenuto 
di fibra non inferiore al 18%: questi sono gli alimenti 
fondamentali, i migliori per la sua fisiologia. Sono ricchi di fibra, 
poveri di grassi e carboidrati (amido), garantiscono un’ottima 
funzionalità intestinale, prevengono l’obesità ed impedi-
scono fermentazioni e quindi il proliferare di batteri dannosi.  
Il fieno deve essere sempre a disposizione in quantità illimitata, 
preferibilmente di prato polifita, fresco e pulito.

QUALI SONO GLI ALIMENTI DA NON
SOMMINISTRARE AL CONIGLIO NANO? 

- Tutti i mangimi contenenti semi, cereali, frutta 
secca o carrube
- Tutti gli alimenti ricchi di carboidrati: pane, biscotti, 
fette biscottate, cracker, grissini, fiocchi di cereali, 
riso soffiato, pasta, patate etc… 
- Tutti gli alimenti ricchi di zuccheri: dolci, merendine, 
cioccolata (assolutamente tossica!) etc…..
- Per finire … tutti gli snack per conigli a base di 
semi, cereali e melasso
Questi alimenti sono la causa principale di gravi disturbi digestivi del 
coniglio nano che , senza un intervento immediato 
del veterinario, può arrivare alla morte nel giro 
di pochi giorni

Il coniglio è un erbivoro stretto:
la sua dieta deve essere basata 
esclusivamente su alimenti ricchi di fibra. esclusivamente su alimenti ricchi di fibra. 
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RABBY.conigli nani
Alimento bilanciato, formulato senza cereali, 100%vegetale, NO OGM.

Alto contenuto di fibra min 22%

• Con Erbe, Fiori di Calendula e Carota: ingredienti preferiti dal co-
niglio in quanto erbivoro. Il trifoglio rosso e la carota, grazie al loro 
potere antiossidante, contrastano i radicali liberi;  i fiori di  calendula, 
ricchi di flavonoidi e carotenoidi, svolgono azione antinfiammatoria e 
antisettica sul sistema digerente. 

• Senza aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti: gli zuccheri 
sono causa di fermentazioni intestinali e obesità. I coloranti e conser-
vanti, come noto, sono dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di: 

• Lino estruso : fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione 
antinfiammatoria,  per un pelo folto e brillante e una cute in buona 
salute. 

• Polpa di cicoria : fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebio-
tica per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con 
miglioramento della funzionalità digestiva.

• Yucca schidigera: per il controllo dei cattivi odori e 
per una buona attività digestiva.  

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e 
Metionina: per il benessere generale 
dell’organismo e per  stimolare  le difese 
immunitarie.

Composizione: Healthy Life System (concentrato proteico di erba medica, 
crusca di frumento, polpa di barbabietola essiccata, farina di semi di girasole 
decorticati, lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto 
naturale di yucca schidigera 200 mg/kg, fosfato bicalcico,  cloruro di sodio, 
lievito di birra ); mix vegetale min 10 % (erba essiccata in campo di prato poli-
fita e trifoglio rosso, fiori essiccati di Calendula officinalis, carota disidratata).   

Componenti analitici: proteina grezza 14 %; oli e grassi grezzi  3%; fibra 
grezza 22 %, ceneri grezze  8,5 %, calcio 0,9 %, fosforo 0,4%.

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 10 
mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 mg;  
Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 117,5 
mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Manganoso 
103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  Selenito 
di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 1000 mg. 
Antiossidanti.  

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare il prodotto in 
luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  

Alto contenuto di fibra min 22%Alto contenuto di fibra min 22%
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RABBYFIBRA.conigli nani 
Alimento bilanciato, formulato senza cereali, 100%vegetale, NO OGM.

Alto contenuto di fibra min 20%

Con LINO ESTRUSO

( fonte di omega 3 e omega 6 )

Con VITAMINE PROTETTE,

Minerali, Lisina e  Metionina

SENZA  AGGIUNTA DI ZUCCHERI, 

COLORANTI E CONSERVANTI

Con POLPA di CICORIA

(fonte di FOS)

Con YUCCA Schidigera
Con YUCCA Schidigera

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con:  

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un pelo folto e brillante e una cute in buona salute. 

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica per 
promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramento 
della funzionalità digestiva.

• Yucca schidigera: per il controllo dei cattivi odori e per una buona attività 
digestiva.  

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: per il benessere ge-
nerale dell’organismo e per  stimolare  le difese immunitarie.

• Senza aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti: gli zuccheri sono 
causa di fermentazioni intestinali e obesità. I coloranti e conservanti, come 
noto, sono dannosi alla salute.

Composizione: concentrato proteico di erba medica, crusca di frumento, 
polpa di barbabietola essiccata, farina di semi di girasole decorticati, HLS-
Healthy Life System (lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, 
estratto naturale di yucca schidigera 200 mg/kg, fosfato bicalcico,  cloruro di 
sodio, lievito di birra ).   

Componenti analitici: proteina grezza 14 %; oli e grassi grezzi  3%; fibra 
grezza 20 %, ceneri grezze  8,5 %, calcio 0,9 %, fosforo 0,4%.

Additivi per kg: Additivi nutrizionali Vitamina A 15.000 U.I.; Vitamina D3 
1.000 U.I.; Vitamina E 160 mg.; Vitamina C 60 mg; Vitamina K3 2 mg; Vita-
mina B1 5 mg; Vitamina B2 8 mg; Vitamina B6 5 mg; Vitamina B12 0,05 mg; 
Vitamina PP  40 mg; Vitamina H (biotina) 0,25 mg;  Carbonato ferroso 165,5 
mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 117,5 mg (rame 30 mg);  Os-
sido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Manganoso 103 mg (manganese 
80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  Selenito di sodio 1,09 mg 
(selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 1000 mg. Antiossidanti.  

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare il prodotto in 
luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 750 g

   

Alto contenuto di fibra min 20%Alto contenuto di fibra min 20%
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QUINDI QUALI SONO GLI ALIMENTI DA 
SOMMINISTRARE ALLA CAVIA?  

Fieno a volontà,  Piante di campo, Verdure e Pellet  a 
base esclusiva di vegetali, senza cereali e con un conte-
nuto di fibra non inferiore al 18%: 

questi sono gli alimenti fondamentali, i migliori per la sua fisiologia. 
Sono ricchi di fibra, poveri di grassi e carboidrati (amido), garanti-
scono un’ottima funzionalità intestinale, prevengono l’obesità ed 
impediscono fermentazioni e quindi il proliferare di batteri dannosi.  
Il fieno deve essere sempre a disposizione in quantità illimitata, pre-
feribilmente di prato polifita, fresco e pulito. 

QUALI SONO GLI ALIMENTI DA NON 
SOMMINISTRARE ALLA CAVIA?  

- Tutti i mangimi contenenti semi, cereali, frutta 
secca o carrube.

- Tutti gli alimenti ricchi di carboidrati: pane, bi-
scotti, fette biscottate, cracker, grissini, fiocchi di 
cereali, riso soffiato, pasta, patate etc… 

- Tutti gli alimenti ricchi di zuccheri: dolci, merendi-
ne, cioccolata (assolutamente tossica!) etc…..

-Tutti gli snack per roditori a base di semi, cereali e 
melasso.

Questi alimenti sono la causa principale di gravi disturbi digestivi del 
porcellino  che , senza un intervento immediato del veterinario, può 
arrivare alla morte nel giro di pochi giorni.   

Alimentazione
e fisiologia della 
Cavia

La cavia (o porcellino d’India) è un erbivoro stret-
to, vuol dire che la sua dieta naturale comprende 
erba, fieno, verdure e pellet specifico. Nella realtà le 
cavie sono alimentate soprattutto con miscele di semi, fioccati, pane 
secco, carrube, frutta secca, pellet per conigli a base di cereali. Que-
sto tipo di alimentazione è assolutamente sbagliata ed è causa di gra-
vi patologie  spesso irreversibili! 

La cavia, come il coniglio nano, ha tutti i denti ( incisivi, premo-
lari e molari) che crescono in modo continuo per tutta la 
sua vita. La somministrazione di un’ alimentazione scorretta pove-
ra di fibra comporta una scarsa masticazione e conseguente minore 
consumo dei  denti, con gravi problemi di crescita dentale che impe-
discono all’animale di mangiare.

Non solo i denti, ma anche il resto dell’apparato digerente del por-
cellino è sviluppato per  un’alimentazione strettamente erbivora.  Lo 
stomaco ha essenzialmente la funzione di immagazzinare il cibo in-
gerito. L’organo più importante è sicuramente rappresentato dall’in-
testino cieco, in cui si trovano i batteri che contribuiscono alla fase 
digestiva. La fibra presente negli alimenti  (fieno, erba etc…) una volta 
arrivata nel cieco, viene attaccata e digerita dalla flora batterica con 
produzione di proteine, vitamine e acidi grassi.  

La fibra è quindi un elemento fondamentale  per 
la corretta funzionalità intestinale della cavia, essa infatti  ne stimola 
la motilità e permette lo sviluppo dei batteri benefici.  

La cavia necessita inoltre di Vitamina C, in quanto, come noi 
umani, non è in grado di sintetizzarla. La dose giornaliera è di circa 
30 mg che dovrà esserle fornita  con l’alimentazione. La carenza di 
Vitamina C provoca una grave malattia , lo scorbuto  che, senza 
una terapia tempestiva ed adeguata, porta la cavia a morte entro 3-4 
settimane. 
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BIRBA.cavie

Con LINO ESTRUSO

( fonte di omega 3 e omega 6 )

Con POLPA di CICORIA

e YUCCA Schidigera

Con VITAMINE PROTETTE,

Minerali, Lisina e  Metionina

SENZA  AGGIUNTA DI ZUCCHERI, 

COLORANTI E CONSERVANTI

Con BACCHE di ROSA CANINA

(fonte di VITAMINA C)

Con POLPA di CICORIA

e YUCCA Schidigera

Con VITAMINE PROTETTE,

Con ERBE, FIORI

di CALENDULA e  CAROTE

Con BACCHE di ROSA CANINA

(fonte di VITAMINA C)

Con ERBE, FIORI

di CALENDULA e  CAROTE

Con BACCHE di ROSA CANINA

Alimento bilanciato, formulato senza cereali, 100% vegetale, NO OGM
Alto contenuto di fibra min 22%

• Con Bacche di rosa canina:  la fonte naturale di vitamina C più ricca in 
assoluto (50 volte superiore all’arancio), per impedire la comparsa di gravi 
patologie.

• Con Erbe, Fiori di campo e Carota: ingredienti preferiti dalla cavia in 
quanto erbivoro. Il trifoglio rosso e la carota, grazie al loro potere antiossidan-
te, contrastano i radicali liberi;  i fiori di  calendula , ricchi di flavonoidi e caro-
tenoidi, svolgono azione antinfiammatoria e antisettica sul sistema digerente.

• Senza aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti: gli zuccheri sono 
causa di fermentazioni intestinali e obesità. I coloranti e conservanti, come 
noto, sono dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un pelo folto e brillante e una cute in buona salute. 
Polpa di cicoria : fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica per 
promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con migliora-
mento della funzionalità digestiva.

• Yucca schidigera: per il controllo dei cattivi odori e 
per una buona attività digestiva.  

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e 
Metionina: per il benessere generale dell’organi-
smo e per  stimolare  le difese immunitarie.

Composizione: Healthy Life System (concentrato proteico di erba medica, 
crusca di frumento, polpa di barbabietola essiccata, farina di semi di girasole 
decorticati, lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto 
naturale di yucca schidigera 200 mg/kg, fosfato bicalcico,  cloruro di sodio, 
lievito di birra ); mix vegetale min 10 % (bacche di rosa canina, erba essiccata 
in campo di prato polifita e trifoglio rosso, fiori essiccati di Calendula offici-
nalis, carota disidratata).  

Componenti analitici: proteina grezza 14 %; oli e grassi grezzi  3%; fibra 
grezza 22 %, ceneri grezze  8,5 %, calcio 0,9 %, fosforo 0,4%.

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-
ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  
Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 

1000 mg. Antiossidanti.  

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conser-
vare il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g

Alto contenuto di fibra min 22%Alto contenuto di fibra min 22%
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QUINDI QUALI SONO GLI ALIMENTI DA 
SOMMINISTRARE AL CRICETO?

Essendo onnivoro, il criceto ha bisogno di un’alimentazione va-
ria ed equilibrata a base di semi, piante e fiori di campo, 
proteine animali (preferibilmente  insetti  o in alternati-
va carne o uova cotte)  e pellet specifico per criceti.
L’alimento ideale non deve essere troppo grasso nè troppo ric-
co di zuccheri per prevenire problemi di obesità e  di pelo unto. 
Deve apportare  il 15 % di proteine, grassi 4- 7% , fibra 8-10 %.
E’ consigliabile somministrare contemporaneamente un po’ 
di fieno fresco e pulito preferibilmente di prato polifita,  per 
assicurare il consumo dei denti e  per consentire ai criceti la 
costruzione del loro nido.

QUALI SONO GLI  ALIMENTI VIETATI 
PER IL CRICETO? 

- Tutti i mangimi per conigli, cavie o altri roditori.

- Tutti gli alimenti ricchi di zuccheri: dolci, biscotti, 
merendine, cioccolata (assolutamente tossica!) etc…..

- Tutti gli snack per criceti ricoperti di miele. 
 
- Tutti gli alimenti troppo grassi, salati o speziati 
come i salumi.
 
- Attenzione alle piante ornamentali da appartamen-
to, alcune sono tossiche come la stella di natale. 

- Assolutamente da evitare la somministrazione di 
cibi “appiccicosi “  a base di zucchero  per impedire 
problemi  di svuotamento delle tasche guanciali e 
fermentazioni. 

Alimentazione
e fisiologia del 
Criceto

Il criceto è un onnivoro, si nutre in natura un po’ 
di tutto: semi, piante, foglie, fiori, bacche, insetti 
(come fonte proteica) e altro che trova di com-
mestibile nel suo ambiente.

I criceti hanno i denti incisivi a crescita continua 
che restano di lunghezza costante grazie all’usura 
a cui sono soggetti. I denti interni, al contrario del 
coniglio e della cavia, sono a radice fissa, ovvero 
una volta spuntati non crescono più. 

I criceti posseggono anche due tasche guanciali:
delle vere e proprie borse in cui raccolgono gran-
di quantità di cibo non masticato che poi traspor-
tano nella tana per mangiarlo successivamente.

 

, si nutre in natura un po’ 
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CRICK.criceti
Integrato con HLS - Healthy Life System Le Perle della Salute.

Ideale anche per gerbilli e scoiattoli. 

• Con Insetti essiccati: ingredienti molto graditi da criceti, gerbilli e scoiat-
toli in quanto onnivori. Sono un’eccellente fonte proteica, altamente nutritiva 
e digeribile, ricca di proteine nobili.

• Con Trifoglio rosso, Fiori di calendula e Carota:  ricchi di fibra. Il trifo-
glio rosso e la carota, grazie al loro potere antiossidante, contrastano i radicali 
liberi;  i fiori di  calendula, ricchi di flavonoidi e carotenoidi, svolgono azione 
antinfiammatoria e antisettica sul sistema digerente. 

• Senza aggiunta di zuccheri, coloranti e conservanti : il criceto ha 
due tasche guanciali in cui raccoglie grandi quantità di cibo non masticato 
che mangerà successivamente. Gli zuccheri sono molto pericolosi, in quanto 
possono “incollare” le tasche guanciali. I coloranti e conservanti, come noto, 
sono dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un pelo folto e brillante e una cute in buona salute.

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione pre-
biotica per promuovere lo sviluppo della flora batterica intesti-
nale con miglioramento della funzionalità digestiva

• Yucca schidigera: per il controllo dei cattivi odori e 
per una buona attività digestiva.  

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e 
Metionina: Minerali, Lisina e Metionina: per 
il benessere generale dell’organismo e per 
stimolare  le difese immunitarie.

Composizione : semi (pisello, orzo, avena, miglio paglierino, granoturco, 
risone, panico, girasole piccolo striato, grano saraceno, lino, camelina sativa 
e cicoria), mix vegetale min 8 % (trifoglio rosso essiccato, fiori essiccati di Ca-
lendula officinalis, carota disidratata), HLS-Healthy Life System (granoturco, 
farina di frumento integrale, concentrato proteico vegetale, lino estruso min 
2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto naturale di yucca schidigera 
200 mg/kg, fosfato bicalcico,  cloruro di sodio, lievito di birra), insetti essiccati 
(min 2%), arachidi intere e sgusciate, riso e frumento soffiati, semi di zucca.
o, fiori essiccati di Calendula officinalis, carota disidratata).  

Componenti analitici: proteina grezza 15 %; oli e grassi grezzi  6%; fibra 
grezza 8,9 %, ceneri grezze  3,5 %, calcio 0,5 %, fosforo 0,4%.

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-

ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 
mg);  Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 

2000 mg; L lisina 1000 mg. Antiossidanti.  DL metionina 
2000 mg; L lisina 1000 mg. Antiossidanti.  

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di 
conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  
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la dieta secondo Naturala dieta secondo Natura

Linea Excellent 

Ornitologia
Miscele di semi integrate con:

• vera frutta disidratata 

• HLS-Healthy Life System Le Perle della Salute  a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiammatoria,  per un piumaggio 
folto e lucente e una cute in buona salute. 
• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica per promuovere lo sviluppo 
della flora batterica intestinale con miglioramento della funzionalità digestiva. 
• Cardo mariano: fonte di silimarina ad azione epatoprotettiva e disintossicante con miglioramento 
della funzionalità epatica.
• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare 
le infezioni,  per favorire la crescita e lo sviluppo del piumaggio in modo ottimale.
• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: sostanze chimiche, come ben noto, dannose alla salute.       
I prodotti presentano una colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti. 

Pastoncini secchi e morbidi a base di: 

• Miele: nutriente ed energetico, molto gradito dai volatili. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, 
combatte  i disturbi dell’apparato respiratorio.
• Uovo o Albume d’uovo: ingredienti altamente nutrienti. Apportano proteine ad alto valore biologico, 
tutti gli aminoacidi essenziali, vitamine A, B e D, calcio, fosforo e potassio. 
L’albume non crea doratura al piumaggio.
• Latte e derivati:  il latte è uno degli alimenti più completi e nutrienti in assoluto. E’ ricco di calcio e 
vitamina D: fondamentali per la formazione e lo sviluppo dello scheletro.  
• Fruttoligosaccaridi:  ad azione prebiotica per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale 
con miglioramento della funzionalità digestiva.
• Vitamine protette e Minerali chelati ad alta biodisponibilità:  per il benessere generale 
dell’organismo, per stimolare  le difese immunitarie e contrastare le infezioni. 
• Lisina e Metionina: aminoacidi essenziali, per favorire la crescita e lo sviluppo del piumaggio in modo 
ottimale.
• Senza aggiunta di conservanti e/o coloranti: sostanze chimiche, come ben noto, dannose alla salute.

Ornitologia

Le Perle della Salute  a base di:
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FLIP.canarini
A base di semi, con mela  e prugna, integrato con HLS - Healthy Life System 

Le Perle della Salute.

• Con Mela e prugna:  pezzettini di vera frutta disidratata, nutrienti ed 
energetici, altamente graditi dai canarini, ricchi di vitamine A e C.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un piumaggio folto e lucente e una cute in buona salute.

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica 
per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramen-
to della funzionalità digestiva.

• Cardo mariano: fonte di silimarina ad azione epatoprotettiva e disintossi-
cante con miglioramento della funzionalità epatica.

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: 
per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare le infe-
zioni,  per favorire la crescita e lo sviluppo del piumaggio 
in modo ottimale.

Composizione: semi (scagliola canadese, colza, avena decorticata, lino, ni-
ger, canapa),  Healthy Life System (farine di cereali precotte, lino estruso min 
2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto naturale di cardo mariano 35 
mg/kg,  carbonato di calcio, fosfato bicalcico,  cloruro di sodio, lievito di bir-
ra), frutta disidratata (mela e prugna min 2%).

Componenti analitici: proteina grezza 14,9 %; oli e grassi grezzi 10 %; fibra 
grezza 6,5 %, ceneri grezze  6 %.

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-
ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  
Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 
1000 mg. Antiossidanti.

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare 
il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  
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KOKO.cocorite
A base di semi, con mela e banana, integrato con HLS - Healthy Life System 

Le Perle della Salute.

• Con Mela e banana:  pezzettini di vera frutta disidratata, nutrienti ed 
energetici, altamente gradite dagli ondulati, ricchi di vitamine A ed E.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un piumaggio folto e lucente e una cute in buona salute.

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica 
per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramen-
to della funzionalità digestiva.

• Cardo mariano: fonte di silimarina ad azione epatoprotettiva e disintossi-
cante con miglioramento della funzionalità epatica

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: 
per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare le 
infezioni,  per favorire la crescita e lo sviluppo del piu-
maggio in modo ottimale.

Composizione: semi (miglio paglierino, miglio bianco, avena decorticata, 
miglio rosso, scagliola canadese),  Healthy Life System (farine di cereali pre-
cotte, lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto natura-
le di cardo mariano 35 mg/kg,  carbonato di calcio, fosfato bicalcico,  cloruro 
di sodio, lievito di birra), frutta disidratata (mela e banana min 2%) . 

Componenti analitici: proteina grezza 12,5 %; oli e grassi grezzi 5 %; fibra 
grezza 6,5 %, ceneri grezze  6,5 %

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-
ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  
Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 
1000 mg. Antiossidanti.

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare 
il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  
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NICK.esotici
A base di semi, con mela e ananas, integrato con HLS - Healthy Life System 

Le Perle della Salute.

• Con mela e ananas:  pezzettini di vera frutta disidratata, nutrienti ed 
energetici, altamente graditi dagli uccelli esotici,  ricchi di vitamine A, B e C.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un piumaggio folto e lucente e una cute in buona salute.

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica 
per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramen-
to della funzionalità digestiva.

• Cardo mariano: fonte di silimarina ad azione epatoprotettiva e disintossi-
cante con miglioramento della funzionalità epatica.

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: 
per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare le 
infezioni,  per favorire la crescita e lo sviluppo del piu-
maggio in modo ottimale.

Composizione: ssemi (panico, scagliola canadese, miglio paglierino, miglio 
rosso, miglio bianco, niger),  Healthy Life System (farine di cereali precotte, 
lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto naturale di 
cardo mariano 35 mg/kg,  carbonato di calcio, fosfato bicalcico,  cloruro di 
sodio, lievito di birra), frutta disidratata (mela e ananas min 2%).  

Componenti analitici: proteina grezza 12 %; oli e grassi grezzi 5 %; fibra 
grezza 8,5 %, ceneri grezze  7,5 %.

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-
ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  
Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 
1000 mg. Antiossidanti. ; L lisina 1000 mg. Antiossidanti.

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare 
il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  
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TEO.parrocchetti
A base di semi, con banana  e ananas,  integrato con HLS - Healthy Life System 

Le Perle della Salute.

• Con Banana e ananas:  pezzettini di vera frutta disidratata, nutrienti ed 
energetici, altamente gradite dagli ondulati, ricchi di vitamine A, E e C.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un piumaggio folto e lucente e una cute in buona salute.

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica 
per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramen-
to della funzionalità digestiva.

• Cardo mariano: fonte di silimarina ad azione epatoprotettiva e disintossi-
cante con miglioramento della funzionalità epatica.

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: 
per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare le infe-
zioni,  per favorire la crescita e lo sviluppo del piumaggio 
in modo ottimale.

Composizione: semi (miglio paglierino, avena decorticata, girasole piccolo 
striato, frumento, sorgo bianco, scagliola canadese, cardo bianco, risone, sor-
go rosso, grano saraceno, lino),  Healthy Life System (farine di cereali precot-
te, lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata min 2%, estratto naturale 
di cardo mariano 35 mg/kg,  carbonato di calcio, fosfato bicalcico,  cloruro di 
sodio, lievito di birra), frutta disidratata (banana e ananas min 2%) .  

Componenti analitici: proteina grezza 12,5 %; oli e grassi grezzi 7,5 %; fibra 
grezza 7,5 %, ceneri grezze  5,5 %.

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-
ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  
Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 
1000 mg. Antiossidanti.  

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare 
il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  
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PAKO.pappagalli
A base di semi, con ananas e papaya, integrato con HLS - Healthy Life System 

Le Perle della Salute.

• Con Banana e papaya:  pezzettini di vera frutta disidratata, nutrienti ed 
energetici, altamente gradite dagli ondulati, ricchi di vitamine A, E e C.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

ESCLUSIVA INTEGRAZIONE con HLS-Healthy Life System 
LE PERLE della SALUTE a base di:

• Lino estruso: fonte di acidi grassi Omega 3 e Omega 6 ad azione antinfiam-
matoria,  per un piumaggio folto e lucente e una cute in buona salute.

• Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad azione prebiotica 
per promuovere lo sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramen-
to della funzionalità digestiva.

• Cardo mariano: fonte di silimarina ad azione epatoprotettiva e disintossi-
cante con miglioramento della funzionalità epatica.

• Vitamine protette, Minerali, Lisina e Metionina: 
per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare le infe-
zioni,  per favorire la crescita e lo sviluppo del piumaggio 
in modo ottimale.

Composizione: semi (girasole grosso, girasole piccolo striato, cardo, gira-
sole bianco, avena decorticata, grano saraceno, orzo, granoturco, arachidi 
intere e sgusciate, canapa, risone, carrube, sorgo bianco), Healthy Life Sy-
stem (farine di cereali precotte, lino estruso min 2%, polpa di cicoria essiccata 
min 2%, estratto naturale di cardo mariano 35 mg/kg,  carbonato di calcio, 
fosfato bicalcico,  cloruro di sodio, lievito di birra), frutta disidratata (banana 
e papaya min 2%) .  

Componenti analitici: proteina grezza 14 %; oli e grassi grezzi 13 %; fibra 
grezza 8,5 %, ceneri grezze  6 %

Additivi per kg di Healthy Life System: Additivi nutrizionali Vitamina A 
40.000 U.I.; Vitamina D3 3.800 U.I.; Vitamina E 250 mg.; Vitamina C 60 mg; 
Vitamina K3 12 mg; Vitamina B1 18 mg; Vitamina B2 28 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vitamina PP  45 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 
mg;  Carbonato ferroso 165,5 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentaidrato 
117,5 mg (rame 30 mg);  Ossido di zinco 136 mg (zinco 110 mg); Ossido Man-
ganoso 103 mg (manganese 80 mg); ioduro di potassio 10,4 mg (iodio 8 mg);  
Selenito di sodio 1,09 mg (selenio 0,5 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 

1000 mg. Antiossidanti.  

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di 
conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 12 pz da 500 g  
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NERONE.insettivori
Granulato precotto per uccelli insettivori, maine e merli.        

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti:  il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

• Con Carbone vegetale ad azione adsorbente:
ottenuto dalla carbonizzazione del legno di betulla o di pioppo, 
si presenta sottoforma di una polvere nera ricca di pro-
prietà benefiche. La sua capacità di assorbire liquidi e 
gas è conosciuta fin dai tempi antichi. E’ in grado di 
trattenere tutto ciò che è indesiderato nel tubo 
digerente, come i gas di fermentazione, i bat-
teri patogeni, le tossine, i virus, le sostanze e i 
metalli dannosi. 
Disinfetta e disintossica il sistema digerente. 
Favorisce la digestione, previene diarree e 
meteorismo. 

Composizione: farine di cereali precotte, concentrato proteico vegetale, 
grasso stabilizzato, sostanze minerali, zuccheri, carbone vegetale in polvere 
(min 3,5%).

Componenti analitici: proteina grezza 9%, oli e grassi grezzi  9,5%, fibra 
grezza 3,5%, ceneri grezze 21%.

Istruzioni d’uso: LILLY NERONE è  un alimento altamente digeribile e gra-
zie al suo rivestimento a base di carbone vegetale contribuisce al benessere 
gastrointestinale. E’ ideale per  l’alimentazione quotidiana di tutte le specie 
di uccelli insettivori, maine e merli. Lasciare a libera disposizione dei volatili 
in apposita mangiatoia tutto l’anno. Lasciare sempre a disposizione acqua 
fresca e pulita. 

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare il prodotto in 
luogo fresco e asciutto.

       IMBALLO: 12 pz da 900 g  
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MERLINO.insettivori
Pastoncino morbido con frutta e insetti per uccelli insettivori e canori.

• Con Fichi, uva sultanina e bacche di ginepro:  nutrienti ed energetici, 
altamente graditi dagli uccelli insettivori e canori, ricchi di sali minerali, vitami-
ne A e B.
 

• Con Insetti essiccati: sono un’eccellente fonte proteica, altamente nutriti-
va e digeribile, ricca di proteine nobili.

• Con Fruttoligosaccaridi (FOS): ad azione prebiotica per promuovere lo 
sviluppo della flora batterica intestinale con miglioramento della funzionalità 
digestiva.

• Con Vitamine protette, Minerali chelati, Lisina e Metionina:
per stimolare  le difese dell’organismo e contrastare le infezioni,  per favorire 
la crescita e lo sviluppo del piumaggio in modo ottimale.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una 
colorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti, come ben noto, 
dannosi alla salute.

Composizione: concentrato di proteine vegetali, farine di 
cereali integrali precotte, oli e grassi stabilizzati, farina 
di carrube, zuccheri, frutta disidratata (fichi, uva sul-
tanina e ginepro in bacche min 6%), calcio marino 
in polvere, larve di insetti essiccati (min 2%), pre-
biotici (fruttoligosaccaridi 0,15%), carbonato di 
calcio.

Componenti analitici: proteina grezza 21%, oli e grassi grezzi 14%, fibra 
grezza 3,2%, ceneri grezze 5%.

Additivi per kg: Additivi nutrizionali Vitamina A protetta 24.000 U.I.; Vita-
mina D3 protetta 1.800 U.I.; Vitamina E 140 mg.; Vitamina C 40 mg; Vitamina 
K3 5 mg; Vitamina B1 9 mg; Vitamina B2 14 mg; Vitamina B6 5 mg; Vitamina 
B12 0,25mg; Vitamina PP  22 mg; Vitamina H (biotina) 0,4 mg; Carbonato 
ferroso 72,45 mg (Ferro 35 mg);  Chelato di ferro di aminoacidi idrato 102 mg 
(Ferro 3,8 mg); Solfato rameico pentaidrato 47 mg (Rame 12 mg); Chelato di 
rame di glicina idrato 9,3 mg (Rame 2,4 mg); Ossido di zinco 59,5 mg (Zinco 
48 mg); Chelato di zinco di aminoacidi idrato 133 mg (Zinco 5,8 mg); Ossido 
Manganoso 45 mg (manganese 35 mg); Chelato di manganese di aminoacidi 
idrato 104 mg (manganese 3,8 mg); Ioduro di potassio 4,5 mg (Iodio 3,5 mg);  
Selenito di sodio 0,35 mg (Selenio 0,16 mg);  Selenometionina da Saccha-
romyces cerevisiae 41 mg (Selenio 0,09 mg); DL metionina 1000 mg; L lisina 
500 mg.  Stabilizzatori della flora intestinale: Saccharomyces cerevisiae 
(4b1702). Antiossidanti.

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare il prodotto in 
luogo fresco e asciutto.

IMBALLO  : 12 pz da 900 g 
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SUN.pastoncino
Pastoncino morbido giallo per uccelli granivori. 

• Con Miele: nutriente ed energetico, molto gradito dai volatili. Grazie 
alle sue proprietà antinfiammatorie, combatte  i disturbi dell’apparato re-
spiratorio.

• Con Semi di Niger: molto nutrienti e graditi da tutti i volatili. Ricchi di acidi 
grassi Omega 3, stimolano la riproduzione e un piumaggio lucente.

• Vitamine protette e Minerali chelati ad alta biodisponibilità:  per 
il benessere generale dell’organismo, per stimolare  le difese immunitarie e 
contrastare le infezioni.

• Lisina e Metionina: aminoacidi essenziali, per favorire la crescita e lo 
sviluppo del piumaggio in modo ottimale.

• Senza aggiunta di conservanti:  sostanze chimiche, come ben noto, 
dannose alla salute.

Composizione: farine di cereali precotte, concentrato di proteine vegeta-
li, oli e grassi stabilizzati, latte e derivati del latte, zuccheri (miele min 2 %), 
semi di niger (min 2%), lecitina di soja, uova in polvere, carbonato di calcio, 
fruttoligosaccaridi.

Additivi per kg: Additivi nutrizionali Vitamina A 24.000 U.I.; Vitamina D3 
1.800 U.I.; Vitamina E 140 mg.; Vitamina C 40 mg; Vitamina K3 5 mg; Vita-
mina B1 9 mg; Vitamina B2 14 mg; Vitamina B6 5 mg; Vitamina B12 0,25mg; 
Vitamina PP  22 mg; Vitamina H (biotina) 0,4 mg; Carbonato ferroso 72,4 mg 
(Ferro 35 mg);  Chelato di ferro di aminoacidi idrato 102 mg (Ferro 3,8 mg); 
Solfato rameico pentaidrato 47 mg (Rame 12 mg); Chelato rameico di glicina 
idrato 9,3 mg (Rame 2,4 mg); Ossido di zinco 59,5 mg (Zinco 48 mg); Chelato 
di zinco di aminoacidi idrato 133 mg (Zinco 5,8 mg); Ossido Manganoso 45 
mg (Manganese 35 mg); Chelato di manganese di aminoacidi idrato 104 mg 
(Manganese 3,8 mg); Ioduro di potassio 4,5 mg (Iodio 3,5 mg);  Selenito di 
sodio 0,35 mg (Selenio 0,16 mg);  Selenometionina da Saccharomyces cerevi-
siae 41 mg (Selenio 0,09 mg); DL metionina 1000 mg; L lisina 500 mg. 
Stabilizzatori della flora intestinale: Saccharomyces cerevisiae (4b1702). 
Antiossidanti. Coloranti. 

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare il prodotto in 
luogo fresco e asciutto.

IMBALLO : 20 pz da 250 g
IMBALLO : 4 pz da 5 kg

Confezione singola da 15 Kg 

      

Con MIELE

Con SEMI di NIGER

Con VITAMINE PROTETTE,

e MINERALI CHELATI

Con LISINA e METIONINA 

      SENZA  AGGIUNTA DI 

CONSERVANTI
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RED SUN.pastoncino
Pastoncino morbido per canarini a fattore rosso.  

• Con Pigmentante rosso: per favorire e mantenere la colorazione rosso 
brillante del piumaggio. 

• Con Miele: nutriente ed energetico, molto gradito dai volatili. Grazie alle 
sue proprietà antinfiammatorie, combatte i disturbi dell’apparato respiratorio. 

• Con Semi di Niger: molto nutrienti e graditi da tutti i volatili. Ricchi di acidi 
grassi Omega 3, stimolano la riproduzione e un piumaggio lucente.

• Con Vitamine protette e Minerali chelati ad alta biodisponibilità:  
per il benessere generale dell’organismo, per stimolare  le difese immunitarie 
e contrastare le infezioni.

• Con Lisina e Metionina : aminoacidi essenziali, per favorire la crescita e 
lo sviluppo del piumaggio in modo ottimale.

• Senza aggiunta di conservanti: sostanze chimiche, come ben noto, 
dannose alla salute.

Composizione: farine di cereali precotte, concentrato di proteine vegetali, 
oli e grassi stabilizzati, latte e derivati del latte, zuccheri (miele min 2%), semi 
di niger (min 2%), lecitina di soja, carbonato di calcio, fruttoligosaccaridi. .

Additivi per kg: Additivi nutrizionali Vitamina A 24.000 U.I.; Vitamina D3 
1.800 U.I.; Vitamina E 140 mg.; Vitamina C 40 mg; Vitamina K3 5 mg; Vita-
mina B1 9 mg; Vitamina B2 14 mg; Vitamina B6 5 mg; Vitamina B12 0,25mg; 
Vitamina PP  22 mg; Vitamina H (biotina) 0,4 mg; Carbonato ferroso 72,4 mg 
(Ferro 35 mg);  Chelato di ferro di aminoacidi idrato 102 mg (Ferro 3,8 mg); 
Solfato rameico pentaidrato 47 mg (Rame 12 mg); Chelato rameico di glicina 
idrato 9,3 mg (Rame 2,4 mg); Ossido di zinco 59,5 mg (Zinco 48 mg); Chelato 
di zinco di aminoacidi idrato 133 mg (Zinco 5,8 mg); Ossido Manganoso 45 
mg (Manganese 35 mg); Chelato di manganese di aminoacidi idrato 104 mg 
(Manganese 3,8 mg); Ioduro di potassio 4,5 mg (Iodio 3,5 mg);  Selenito di 
sodio 0,35 mg (Selenio 0,16 mg);  Selenometionina da Saccharomyces cerevi-
siae 41 mg (Selenio 0,09 mg); DL metionina 1000 mg; L lisina 500 mg. 
Stabilizzatori della flora intestinale: Saccharomyces cerevisiae (4b1702). 
Antiossidanti. Coloranti: Cantaxantina (E161g) 100 mg.

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare 
il prodotto in luogo fresco e asciutto.

IMBALLO : 20 pz da 250 g
IMBALLO : 4 pz da 5 kg 
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FRUTTOLO.pastoncino
Pastoncino morbido bianco con frutta per uccelli granivori. 

• Con Lampone, Mela, Banana e Prugna: solo frutta selezionata in gra-
nuli, graditissima da tutti gli  uccelli granivori. Nutriente ed energetica, ricca di 
vitamine (A,B,C ed E) e sali minerali.

• Con Miele: nutriente ed energetico, molto gradito dai volatili. Grazie alle 
sue proprietà antinfiammatorie, combatte i disturbi dell’apparato respirato-
rio.
• Con Vitamine protette e Minerali chelati ad alta biodisponibilità:  
per il benessere generale dell’organismo, per stimolare  le difese immunitarie 
e contrastare le infezioni. 

• Con Lisina e Metionina: aminoacidi essenziali, per favorire la crescita e 
lo sviluppo del piumaggio in modo ottimale.

• Senza aggiunta di coloranti e conservanti: il prodotto presenta una co-
lorazione naturale dovuta alla totale assenza di coloranti e conservanti, come 
ben noto, dannosi alla salute.

Composizione: farine di cereali precotte, concentrato di proteine ve-
getali, oli e grassi stabilizzati, frutta disidratata (lampone, mela, 
banana e prugna min 6%), latte e derivati del latte, zucche-
ri (miele min 2%), lecitina di soja, carbonato di calcio,  
fruttoligosaccaridi. 

Additivi per kg: Additivi nutrizionali Vitamina A 24.000 U.I.; Vitamina D3 
1.800 U.I.; Vitamina E 140 mg.; Vitamina C 40 mg; Vitamina K3 5 mg; Vita-
mina B1 9 mg; Vitamina B2 14 mg; Vitamina B6 5 mg; Vitamina B12 0,25mg; 
Vitamina PP  22 mg; Vitamina H (biotina) 0,4 mg; Carbonato ferroso 72,4 mg 
(Ferro 35 mg);  Chelato di ferro di aminoacidi idrato 102 mg (Ferro 3,8 mg); 
Solfato rameico pentaidrato 47 mg (Rame 12 mg); Chelato rameico di glicina 
idrato 9,3 mg (Rame 2,4 mg); Ossido di zinco 59,5 mg (Zinco 48 mg); Chelato 
di zinco di aminoacidi idrato 133 mg (Zinco 5,8 mg); Ossido Manganoso 45 
mg (Manganese 35 mg); Chelato di manganese di aminoacidi idrato 104 mg 
(Manganese 3,8 mg); Ioduro di potassio 4,5 mg (Iodio 3,5 mg);  Selenito di 
sodio 0,35 mg (Selenio 0,16 mg);  Selenometionina da Saccharomyces cerevi-
siae 41 mg (Selenio 0,09 mg); DL metionina 1000 mg; L lisina 500 mg. 
Stabilizzatori della flora intestinale: Saccharomyces cerevisiae (4b1702). 
Antiossidanti.

Confezionato in atmosfera protettiva. Si consiglia di conservare il prodotto in 
luogo fresco e asciutto.

IMBALLO: 20 pz da 250 g  
 

      

Con VITAMINE PROTETTE

e MINERALI CHELATI

Con LAMPONE, MELA,

BANANA e PRUGNA

Con LISINA e METIONINA 

      SENZA  AGGIUNTA di 

COLORANTI e CONSERVANTI

Con MIELE

Con LAMPONE, MELA,

BANANA e PRUGNA

20



NEVE.pastoncino

OVO.pastoncino

PIUMA.pastoncino

Pastoncino Bianco Morbido con semi di niger, perilla e canapa.

Pastoncino Secco con uovo per uccelli granivori.

Pastoncino Bianco Secco con albume d’uovo ad alto contenuto proteico.

• Non crea doratura al piumaggio
• Con Semi di Niger, Perilla e Canapa
• Con Vitamine protette, Minerali chelati, 

Lisina e Metionina 
• Senza aggiunta di conservanti e coloranti

• Con Uovo e Miele
• Con Semi di Niger e Canapa
• Con Vitamine protette, Minerali chelati, 

Lisina e Metionina 
• Senza aggiunta di conservanti

• Non crea doratura al piumaggio
• Con Albume d’uovo e Miele
• Con Vitamine protette, Minerali chelati, 

Lisina e Metionina 
• Senza aggiunta di conservanti e coloranti

Composizione: farine di cereali precotte, concentrato di proteine vegetali, 
oli e grassi stabilizzati, semi ornitologici ( niger, perilla e canapa min 12%), 
latte e derivati, zuccheri, lecitina di soja, fruttoligosaccaridi. 

Componenti analitici:   proteina grezza 16,4%, oli e grassi grezzi 12,5%, 
fibra grezza 2,1%, ceneri grezze 3,2%.

Composizione:farine di cereali precotte, pane biscottato, pan di spagna, 
concentrato di proteine vegetali, uovo in polvere (min 4%), semi ornitologici 
(niger e canapa min 4%), zuccheri (miele min 2%), carbonato di calcio, frut-
toligosaccaridi.

Componenti analitici:  proteina grezza 17%, oli e grassi grezzi 3%, fibra 
grezza 3%, ceneri grezze 4%

Composizione:farine di cereali precotte, pane biscottato, concentrato di 
proteine vegetali, albume d’uovo in polvere (min 4%), carbonato di calcio, 
zuccheri (miele min 2%), fruttoligosaccaridi.

Componenti analitici:  proteina grezza 22%, oli e grassi grezzi 1,5%, fibra 
grezza 1,6%, ceneri grezze 5%.

Vitamina A protetta 45.000 U.I.; Vitamina D3 protetta 2.000 U.I.; Vitamina E 
240 mg.; Vitamina C (acido ascorbico) 80 mg; Vitamina K3 10 mg; Vitamina 
B1 15 mg; Vitamina B2 25 mg; Vitamina B6 10 mg; Vitamina B12 0,5 mg; Vi-
tamina PP  40 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 mg; Carbonato ferroso 144,8 mg 
(Ferro 70 mg);  Chelato di ferro di aminoacidi idrato 204 mg (Ferro 7,6 mg); 
Solfato rameico pentaidrato 94 mg (Rame 24 mg); Chelato rameico di glicina 
idrato 18,6 mg (Rame 4,8 mg); Ossido di zinco 119 mg (Zinco 96 mg); Chelato 
di zinco di aminoacidi idrato 266 mg (Zinco 11,6 mg); Ossido Manganoso 90 
mg (Manganese 70 mg); Chelato di manganese di aminoacidi idrato 208 mg 
(Manganese 7,6 mg); Ioduro di potassio 9 mg (Iodio 7 mg);  Selenito di sodio 
0,70 mg (Selenio 0,32 mg);  Selenometionina da Saccharomyces cerevisiae 82 
mg (Selenio 0,18 mg); DL metionina 2000 mg; L lisina 1000 mg. 
Stabilizzatori della flora intestinale: Saccharomyces cerevisiae (4b1702). 
 

Vitamine e Minerali per kg 
di Neve/Ovo/Piuma

IMBALLO: 4 pz da 5 Kg  
Confezione singola da  15 Kg

Vitamina A protetta 45.000 U.I.; Vitamina D3 protetta 2.000 U.I.; Vitamina E 
240 mg.; Vitamina C (acido ascorbico) 80 mg; Vitamina K3 10 mg; Vitamina 

-
tamina PP  40 mg; Vitamina H (biotina) 0,8 mg; Carbonato ferroso 144,8 mg 
(Ferro 70 mg);  Chelato di ferro di aminoacidi idrato 204 mg (Ferro 7,6 mg); 
Solfato rameico pentaidrato 94 mg (Rame 24 mg); Chelato rameico di glicina 
idrato 18,6 mg (Rame 4,8 mg); Ossido di zinco 119 mg (Zinco 96 mg); Chelato 
di zinco di aminoacidi idrato 266 mg (Zinco 11,6 mg); Ossido Manganoso 90 
mg (Manganese 70 mg); Chelato di manganese di aminoacidi idrato 208 mg 
(Manganese 7,6 mg); Ioduro di potassio 9 mg (Iodio 7 mg);  Selenito di sodio 
0,70 mg (Selenio 0,32 mg);  Selenometionina da Saccharomyces cerevisiae 82 

VITAMINIZZATO

      SENZA  AGGIUNTA

 DI  COLORANTI

CON  ALBUME

 D’UOVO  E  MIELE

Con albume d’uovo 
ad alto contenuto proteico.
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Linea.SUPERMIX
Alimenti composti ed equilibrati a base di semi con eslusiva integrazione di 

HLS - Healthy Life System Le Perle della Salute. 
 

• Con Vitamine protette:  per stimolare  le difese dell’orga-
nismo e contrastare le infezioni.                                                                             

• Con Minerali: per il corretto sviluppo e funzionamento 
dei tessuti e degli organi, per la produzione di energia e per il 
mantenimento dell’equilibrio idrosalino. 

• Con Lisina e Metionina: aminoacidi essenziali, per favo-
rire la crescita e lo sviluppo del piumaggio in modo ottimale.

• Con Polpa di cicoria: fonte di FOS (fruttoligosaccaridi) ad 
azione prebiotica per promuovere lo sviluppo della flora batte-
rica intestinale con miglioramento della funzionalità digestiva.

• Senza aggiunta di coloranti: sostanze chimiche, come 
ben noto, molto dannose alla salute degli uccelli ornamentali. 
Tutti i prodotti presentano una colorazione naturale dovuta 
alla totale assenza di coloranti. 

Vitamine e Minerali per kg di HEALTHY LIFE SYSTEM: 
Additivi nutrizionali Vitamina A 16.000 U.I.; Vitamina D3 2.800 U.I.; Vitamina 
E 60 mg.;  Vitamina K3  3 mg; Vitamina B1 2 mg; Vitamina B2  8 mg; Vitamina 
B6 0,8 mg; Vitamina B12 0,02 mg; Vitamina PP  18 mg; Vitamina H (biotina) 
0,18 mg;  Carbonato ferroso 166 mg (ferro 80 mg);  Solfato rameico pentai-
drato 63 mg   (rame 16 mg); Ossido di zinco 68  mg  (zinco 55 mg); Ossido 
Manganoso 193 mg (manganese 150 mg); DL metionina 8.500 mg; L lisina 
4.000 mg.

IMBALLO: 18 pz da 1 Kg 
IMBALLO: 4 pz da 5 Kg
Confezione singola da 20 Kg
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Canarini.SUPERMIX

Cocorite.SUPERMIX

Esotici.SUPERMIX

Parrocchetti.SUPERMIX

Pappagalli.SUPERMIX

Composizione: semi (scagliola canadese, colza, avena decorticata, 
lino, niger, canapa), Healthy Life System (farine di cereali, polpa di 
cicoria essiccata min 2%, olio vegetale, fosfato bicalcico, carbonato di 
calcio, cloruro di sodio, lievito di birra). 

Composizione: semi (miglio paglierino, miglio bianco, avena 
decorticata, miglio rosso, scagliola canadese), Healthy Life System 
(farine di cereali, polpa di cicoria essiccata min 2%, olio vegetale, 
fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cloruro di sodio, lievito di birra).  

Composizione: semi (panico, scagliola canadese, miglio 
paglierino, miglio rosso, miglio bianco, niger), Healthy Life System 
(farine di cereali, polpa di cicoria essiccata min 2%, olio vegetale, 
fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cloruro di sodio, lievito di birra).  

Composizione:   semi (miglio paglierino, avena decorticata, gira-
sole piccolo striato, frumento, sorgo bianco, scagliola canadese, 
cardo bianco, risone, sorgo rosso, grano saraceno, lino),  Healthy 
Life System (farine di cereali, polpa di cicoria essiccata min 2%, olio 
vegetale, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cloruro di sodio, 
lievito di birra).  

Composizione: semi (girasole grosso, girasole piccolo striato, 
cardo, girasole bianco, avena decorticata, grano saraceno, orzo, 
granoturco, arachidi intere e sgusciate, canapa, risone, carrube, 
sorgo bianco), Healthy Life System (farine di cereali, polpa di cicoria 
essiccata min 2%, olio vegetale, fosfato bicalcico,  carbonato di calcio, 
cloruro di sodio, lievito di birra).  

SUPERMIX

SUPERMIX
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Semi

Caratteristiche dei principali semi

Miglio: cereale  fra i più antichi, 
appartenente  alla famiglia delle graminacee, 

pertanto  ricco di carboidrati (70%) e povero di 
grassi (4%). Seme altamente nutritivo e tenero, 
apporta  vitamine del gruppo B e fra i minerali 
citiamo il ferro, potassio, fosforo e magnesio. 

E’ il nutrimento essenziale  per le specie 
esotiche. Ne esistono tre varietà:  Il miglio 

giallo o paglierino è la varietà più comune e più 
utilizzata; il miglio bianco è la qualità superiore 

e il miglio rosso leggermente più duro  ma dalle 
stesse proprietà degli  altri due tipi. 

Girasole Striato grosso e piccolo, 

Girasole bianco: 
semi  oleosi, nutrienti  e particolarmente 

graditi dai pappagalli. Ricchi di vitamina A 
ed E. Regolatori  delle funzioni intestinali, la 

loro continua somministrazione garantisce 
lucentezza al piumaggio e ne favorisce la muta. 

Panico: appartiene alla famiglia delle 
graminacee,  pertanto è un cereale molto ricco 

di carboidrati (60%) e molto povero di grassi 
(4%).  E’ facilmente digeribile e molto gradito 

da tutti gli uccelli per le sue piccole dimensioni. 

Cardo bianco: seme oleoso, ricco di acidi 
grassi Omega 6. Nutriente e con proprietà 

depurative e disintossicanti. 

Grano saraceno: appartiene alla famiglia 
delle poligonacee, quindi erroneamente viene 

considerato un cereale. Molto nutriente, 
apporta principalmente proteine a d alto 

valore biologico, vitamine del gruppo B, ferro e 
magnesio.

Scagliola canadese: seme 
appartenente alla famiglia delle graminacee, 
pertanto è un cereale e come tale ricco di 
carboidrati (55%) e povero di grassi ( (5% ). E’ 
il nutrimento fondamentale per il canarino. La 
qualità “canadese” è la migliore, caratterizzata da 
un seme corto e pieno,  più appetito. 

Colza: seme oleoso di colore marrone-nero, 
ricco di grassi  (40%).  Contribuisce  a dare 
lucentezza al  piumaggio. 

Avena decorticata: seme ben 
gradito dagli uccelli, appartiene alla famiglia 
delle graminacee, in quanto cereale apporta 
carboidrati (26%) ma con un contenuto di 
proteine più alto (15%) e con una composizione 
in aminoacidi essenziali più completa rispetto agli 
altri cereali. Buono anche l’apporto di vitamine 
del gruppo B, potassio, fosforo e magnesio. 

Lino: seme oleoso di colore bruno-rossastro, 
ricco di acidi grassi Omega 3 essenziali per la 
crescita e la lucentezza del piumaggio. Favorisce 
le funzioni  gastroenteriche grazie all’effetto 
rinfrescante.

Niger: seme oleoso, sottile e di colore bruno-
nero. Molto nutriente e ben gradito da tutti gli 
uccelli granivori. E’ opinione di molti ornitologi 
che stimoli la riproduzione e il canto. 

Canapa: seme oleoso, tra i più graditi dai 
canarini. Ricco di vitamina E, del gruppo B, acidi 
grassi Omega 3 e Omega 6.  Avendo un’azione 
stimolante ed eccitante , va somministrato in 
piccole dosi. E’ opinione di molti ornitologi che 
stimoli la riproduzione e il canto. 

ed E. Regolatori  delle funzioni intestinali, la 
loro continua somministrazione garantisce 

lucentezza al piumaggio e ne favorisce la muta. 

•  Panico   1 kg    (12 pz/cartone))
•  Panico   25 kg
•  Panico in  Spighe  15 kg
•  Panico in Spighe  (nazionale)  25 kg
•  Panico in Blister  0,25 kg   (12 pz/cartone)

•  Ravizzone  25 kg
•  Scagliola Canadese  1 kg  (12 pz/cartone)

•  Scagliola Canadese  5 kg
•  Scagliola Canadese  25 kg 
•  Scagliola Canadese  (selezionata)  25 kg  

•  Avena Decorticata   25 kg
•  Canapa  20 kg
•  Girasole Grosso 0,5 kg   (12 pz/cartone)

•  Girasole Grosso  12,5 kg
•  Girasole Piccolo  15 kg 
•  Lino  25 kg
•  Migli Bianco   25 kg
•  Miglio Paglierino  25 kg
•  Niger   0,8 kg    (12 pz/cartone)

•  Niger  20 kg

- Linea.VITALITY -
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Canarini L4  20 kg
Composizione: semi (scagliola, niger, canapa, lino bianco).

Canarini L5  20 kg
Composizione: semi (scagliola, niger, perilla bianca 6%, canapa, lino 
bianco).

Canarini  L7  20 kg
Composizione: semi (scagliola, niger, ravizzone, avena decorticata, 
canapa, lino, perilla bianca).

Cocorite  L4  20 kg
Composizione: semi (miglio bianco, miglio paglierino, scagliola, avena 
decorticata, lino).          

Esotici  L4  20 kg
Composizione: semi (panico, scagliola canadese, miglio paglierino, miglio 
rosso, miglio bianco, niger).

Parrocchetti  L11  20 kg
Composizione:  semi (miglio paglierino, avena decorticata, girasole piccolo 
striato, frumento, sorgo bianco, scagliola canadese, cardo bianco, risone, 
sorgo rosso, grano saraceno, lino).                            

Pappagalli  L20 con frutta   12,5 kg
Composizione: girasole bianco, girasole grosso, girasole piccolo, grano 
saraceno, carrube, cardo, durra, mais, mix frutta esotica disidratata (min 
5%), canapa, arachidi intere, arachidi sgusciate, semi di zucca, peperoncino, 
carote disidratate, carota e spinaci estrusi.

Semi Condizionati  L  5 kg
Composizione:semi (erba mazzolina, perilla bianca, lattuga bianca, 
lattuga nera, semi prativi, cicoria, lino, trifoglio, papavero blu, carote, cardo 
selvatico, rape, miglio bianco, miglio rosso, finocchio, rapanello, miglio 
paglierino, erba medica). 

Semi da Germinare L  5 kg
Composizione: semi (niger, cicoria, azuki, grano tenero, lattuga bianca).

Spinus  L   5 kg – 15 kg 
Composizione: semi (erba mazzolina, scagliola, lattuga bianca, perilla, 
festuca, niger,  cicoria, lino bianco, trifoglio, papavero blu, miglio rosso, 
lattuga nera, finocchio,  erba medica, chia, panico, cardone selvatico, 
sesamo).

Indigeni Allevamento L 5 kg – 15 kg 
Composizione: semi (erba mazzolina, scagliola, lattuga bianca, festuca, 
perilla bianca, niger, canapuccia, spinacio, finocchio, cicoria, lattuga nera, 
trifoglio, cardone selvatico, girasole micro, papavero blu, miglio rosso, miglio 
bianco, cavoli e rape, chia, perilla bruna, carote, trifoglio, erba medica).

Indigeni Riproduzione L  5 kg – 15 kg 
Composizione: semi (erba mazzolina, scagliola, lattuga bianca, festuca, 
perilla bianca, niger, canapuccia, spinacio, finocchio, cicoria, lattuga nera, 
trifoglio, sesamo, rucola, girasole nero micro, papavero blu, miglio rosso, 
cavoli e rape, chia, perilla bruna, carote, trifoglio, erba medica, lino, 
ravizzone, rapanello). 

Indigeni  Muta L  5 kg – 15 kg 
Composizione: semi (erba mazzolina, scagliola, lattuga bianca, festuca, 
perilla bianca, spinacio, finocchio, cicoria, lattuga nera, trifoglio, sesamo, 
rucola, avena decorticata, miglio rosso, cavoli e rape, chia, perilla bruna, 
carote, erba medica, lino, rapanello, cardone selvatico). 

Ciuffolotti e Verdoni L 5 kg
Composizione: semi (scagliola, perilla, ravanello, girasole piccolo, 
grano saraceno, cavoli e rape, spinacio, niger, girasole nero micro, avena 
decorticata, lino bianco, canapa, cardo mariano, cicoria, coriandolo, 
erba mazzolina, miglio bianco, miglio paglierino, cardo, bacche di sorbo, 
cipresso).     

Cardellini L  5 kg 
Composizione: semi (scagliola canadese, perilla, erba mazzolina, festuca, 
girasole nero micro, lattuga bianca, cicoria, cavoli e rape, cardone selvatico, 
chia, carota).

Linea.BREEDER
   Monoessenze
•  Abete rosso   4 kg
•  Bella di Notte   4 kg 
•  Camellina Sativa  4 kg 
•  Canapuccia  20 kg
•  Cardo Bianco  4 kg
•  Cardo Mariano  4 kg 
•  Cardone Selvatico  4 kg 
•  Cedro del Libano  4 kg
•  Chia  4 kg 
•  Cicoria  4 kg
•  Cipresso  4 kg 
•  Erba Mazzolina  4 kg
•  Ginepro in Bacche  4 kg
•  Girasole Bianco  25 kg 
•  Girasole Micro  4 kg
•  Larice  4 kg
•  Lattuga Bianca  4 kg 
•  Lattuga Nera   4 kg
•  Lino Bianco  25 kg 
•  Niger Germinabile  25 kg
•  Perilla Bianca  4 kg
•  Rosa Canina (bacche ) 4 kg
•  Sorbo degli Uccellatori  (bacche)  4 kg
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Pesci rossi Comuni, Pesci rossi 
selezionati, Pesci tropicali, 
Pesci da laghetto 

• Alimenti completi e bilanciati in scaglie e in granuli estrusi
• Arricchiti con vitamine
• Non intorpidiscono l’acqua 

Tartarughe acquatiche 

• Sticks estrusi completi e bilanciati
• Gamberetti interi 10 – 15 mm essiccati al sole  
• Gamberi interi  di oltre 20 mm essiccati al sole  

la dieta secondo Naturala dieta secondo Natura

Linea Excellent 

Pesci e Tartarughe

• Sticks estrusi completi e bilanciati
• Gamberetti interi 10 – 15 mm essiccati al sole  
• Gamberi interi  di oltre 20 mm essiccati al sole  

Tartarughe
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NEDO.pesci rossi

ROY.pesci rossi selezionati

Alimento completo in scaglie per tutti i pesci rossi.

Alimento completo in scaglie per tutti i pesci rossi selezionati.
Composizione: farina di pesce bianco, farina di gamberetti, concentrato 
proteico di pesce, concentrato proteico vegetale, lieviti essiccati, farina di riso, 
erba medica disidratata, alghe essiccate, farina di zooplancton, caseinato di 
calcio, lecitina di soja, olio di pesce, olio vegetale, fosfato bicalcico, siero di 
latte in polvere.

Componenti analitici: proteina grezza 33 %; oli e grassi grezzi 5,5 %; fibra 
grezza 3,2 %, ceneri grezze 8,5 %

Additivi per kg: additivi nutrizionali Vitamina A 12.000 U.I.; Vitamina D3 
1.200 U.I.; Vitamina E 80 mg.; Vitamina C protetta  350 mg; Vitamina K3 15 
mg; Vitamina B1 10 mg; Vitamina B2 40 mg; Vitamina B6 10 mg; Vitamina B12 
0,02 mg; Vitamina PP 50 mg; Acido D-Pantotenico 50 mg; Acido folico 4 mg; 
Vitamina H 0,45 mg; Colina cloruro 500 mg. Antiossidanti. Coloranti. 

Composizione: germe di frumento, concentrato proteico vegetale, lieviti 
essiccati, lecitina di soja.

Additivi per kg:additivi nutrizionali Vitamina A 1250 U.I.; Vitamina D3 500 
U.I.; Vitamina E 50 mg.; Vitamina C protetta  300 mg. Antiossidanti. Coloranti.

IMBALLO:  n. 20 Barattoli da 150 ml/18 g 
IMBALLO:  n. 12 Barattoli da 350 ml/40 g 
IMBALLO:  n. 9 Barattoli da 1300 ml/160 g 

IMBALLO:  n. 20 Barattoli da 150 ml/18 g 
IMBALLO:  n. 12 Barattoli da 350 ml/40 g 
IMBALLO:  n. 9 Barattoli da 1300 ml/160 g 

      SCAGLIE TENERE

e APPETIBILI

Con VITAMINE

NON SPORCA L’ACQUA

      SCAGLIE TENERE

e APPETIBILI

Con VITAMINE

NON SPORCA L’ACQUA

germe di frumento, concentrato proteico vegetale, lieviti 

additivi nutrizionali Vitamina A 1250 U.I.; Vitamina D3 500 
U.I.; Vitamina E 50 mg.; Vitamina C protetta  300 mg. Antiossidanti. Coloranti.
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DOREMY.pesci tropicali d’acqua dolce
Alimento completo in scaglie per tutti i pesci tropicali d’acqua dolce. 

Composizione: farina di pesce bianco, farina di gamberetti, concentrato 
proteico di pesce, concentrato proteico vegetale, lieviti essiccati, farina di riso, 
erba medica disidratata, alghe essiccate, farina di zooplancton, caseinato di 
calcio, lecitina di soja, olio di pesce, olio vegetale, fosfato bicalcico, siero di 
latte in polvere.

Componenti analitici: proteina grezza 46 %; oli e grassi grezzi 7,5 %; fibra 
grezza 3,5 %, ceneri grezze 9 %

Additivi per kg: additivi nutrizionali Vitamina A 20.000 U.I.; Vitamina D3 
1.500 U.I.; Vitamina E 110 mg.; Vitamina C protetta  440 mg; Vitamina K3 30 
mg; Vitamina B1 20 mg; Vitamina B2 80 mg; Vitamina B6 20 mg; Vitamina B12 
0,04 mg; Vitamina PP 100 mg; Acido D-Pantotenico 100 mg; Acido folico 8 mg; 
Vitamina H 0,88 mg; Colina cloruro 1000 mg. Antiossidanti. Coloranti.

 

IMBALLO:  n. 20 Barattoli da 150 ml/18 g 
IMBALLO:  n. 12 Barattoli da 350 ml/40 g 
IMBALLO:  n. 9 Barattoli da 1300 ml/160 g 

      SCAGLIE TENERE

e APPETIBILI

Con VITAMINE

NON SPORCA L’ACQUA

COY.pesci da laghetto
Alimento completo in granuli estrusi per pesci da laghetto. 

Composizione: concentrato proteico vegetale, farina di pesce, olio di 
pesce, farina di cereali, alghe essiccate (spirulina), sostanze minerali.  

Componenti analitici: proteina grezza 34 %; oli e grassi grezzi 
3,5 %; fibra grezza 3 %, ceneri grezze 4,5 %

Additivi per kg: : additivi nutrizionali Vitamina A 10.000 U.I.; Vitamina D3 
1.400 U.I.; Vitamina E 150 mg.; Vitamina C 100 mg. Antiossidanti. Coloranti. 

IMBALLO:  n. 9 Barattoli da 1300 ml/420 g 
Confezione singola da  3,5 kg 

      
Con VITAMINE

NON AFFONDA

NON SPORCA L’ACQUA
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tarta.UGA 

tarta.UGA Large

Alimento naturale per tutte le tartarughe acquatiche.

Alimento naturale per tutte le tartarughe acquatiche
di grande taglia.
Composizione: gamberi  interi  di oltre 20 mm essiccati al sole. 
Componenti analitici:  proteina grezza 60 %; oli e grassi 
grezzi 4 %; fibra grezza 8,1 %, ceneri grezze 15 %

IMBALLO:  n. 12 Barattoli da 350 ml/40 g 
IMBALLO:  n. 9 Barattoli da 1300 ml/170 g 

Composizione: gamberetti  interi  essiccati al sole. .
Componenti analitici: proteina grezza 60 %; oli e grassi 
grezzi 4 %; fibra grezza 8,1 %, ceneri grezze 15 %

IMBALLO: n. 20 Barattoli da 150 ml/15 g 
IMBALLO: n. 12 Barattoli da 350 ml/35 g 
IMBALLO: n. 9 Barattoli da 1300 ml/130 g 

      100% GAMBERI

GRANDI ESSICCATI 

Misura 20 - 40 mm

100% NATURALE

      100% 

GAMBERETTI ESSICCATI

Misura 10 - 15 mm

100% NATURALE

tarta.TEA 
Alimento completo in sticks estrusi per  tartarughe acquatiche. 
Composizione: farina di pesce, farina di gamberetti, lieviti essiccati, concentrato 
proteico vegetale, farina di riso, alghe essiccate, olio di pesce, sostanze minerali. 
Componenti analitici:   proteina grezza 34 %; oli e grassi grezzi 5 %; fibra grezza 
3,1 %, ceneri grezze 6,5 %
Additivi per kg: : additivi nutrizionali Vitamina A 12.000 U.I.; Vitamina D3 1.200 
U.I.; Vitamina E 80 mg. Antiossidanti. Coloranti

 

IMBALLO:  n. 20 Barattoli da 150 ml/40 g 
IMBALLO:  n. 12 Barattoli da 350 ml/90 g 
IMBALLO:   n. 9 Barattoli da 1300 ml/360 g 

      
Con VITAMINE

NON AFFONDA

NON SPORCA L’ACQUA

Alimento completo in sticks estrusi per  tartarughe acquatiche. 
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