CATALOGO PRODOTTI

UNA LINEA COMPLETA DI ALIMENTI E COMPLEMENTI
CHE SODDISFA TOTALMENTE I FABBISOGNI DEI TUOI PICCOLI AMICI

CANARINI
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Canarini Mix 1 kg

Canarini 20 kg

Mix di elevata qualità arricchito con una selezione di semi
prativi e ortivi con proprietà depurative, digestive
e tonificanti. Contiene inoltre gusci d’ostrica triturati,
che apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
dei canarini. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono la funzionalità dello stomaco masticatore
(ventriglio) e apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica.

Composizione: scagliola, ravizzone, avena, grani della salute
5% (semi di carote, loglio, spinaci, cicoria, lattuga bianca, crescione,
radicchio, panico giallo, cipolla, papavero blu, miglio bianco,
miglio rosso), niger, canapa, lino, minerali (gusci d’ostrica 2%).

Composizione: scagliola, ravizzone, avena, niger,
canapa, lino, minerali (gusci d’ostrica 2%).

Codice Prodotto:
ALCAN1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALCA20
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185830

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887186530

Canarini 1 kg

Canarini Plus 20 kg

Alimento completo adatto a soddisfare le esigenze
nutritive di tutte le specie/varietà di canarini.
Costituisce l’alimentazione base in quanto composto
dai semi preferiti da questi piccoli animali.

Miscela di cinque semi selezionati arricchiti con biscotto
granulato. Assicura al canarino una dieta equilibrata
e completa, ed una perfetta vitalità
in tutte le fasi di vita.

Composizione: scagliola, rapa, avena, lino, niger, canapa.

Composizione: scagliola, ravizzone, avena, niger,
canapa, prodotti del panificio.

Codice Prodotto:
ALCAE1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
12

Codice Prodotto:
ALCAP2
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
60
Peso pallet:
720 kg
Codice Ean:
8000887195556

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887195600

Canarini 4 kg

Canarini Professional 20 kg

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
dei canarini. Contiene gusci d’ostrica triturati, che favoriscono
la funzionalità dello stomaco masticatore (ventriglio)
e apportano carbonato di calcio ideale per il mantenimento
della struttura scheletrica.

Miscela professionale composta da 4 semi formulata
per ottenere risultati di assoluto prestigio,
garantendo una sana ed equilibrata alimentazione.
L’alta percentuale di scagliola assicura un elevato
tenore di carboidrati. L’assenza di ravizzone
non crea doratura nel piumaggio.

Composizione: scagliola, ravizzone, avena, niger,
canapa, lino, minerali (gusci d’ostrica 2%).

Composizione: scagliola, niger, lino, canapa.

Codice Prodotto:
ALCAN4
Peso Pezzo:
4 kg
n° Pezzi per confezione:
4

Codice Prodotto:
ALCPR2
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
32
Peso pallet:
512 kg
Codice Ean:
8000887186288

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887195624
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COCORITE
Cocorite Mix 1 kg

Cocorite 20 kg

Miscela premium arricchita con frutta, particolarmente gradita a
tutti i pappagallini, che ne traggono grandi benefici per la naturale
ricchezza di zuccheri, fibre, sali minerali e vitamine. Le uova
integrano la dieta con proteine animali di elevato valore biologico.
Contiene gusci d’ostrica triturati, che apportano carbonato di
calcio, ideale per il mantenimento della struttura scheletrica
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
delle cocorite. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono la funzionalità dello stomaco masticatore
(ventriglio) e apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica.

Composizione: cereali, semi, minerali (gusci d’ostrica 2%),
prodotti del panificio, frutta (banana 1%), uova e prodotti a base
di uova 1%, estratti di proteine vegetali.

Composizione: miglio giallo, scagliola, avena decortica,
miglio rosso, minerali (gusci d’ostrica 2%), panico, canapa, lino.

Codice Prodotto:
ALCOC1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALCO20
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185854

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887186547

Cocorite 1 kg
Miscela di semi formulata per soddisfare le esigenze
nutrizionali di ondulati e pappagallini.
L’alta percentuale di miglio garantisce un elevato
apporto di carboidrati e proteine e al contempo
una bassa quantità di grassi.

Composizione: miglio, avena, scagliola, miglio rosso,
canapa, lino.

Codice Prodotto:
ALCOE1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
12

n° Confezioni per pallet:
60
Peso pallet:
720 kg
Codice Ean:
8000887195563

Cocorite 4 kg

Cocorite Plus 20 kg
Alimento quotidiano di base formulato per soddisfare i gusti
delle cocorite, arricchito con gustoso biscotto granulare,
garantisce una perfetta vitalità in tutte le fasi di vita.

Composizione: miglio dakota, scagliola, avena decortica,
miglio rosso, prodotti del panificio, canapa.

Codice Prodotto:
ALCOP2
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887195617

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
delle cocorite. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono la funzionalità dello stomaco masticatore
(ventriglio) e apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica.
Composizione: miglio giallo, scagliola, avena decortica,
miglio rosso, minerali (gusci d’ostrica 2%), panico, canapa, lino.

Codice Prodotto:
ALCOC4
Peso Pezzo:
4 kg
n° Pezzi per confezione:
4
6

n° Confezioni per pallet:
32
Peso pallet:
512 kg
Codice Ean:
8000887186295
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ESOTICI
Esotici Mix 1 kg

Esotici 4 kg

Mix di elevata qualità arricchito con uova che consentono
di integrare la dieta con proteine animali di elevato valore
biologico e particolarmente ricche di aminoacidi solforati,
sostituendo così la quantità di proteine che in natura deriva
dall’ingestione di piccoli insetti, essenziale nel periodo
della riproduzione. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono una migliore digestione dei semi.

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
degli uccelli esotici. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono la funzionalità dello stomaco masticatore
(ventriglio) e apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica.

Composizione: cereali, semi, minerali (gusci d’ostrica 2%),
uova e prodotti a base di uova 1,5%, estratti di proteine vegetali.
Codice Prodotto:
ALESO1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185861

Codice Prodotto:
ALESO4
Peso Pezzo:
4 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
32
Peso pallet:
512 kg
Codice Ean:
8000887186318

Esotici 1 kg

Esotici 20 kg

Alimento completo, formulato per soddisfare le esigenze
nutritive di tutti i tipi di uccelli esotici.
L’elevato contenuto di panico, rende il mix
ricco in carboidrati, appetibile e facilmente digeribile.

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
degli uccelli esotici. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono la funzionalità dello stomaco masticatore
(ventriglio) e apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica.

Composizione: panico, miglio, scagliola, miglio rosso,
niger, panico rosso.

Codice Prodotto:
ALESE1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6
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Composizione: panico giallo, miglio giallo, scagliola,
miglio rosso, panico rosso, minerali (gusci d’ostrica 2%), niger.

n° Confezioni per pallet:
60
Peso pallet:
720 kg
Codice Ean:
8000887195587

Composizione: panico giallo, miglio giallo, scagliola,
miglio rosso, panico rosso, minerali (gusci d’ostrica 2%), niger.

Codice Prodotto:
ALES20
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887186554
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PARROCCHETTI
Parrocchetti Mix 1 kg

Parrocchetti 4 kg

Mix esclusivo di semi arricchito con frutta, particolarmente
gradita ai parrocchetti e pappagalli i quali ne traggono grandi
benefici per la ricchezza di zuccheri, fibre e sali minerali.
I gusci d’ostrica presenti nel miscuglio, apportano carbonato
di calcio, ideale per il rafforzamento della struttura ossea
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
dei parrocchetti. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che favoriscono la funzionalità dello stomaco masticatore
(ventriglio) e apportano carbonato di calcio ideale
per il mantenimento della struttura scheletrica.

Composizione: cereali, semi, minerali (gusci d’ostrica 2%),
frutta (banana 1%, papaya 0,5%, mela 0,5%), prodotti
del panificio, estratti di proteine vegetali, sottoprodotti
di origine vegetale, olio di lino.

Composizione: miglio giallo, scagliola, sorgo bianco, riso
vestito, miglio rosso, avena decorticata, girasole iregi, frumento,
grano saraceno, cartamo, minerali (gusci d’ostrica 2%),
girasole bianco, lino, canapa.

Codice Prodotto:
ALPAR1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALPAR4
Peso Pezzo:
4 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185878

n° Confezioni per pallet:
32
Peso pallet:
512 kg
Codice Ean:
8000887186301

Parrocchetti 1 kg

Parrocchetti 20 kg

Miscela di semi formulata per soddisfare le esigenze nutrizionali
di parrocchetti e calopsitte. L’alta percentuale di miglio
assicura un elevato apporto di carboidrati e proteine,
mentre il girasole è molto gradito ai parrocchetti.

Miscela di semi selezionati, opportunamente formulata
per garantire una adeguata e completa alimentazione
dei parrocchetti. Contiene gusci d’ostrica triturati,
che apportano carbonato di calcio, ideale per il mantenimento
della struttura scheletrica e favoriscono la funzionalità
dello stomaco masticatore (ventriglio).

Composizione: miglio, scagliola, avena, sorgo, miglio
rosso, grano saraceno, orzo, frumento, girasole iregi, cartamo,
girasole bianco, lino, canapa.

Composizione: miglio giallo, scagliola, sorgo bianco, riso
vestito, miglio rosso, avena decorticata, girasole iregi, frumento,
grano saraceno, cartamo, minerali (gusci d’ostrica 2%),
girasole bianco, lino, canapa.

Codice Prodotto:
ALPAE1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
12

Codice Prodotto:
ALPR20
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1
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n° Confezioni per pallet:
60
Peso pallet:
720 kg
Codice Ean:
8000887195594

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887186639
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PAPPAGALLI

CARDELLINI

Pappagalli Mix 2 kg

Cardellini Mix 1 kg

Miscela di elevata qualità caratterizzata da un importante contenuto
in frutta e ortaggi e soprattutto dalla grande varietà di materie prime,
diversificate per apporto nutrizionale, per struttura, forma e colore:
tutto ciò fornisce all’alimento anche una funzione antistress e
antidepressiva. I gusci d’ostrica apportano carbonato di calcio,
importante per il rafforzamento della struttura ossea
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Mix esclusivo di semi opportunamente selezionati,
e particolarmente appetiti dai cardellini. L’aggiunta di erba
mazzolina, cicoria e lattuga bianca riduce i rischi di depositi
adiposi soprattutto a livello epatico.
I gusci d’ostrica apportano carbonato di calcio,
ideale per il rafforzamento della struttura ossea
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Composizione: cereali, semi, ortaggi e legumi, frutta 12% (uva 2,5%,
arachidi sgusciate 2%, carruba 2%, banana 2%, arachidi intere 1%,
albicocca 1%, ananas 1%, papaya 0,5%), minerali (gusci d’ostrica 2%).

Composizione: scagliola, niger, lino, canapa,
lattuga bianca 2%, erba mazzolina 2%, cicoria 2%,
minerali (gusci d’ostrica 2%).

Codice Prodotto:
ALPAP2
Peso Pezzo:
2 kg
n° Pezzi per confezione:
4

Codice Prodotto:
ALCAR1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

n° Confezioni per pallet:
48
Peso pallet:
384 kg
Codice Ean:
8000887185892

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185885

Pappagalli Mix 15 kg

Cardellini Mix 3 kg

Miscela di elevata qualità caratterizzata da un importante contenuto
in frutta e ortaggi e soprattutto dalla grande varietà di materie prime,
diversificate per apporto nutrizionale, per struttura, forma e colore:
tutto ciò fornisce all’alimento anche una funzione antistress e
antidepressiva. I gusci d’ostrica apportano carbonato di calcio,
importante per il rafforzamento della struttura ossea
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Mix esclusivo di semi opportunamente selezionati,
e particolarmente appetiti dai cardellini. L’aggiunta di erba
mazzolina, cicoria e lattuga bianca riduce i rischi di depositi
adiposi soprattutto a livello epatico.
I gusci d’ostrica apportano carbonato di calcio,
ideale per il rafforzamento della struttura ossea
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.

Composizione: cereali, semi, ortaggi e legumi, frutta 12% (uva 2,5%,
arachidi sgusciate 2%, carruba 2%, banana 2%, arachidi intere 1%,
albicocca 1%, ananas 1%, papaya 0,5%), minerali (gusci d’ostrica 2%).

Composizione: scagliola, niger, lino, canapa,
lattuga bianca 2%, erba mazzolina 2%, cicoria 2%,
minerali (gusci d’ostrica 2%).

Codice Prodotto:
ALPA15
Peso Pezzo:
15 kg
n° Pezzi per confezione:
1

Codice Prodotto:
ALCAR3
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
360 kg
Codice Ean:
8000887186578

n° Confezioni per pallet:
48
Peso pallet:
576 kg
Codice Ean:
8000887185991

Cardellini Mix 20 kg
Mix esclusivo di semi opportunamente selezionati,
e particolarmente appetiti dai cardellini. L’aggiunta di erba
mazzolina, cicoria e lattuga bianca riduce i rischi di depositi
adiposi soprattutto a livello epatico.
I gusci d’ostrica apportano carbonato di calcio,
ideale per il rafforzamento della struttura ossea
e particolarmente utile nel periodo della riproduzione.
Composizione: scagliola, niger, lino, canapa,
lattuga bianca 2%, erba mazzolina 2%, cicoria 2%,
minerali (gusci d’ostrica 2%).
Codice Prodotto:
ALCR20
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1
12

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887186561
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INSETTIVORI e FRUGIVORI

INSETTIVORI e FRUGIVORI

Nerone 1 kg

Patè Canta Mix 3 kg

Alimento completo per uccelli insettivori (merli, tordi,
cesene, cince, usignoli) e maine caratterizzato
da una elevata presenza di carbone vegetale che
assicura un effetto benefico all’apparato intestinale.

Alimento innovativo per uccelli granivori ed onnivori (fringuelli, allodole,
tottaville, prispoloni, passeri). Ottimo da associare al Mantenimento
nella fase di canto/riproduzione per alaudi o come monoalimento
per tutto l’anno. Indicato per i turdidi nella fase di muta
(tordo sassello max 20% della razione).

Composizione: cereali, sottoprodotti di origine vegetale,
estratti di proteine vegetali, oli e grassi, carbone vegetale 1%,
sostanze minerali.

Composizione: cereali, estratti di proteine vegetali,
sottoprodotti di origine vegetali, semi, prodotti del panificio,
oli e grassi, frutta (carrube 2,3%, bacche di ginepro 1,8%),
zuccheri, sostanze minerali, farina di crisalidi 2%,
uova e prodotti a base di uova 2%, aromi.

Codice Prodotto:
ALNER1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALPACA
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185915

n° Confezioni per pallet:
36
Peso pallet:
432 kg
Codice Ean:
8000887186042

Patè Insettivori 1 kg

Patè Premium 3 kg

Pastoncino di primissima qualità contenente frutta, uova
e gamberetti. Il benessere dell’animale è assicurato
dalla selezione accurata delle materie prime
che stimolano al meglio le funzioni metaboliche.

Pastoncino premium caratterizzato dall’elevato tenore
di insetti, ideale per uccelli insettivori (merli, tordi, cesene,
cince, usignoli). L’integrazione con frutta, uova, gammarus
e crisalidi garantisce un corretto apporto di elementi nutritivi
naturali indispensabili per una dieta equilibrata.

Composizione: cereali, oli e grassi, prodotti del panificio,
estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di origine vegetale,
frutta (carruba 5%, bacche di ginepro 1%, uva 1%), zuccheri,
uova e prodotti a base di uova 1%, gammarus 0,5%, aromi.

Composizione: cereali, prodotti del panificio, estratti di
proteine vegetali, oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetali,
frutta (bacche di ginepro 2%, carrube 2%, uva 0,5%), zuccheri,
farina di crisalidi 3,5%, uova e prodotti a base di uova 3%,
sostanze minerali, gammarus 1%, aromi.

Codice Prodotto:
ALINS1
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALPAPR
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
420 kg
Codice Ean:
8000887185908

n° Confezioni per pallet:
36
Peso pallet:
432 kg
Codice Ean:
8000887186011

Patè Frugivori 3 kg

Patè Universale 25 kg

Pastoncino di qualità caratterizzato dall’elevato tenore in frutta,
ideale per uccelli onnivori (merli, tordi, cesene, usignoli).
Indicato nella fase di muta e riposo dei turdidi. Ideale per gli uccelli
selvatici che vivono nei nostri giardini, per alleviare
la mancanza di alimenti durante i periodi invernali.

Pastoncino premium universale, indicato per uccelli
insettivori (merli, tordi, cesene, cince, usignoli).
Si presta alla composizione di ottimi pastoni per il periodo
di muta/riproduzione associandolo in varie percentuali
al Penna Gialla.

Composizione: cereali, prodotti del panificio, estratti di
proteine vegetali, oli e grassi, frutta (bacche di ginepro 3%, uva
2%, banana 2%, carrube 2%, bacche di sorbo 0,5%) sottoprodotti
di origine vegetale, zuccheri, sostanze minerali, uova e prodotti
a base di uova 2%, gammarus 0,5%, aromi.

Composizione: cereali, oli e grassi, estratti di proteine vegetali,
prodotti del panificio, sottoprodotti di origine vegetale, zuccheri, frutta
(carrube 2%, bacche di ginepro 0,3%, bacche di sorbo 0,2%), sostanze
minerali, gammarus 1%, uova e prodotti a base di uova 1%, farina di
crisalidi, aromi.

Codice Prodotto:
ALPAFR
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
4

Codice Prodotto:
ALPAUN
Peso Pezzo:
25 kg
n° Pezzi per confezione:
1
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n° Confezioni per pallet:
36
Peso pallet:
432 kg
Codice Ean:
8000887186028

n° Confezioni per pallet:
16
Peso pallet:
400 kg
Codice Ean:
8000887186035
15

GRANIVORI e INDIGENI

SEMI SELEZIONATI

Spighe di panico toscano 250 g

Girasole Grande 10 kg

Spighe di panico naturale indicate per canarini, cocorite
ed esotici. Il valore nutrizionale del panico
è molto elevato, in quanto ricco di carboidrati
e di minerali e povero di grassi.
Provenienza Toscana.

Alimento essenziale nella dieta di psittacidi
di taglia medio-grande.
Importante perché apporta energia.

Composizione: pannocchie di panico naturale.

Codice Prodotto:
ALSPTS
Peso Pezzo:
250 g
n° Pezzi per confezione:
25

n° Confezioni per pallet:
25
Peso pallet:
156,25 Kg
Codice Ean:
8000887196232

Codice Prodotto:
ALGIRG
Peso Pezzo:
10 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
240 kg
Codice Ean:
8000887186615

EuroSalus Mix 3 kg

Girasole Piccolo 12,5 kg

Alimento completo per uccelli indigeni europei (cardellino,
frosone, peppola, verzellino, organetto, verdone, ciuffolotto,
fringuello, lucherino) siano essi ancestrali che mutati.
La sua composizione lo rende ideale anche in situazioni di stress,
come disintossicante,e per il recupero dopo stati debilitativi.

Alimento essenziale nella dieta degli psittacidi
di taglia medio-grande.
Seme oleoso ad elevato apporto di grassi
e quindi con alto valore energetico.

Composizione: scagliola, niger, erba medica, cicoria, erba
mazzolina, ravizzone rosso, ravizzone nero, lattuga bianca,
canapuccia, panico rosso, panico giallo, miglio bianco, cardo
mariano, girasole micro, lino, cardo selvatico, perilla bianca,
finocchio, sesamo, perilla bruna.
Codice Prodotto:
ALEUSA
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
36
Peso pallet:
432 kg
Codice Ean:
8000887190667

Codice Prodotto:
ALGIRP
Peso Pezzo:
12,5 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
300 kg
Codice Ean:
8000887186608

Patè IndioSpecial 3 kg

Scagliola Canadese 20 kg

Patè morbido arricchito con albume d’uovo, semi e crostacei
formulato in maniera specifica per uccelli granivori, indigeni
ancestrali e mutati, esotici, ibridi e spinus.

Alimento “principe” nella nutrizione del canarino
e componente importante dell’alimentazione
di tutti gli uccelli granivori.
100% provenienza canadese.

Composizione: prodotti di pasticceria e panificio, estratti
di proteine animali e vegetali, oli e cereali, semi ortivi e prativi,
ovoprodotti (albume d’uovo min. 6%), zuccheri, latte e derivati,
gammarus, bacche di ginepro, sostanze minerali.

Codice Prodotto:
ALPAIN
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
4
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n° Confezioni per pallet:
36
Peso pallet:
432 kg
Codice Ean:
8000887190674

Codice Prodotto:
ALSCAG
Peso Pezzo:
20 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
480 kg
Codice Ean:
8000887186622
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PASTONCINI
Penna Colorata 400 g

Patè Morbido Bianco 4 kg

Pastoncino morbido di elevata qualità contenente proteine
animali e vegetali che assicurano un adeguato apporto
di vitamine senza alterare la naturale pigmentazione.
Alimento ideale per l’allevatore hobbista. Uova, banane
e biscotto assicurano una adeguata crescita ai piccoli
e il giusto supporto ai soggetti riproduttori.

Pastoncino morbido bianco professionale caratterizzato da un
elevato contenuto di albume d’uovo e senza coloranti aggiunti.
La sua formulazione garantisce l’assenza di dorature nei
soggetti lipocromici da gara.

Composizione: prodotti del panificio (biscotti 5,5%), oli e
grassi, zuccheri, estratti di proteine vegetali, sostanze minerali,
latte e derivati del latte, banana 1%, uova e prodotti a base di
uova 1%, aromi.
Codice Prodotto:
ALCOL4
Peso Pezzo:
400 g
n° Pezzi per confezione:
10

n° Confezioni per pallet:
98
Peso pallet:
392 kg
Codice Ean:
8000887185946

Composizione: prodotti del panificio (45%), estratti di
proteine vegetali, cereali, oli e grassi, zuccheri, ovoprodotti
(albume d’uovo 4,1%), semi, sostanze minerali,
latte e derivati del latte, aromi.
Codice Prodotto:
ALPABI
Peso Pezzo:
4 kg
n° Pezzi per confezione:
3

n° Confezioni per pallet:
32
Peso pallet:
384 kg
Codice Ean:
8000887186066

Penna Rossa 400 g

Patè Secco Bianco 4 kg

Pastoncino morbido rosso di elevata qualità contenente
proteine animali e vegetali che assicurano un adeguato
apporto di vitamine senza alterare la naturale
pigmentazione. Il contenuto di sciroppo zuccherino
garantisce un’eccellente appetibilità favorendo anche
l’ottima digeribilità del prodotto.

Pastoncino secco bianco professionale, con aggiunta
di albume d’uovo da utilizzare nell’alimentazione di canarini
e uccelli granivori. Senza coloranti aggiunti è formulato
per non creare doratura nel piumaggio.
Si caratterizza per l’ottimale granulometria.

Composizione: prodotti del panificio, oli e grassi, cereali,
zuccheri (miele 1%), estratti di proteine vegetali, sostanze
minerali, semi, latte e derivati del latte, uova e prodotti
a base di uova 1%, aromi.
Codice Prodotto:
ALROS4
Peso Pezzo:
400 g
n° Pezzi per confezione:
10

n° Confezioni per pallet:
98
Peso pallet:
392 kg
Codice Ean:
8000887185939

Composizione: prodotti di panificio, cereali, estratti di
proteine vegetali, oli e grassi, zuccheri, ovoprodotti (albume
d’uovo) sostanze minerali, latte e derivati del latte, aromi.

Codice Prodotto:
ALPASE
Peso Pezzo:
4 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
32
Peso pallet:
512 kg
Codice Ean:
8000887190650

Penna Gialla 400 g

Penna Gialla 25 kg

Pastoncino morbido giallo di elevata qualità contenente
proteine animali e vegetali che assicurano un adeguato
apporto di vitamine senza alterare la naturale pigmentazione.
L’apporto di ingredienti prontamente disponibili lo rende
un alimento energizzante per la crescita dei piccoli.

Pastoncino morbido di elevata qualità contenente proteine animali e vegetali.
L’apporto di ingredienti prontamente disponibili lo rende un alimento
energizzante per la crescita dei piccoli. È inoltre un giusto
complemento alimentare nella fase di riproduzione o muta
di uccelli canori/richiamo. Associato al Patè Universale forma
un ottimo alimento per psittacidi di taglia medio grande.

Composizione: prodotti del panificio, oli e grassi, cereali,
zuccheri (miele 1%), estratti di proteine vegetali, sostanze
minerali, semi, latte e derivati del latte, uova e prodotti a base
di uova (1%), aromi.
Codice Prodotto:
ALGIA4
Peso Pezzo:
400 g
n° Pezzi per confezione:
10
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n° Confezioni per pallet:
98
Peso pallet:
392 kg
Codice Ean:
8000887185922

Composizione: prodotti del panificio, oli e grassi, cereali,
zuccheri (miele 1%), estratti di proteine vegetali, sostanze
minerali, semi, latte e derivati del latte, uova e prodotti
a base di uova (1%), aromi.
Codice Prodotto:
ALPG25
Peso Pezzo:
25 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
16
Peso pallet:
400 kg
Codice Ean:
8000887186059
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UCCELLI CANORI

CICLO ALLEVAMENTO PROFESSIONALE

Uccelli Canori Mantenimento

Schema
di razionamento

Alimento completo di elevata qualità in micro-pellet per il
mantenimento degli uccelli canori e da richiamo, formulato
appositamente per soddisfare pienamente i fabbisogni
nutrizionali. Contiene proteine ad alto valore biologico
provenienti da diverse fonti mentre l’equilibrato contenuto
di aminoacidi e vitamine rende questo alimento
ideale per tutte le fasi di vita.

I periodi di somministrazione
consigliati sono puramente
indicativi e variano
a seconda dei passi migratori
di ogni singola specie (tordo

Codice Prodotto:
ALLMAN
Peso Pezzo:
5 kg - 10 kg - 25 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
96 - 60 - 21
Peso pallet:
420 kg - 600 kg - 525 kg

bottaccio, sassello, cesena,
allodola, ecc.).

Uccelli Canori Unico
Alimento unico nel suo genere nel panorama alimentare
formulato con Omegalin. Unico per praticità.
Unico per digeribilità. Unico da utilizzare nel periodo
muta (come solo alimento) o associato ad Allegrì
Mantenimento (al 50%) nel periodo di riproduzione.
Unico ad essere integrato con luteina, componente
della retina dell’occhio, che previene l’insorgenza
della degradazione maculare causa di una netta
riduzione della visione centrale dell’occhio stesso.

Codice Prodotto:
ALLUNI
Peso Pezzo:
10 kg - 25 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
60 - 21
Peso pallet:
600 kg - 525 kg

CICLO ALLEVAMENTO NATURALE
Schema
di razionamento
Le % di alimento consigliate
sono puramente indicative
e variano a seconda delle
temperature, delle condizioni
climatiche e delle ore di luce
offerte dalla natura, essendo
somministrate ad animali
stabulati in voliere all’aperto.

Importante: iniziare
l’alimentazione fase CANTO
almeno 40gg prima dell’utilizzo
del soggetto.

*

**
Per Muta è inteso
il rinnovamento periodico
delle penne degli uccelli.
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CONIGLI NANI

RODITORI

Conigli Nani Mix 800 g

Roditori Mix 800 g

Alimento premium caratterizzato da una ricca e variegata
composizione di legumi, frutta ed ortaggi: le carote sono
ricche di fibre facilmente digeribili, sali minerali e vitamine;
i legumi consentono di apportare significative quote
proteiche in associazione ad amidi ben tollerati; la frutta,
particolarmente appetita dal coniglietto, apporta tutti
i benefici ad essa riconosciuti.

Mix di elevata qualità caratterizzato da un elevato contenuto
di frutta: arachidi, mandorle e nocciole sono ricche di
vitamine del gruppo B, fosforo, rame, calcio, acidi grassi
ed Omega 3, importanti per lo sviluppo dell’organismo
e per il mantenimento delle funzioni vitali. L’aggiunta
di carrube apporta un alto tenore di calcio e ferro.

Composizione: cereali, ortaggi (pisello 14%, carote 8%,
fave 5%), frutta (carruba 8,5%, banana 3,5%, uva 3,5%),
sottoprodotti di origine vegetale, semi, estratti di proteine
vegetali, sostanze minerali.

Composizione: cereali, ortaggi, frutta (carruba 10%, arachide
2,5%, nocciole 1,3%, mandorle 1,3%), sottoprodotti di origine
vegetale, semi, estratti di proteine vegetali, sostanze minerali.

Codice Prodotto:
ALCON8
Peso Pezzo:
800 g
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALROD8
Peso Pezzo:
800 g
n° Pezzi per confezione:
6

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
336 kg
Codice Ean:
8000887185953

n° Confezioni per pallet:
70
Peso pallet:
336 kg
Codice Ean:
8000887185960

Conigli Nani Mix 2 kg

Roditori Plus 15 kg

Alimento premium caratterizzato da una ricca e variegata
composizione di legumi, frutta ed ortaggi: le carote sono ricche di fibre
facilmente digeribili, sali minerali e vitamine; i legumi consentono
di apportare significative quote proteiche in associazione
ad amidi ben tollerati; la frutta, particolarmente appetita
dal coniglietto, apporta tutti i benefici ad essa riconosciuti.

Alimento di elevata qualità che si caratterizza per l’alta
percentuale di frutta e ortaggi, in particolar modo
per l’aggiunta di carota europea laminata.

Composizione: cereali, ortaggi (pisello 14%, carote 8%, fave
5%), frutta (carruba 8,5%, banana 3,5%, uva 3,5%), sottoprodotti
di origine vegetale, semi, estratti di proteine vegetali, sostanze
minerali.

Composizione: cereali, ortaggi, frutta (arachide 4%).

Codice Prodotto:
ALCON2
Peso Pezzo:
2 Kg
n° Pezzi per confezione:
4

Codice Prodotto:
ALROPS
Peso Pezzo:
15 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
48
Peso pallet:
384 kg
Codice Ean:
8000887185984

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
360 kg
Codice Ean:
8000887195655

Conigli Nani Mix 15 kg

Fieno per Roditori 1 kg

Alimento premium caratterizzato da una ricca e variegata
composizione di legumi, frutta ed ortaggi: le carote sono ricche di fibre
facilmente digeribili, sali minerali e vitamine; i legumi consentono
di apportare significative quote proteiche in associazione
ad amidi ben tollerati; la frutta, particolarmente appetita
dal coniglietto, apporta tutti i benefici ad essa riconosciuti.

Alimento composto da fieno essiccato ideale per conigli nani,
cavie, criceti, porcellini d’india e piccoli roditori.
Si caratterizza per l’elevata qualità delle erbe,
gustose e saporite essiccate lentamente.

Composizione: cereali, ortaggi (pisello 14%, carote
8%, fave 5%), frutta (carruba 8,5%, banana 3,5%, uva 3,5%),
sottoprodotti di origine vegetale, semi, estratti di proteine
vegetali, sostanze minerali.

Composizione: fieno essiccato.

Codice Prodotto:
ALCN15
Peso Pezzo:
15 Kg
n° Pezzi per confezione:
1

Codice Prodotto:
ALFIEN
Peso Pezzo:
1 kg
n° Pezzi per confezione:
6
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n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
360 kg
Codice Ean:
8000887186585

n° Confezioni per pallet:
24
Peso pallet:
144 kg
Codice Ean:
8000887190698
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PESCI

TARTARUGHE

Roxi 60 g

Tartù Special 110 g

Alimento completo per pesci rossi.
L’esclusiva composizione e la forma a fiocchi lo rende
particolarmente appetibile e assai digeribile.
La grande digeribilità porta l’animale a produrre
una quantità minore di nitrati attraverso le feci.

Alimento speciale per tartarughe d’acqua,
composto totalmente da piccoli gamberi essiccati.

Composizione: gamberetti essiccati.
Composizione: prodotti di cereali in grani.

Codice Prodotto:
ALROX6
Peso Pezzo:
60 g
n° Pezzi per confezione:
12

n° Confezioni per pallet:
156
Peso pallet:
112.32 kg
Codice Ean:
8000887190629

n° Confezioni per pallet:
120
Peso pallet:
79,20 kg
Codice Ean:
8000887195631

Tartù 140 g

Roxi 200 g
Alimento completo per pesci rossi.
L’esclusiva composizione e la forma a fiocchi lo rende
particolarmente appetibile e assai digeribile.
La grande digeribilità porta l’animale a produrre
una quantità minore di nitrati attraverso le feci.
Composizione: prodotti di cereali in grani.

Codice Prodotto:
ALROX2
Peso Pezzo:
200 g
n° Pezzi per confezione:
6

Codice Prodotto:
ALTAS1
Peso Pezzo:
110 g
n° Pezzi per confezione:
6

n° Confezioni per pallet:
120
Peso pallet:
144 kg
Codice Ean:
8000887190636

Alimento semplice per tartarughe acquatiche.
Composto esclusivamente da grossi gamberi
essiccati di cui le tartarughe sono
particolarmente golose.

Composizione: grossi gamberi essiccati.

Codice Prodotto:
ALTAR1
Peso Pezzo:
140 g
n° Pezzi per confezione:
6

n° Confezioni per pallet:
120
Peso pallet:
100.80 kg
Codice Ean:
8000887190612

Tartù Stick 250 g
Alimento in pellet indicato per le tartarughe acquatiche.
La particolare formulazione in “bastoncini galleggianti”
lo distingue da altri prodotti in quanto
l’acqua rimane pulita.

Composizione: cereali, pesci, molluschi e crostacei,
carbonato di calcio.

Codice Prodotto:
ALTASK
Peso Pezzo:
250 g
n° Pezzi per confezione:
6
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n° Confezioni per pallet:
120
Peso pallet:
180 kg
Codice Ean:
8000887195648
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LETTIERE
Sabbia Oceanica 5 kg

Lettiera Sepiolite 10 Lt

Sabbia oceanica per uccelli e piccoli roditori.
La sua particolare composizione e profumazione all’anice
aiuta ad eliminare gli odori sgradevoli.

Lettiera igienica per gatti e piccoli uccelli, composta
da sepiolite (100%). La sepiolite è un minerale
caratterizzato da un elevato potere assorbente
di liquidi e odori. La profumazione della lavanda
si libera solo al momento che la lettiera viene
bagnata, in modo che l’animale trovi piacevole
l’utilizzo. Gli odori sono catturati entro 30 minuti
dalla deposizione delle feci.

Composizione: sabbia.

Composizione: 100% sepiolite.
Codice Prodotto:
ALLETT
Peso Pezzo:
5 kg
n° Pezzi per confezione:
4

n° Confezioni per pallet:
40
Peso pallet:
800 kg
Codice Ean:
8000887190704

Codice Prodotto:
ALLESP
Peso Pezzo:
7,5 kg
n° Pezzi per confezione:
1

n° Confezioni per pallet:
108
Peso pallet:
810 kg
Codice Ean:
8000887195266

Lettiera Bentonite 10 kg

Lettiera Tutolo Mais 7 Lt

Lettiera igienica per gatti a base di bentonite (100%).
Caratterizzata dalla gradevole fragranza al pino, cattura
ed elimina gli odori rendendo gli ambienti confortevoli.
L’elevato potere agglomerante determina
la formazione di una “palla”, facile da rimuovere
preservando il resto della lettiera.

Lettiera igienica per gatti, piccoli uccelli e roditori
a base di tutolo di mais (100%). Le deiezioni
a contatto con il tutolo formano una “palla”
facile da rimuovere che imprigiona i cattivi odori,
preservando l’integrità della lettiera rimanente.
La gradevole fragranza al limone e la totale
biodegradabilità ne fanno un prodotto unico.

Composizione: 100% bentonite.

Composizione: 100% tutolo di mais.

Codice Prodotto:
ALLEBN
Peso Pezzo:
10 kg
n° Pezzi per confezione:
1

Codice Prodotto:
ALLETG
Peso Pezzo:
3 kg
n° Pezzi per confezione:
1
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n° Confezioni per pallet:
108
Peso pallet:
1080 kg
Codice Ean:
8000887194740

n° Confezioni per pallet:
252
Peso pallet:
756 kg
Codice Ean:
8000887195273
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