CARATTERISTICHE TECNICHE E COMPONENTI MISCELE ORNITOLOGICHE
SCAGLIOLA SASKA BUFFALO (25 Kg) direttamente dalle praterie del grande nord: 99% di purezza del seme, senza aggiunta di olio o paraffine, con
molteplici passaggi di depolverizzazione. Componenti: 100% scagliola canadese saska buffalo

SANA SEEDS (CON ROSEMARY)
Grazie al team elevage e al centro di ricerca CO.PRO.SEM.EL. nasce la linea SANA SEEDS che con rosemary ed erbe officinali previene
naturalmente l'inquinamento microbico dei semi.
SCAGLIOLA SASKA BUFFALO SANA SEEDS (CON ROSEMARY) (25 Kg) direttamente dalle praterie del grande nord: 99% di purezza del seme, senza
aggiunta di olio o paraffine, con molteplici passaggi di depolverizzazione.
Componenti: 100% scagliola canadese saska buffalo (con aggiunta di erbe officinali)
MANGIME CANARINI SUPER C4 SANA SEEDS (CON ROSEMARY) (25 Kg) miscela professionale composta da 4 componenti, studiata per una sana
alimentazione e per ottenere risultati di assoluto prestigio. Ricca di niger.
Componenti: scagliola canadese selezionata, niger, semelino, canapuccia (con aggiunta di erbe officinali)
MANGIME CANARINI EXTRA WHITE SANA SEEDS (CON PERILLA E ROSEMARY) (25 Kg) miscela professionale composta da 5 componenti per una
corretta ed equilibrata alimentazione. La presenza di perilla bianca e semelino oro elevano la sua qualità. Indicata per tutti i tipi di uccelli
granivori. Componenti: scagliola canadese selezionata, perilla bianca, niger, semelino oro, canapuccia (con aggiunta di erbe officinali)

SEMI DELLA SALUTE
MANGIME UCCELLI TIPO SPECIALE (SEMI DELLA SALUTE) (1 Kg - 5 Kg - 15 Kg) ottima miscela composta da 15 tipi di semi. Indispensabile per una
perfetta alimentazione. Componenti: cicoria, scagliola, miglio giallo, lattuga nera, semelino, niger, indivia, ravizzone rosso, lattuga bianca, miglio
bianco Colorado, canapa, finocchio, colza, anice, sesamo

MISCELE CANARINI
MANGIME CANARINI CON MIGLIO (1 Kg - 5 Kg - 25 Kg) miscela tradizionale per tutti i tipi di uccelli da voliera.
Componenti: miglio giallo, scagliola, colza, avena decorticata, semelino, canapa, niger
MANGIME CANARINI CLASSIC (25 Kg) miscela tradizionale per tutti gli uccelli da voliera. Indicata per tutti i periodi dell'anno.
Componenti: scagliola, avena decorticata, colza, semelino, canapa, niger
MANGIME CANARINI (1 Kg - 5 Kg - 25 Kg) miscela tradizionale per tutti i tipi di canarini. Indicata per tutti i periodi dell'anno.
Componenti: scagliola, avena decorticata, colza, semelino, canapa, niger
MANGIME CANARINI SUPER (1 Kg - 5 Kg - 25 Kg) miscela tradizionale arricchita, ideale per tutti i periodi dell'anno. Molto appetibile.
Componenti: scagliola, avena decorticata, colza, canapa, semelino, niger
MANGIME CANARINI SUPER C1 (25 Kg) miscela professionale indicata sia per canarini di colore che per canarini di posizione. L'alta percentuale di
ravizzone rosso l'arricchisce di proteine. Componenti: scagliola canadese selezionata, ravizzone rosso, niger, canapuccia
MANGIME CANARINI SUPER C3 (25 Kg) miscela 3 componenti composta da semi di altissima qualità. Ottimo il rapporto calcio/fosforo.
Componenti: scagliola canadese selezionata, niger, semelino
MANGIME CANARINI SUPER C4 (5 Kg - 25 Kg) miscela professionale composta da 4 componenti, studiata per una sana alimentazione e per
ottenere risultati di assoluto prestigio. Ricca di niger. Componenti: scagliola canadese selezionata, niger, semelino, canapuccia
MANGIME CANARINI PROFESSIONAL 4 (4 COMPONENTI FORMULA LIGHT) (25 Kg) miscela professionale composta da 4 componenti indicata per
tutti i periodi dell'anno. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Componenti: scagliola canadese selezionata, niger, semelino, canapuccia
MANGIME CANARINI EXTRA WHITE (CON PERILLA) (25 Kg) miscela professionale composta da 5 componenti per una corretta ed equilibrata
alimentazione. La presenza di perilla bianca e semelino oro elevano la sua qualità. Indicata per tutti i tipi di uccelli granivori.
Componenti: scagliola canadese selezionata, perilla bianca, niger, semelino oro, canapuccia
MANGIME CANARINI SICILIA (CON PERILLA) (25 Kg) miscela professionale composta da 5 componenti, la presenza di perilla bianca ne eleva la
qualità. Ottimo il rapporto qualità-prezzo. Componenti: scagliola canadese selezionata, niger, perilla bianca, semelino, canapuccia
MANGIME CANARINI GERMOGLIO (20 Kg) miscela da utilizzare come alimento germogliato i cui semi sono particolarmente apprezzati dagli
uccelli.
Componenti: niger fast, azuchi verdi, miglio bianco colorado, frumento, sorgo, canapa, scagliola canadese selezionata, lattuga bianca, cicoria
MANGIME CANARINI MULTICOLOR PIÙ (CON BISCOTTO E MELA) (1 Kg - 25 Kg) miscela speciale per uccelli con aggiunta di biscotto colorato.
Componenti: scagliola, avena decorticata, colza, canapa, semelino, niger, biscotto colorato, mela

MISCELE UCCELLI LIBERI
MANGIME WINTER MIT HERZ (1 Kg - 5 Kg) miscela dei paesi del nord europa per tutti i tipi di uccelli liberi. Si utilizza durante tutto l'anno,
soprattutto nei mesi freddi. Componenti: orzo intero, frumento, girasole striato piccolo, girasole nero micro, miglio giallo, sorgo rosso, avena
intera, segale, avena decorticata, miglio rosso, girasole decorticato
MANGIME UCCELLI LIBERI (5 Kg - 25 Kg) miscela specifica per tutti gli uccelli liberi. Da utilizzare durante l'inverno. Componenti: scagliola, avena
decorticata, miglio giallo, colza, girasole striato piccolo, semelino, canapa, niger, arachidi sgusciate, girasole nero micro

MISCELE PAPPAGALLINI COCORITE
MANGIME COCORITE (1 Kg - 5 Kg - 25 Kg) miscela per ondulati e pappagallini indicata per l'allevamento. Da utilizzare durante tutto l'anno.
Componenti: miglio giallo, avena decorticata, miglio bianco USA, panico, scagliola, miglio rosso
MANGIME ONDULATI PROFESSIONAL (20 Kg) miscela professionale per ondulati e pappagallini. Si caratterizza per l'alta percentuale di scagliola.
Componenti: scagliola, miglio bianco, miglio giapponese, avena decorticata, miglio rosso, niger, semelino, canapuccia
MANGIME COCORITE MULTICOLOR (CON BISCOTTO E MELA) (1 Kg - 25 Kg) miscela speciale per uccelli con aggiunta di biscotto colorato.
Componenti: miglio giallo, avena decorticata, miglio bianco europa, panico, miglio rosso, scagliola, biscotto colorato, mela

MISCELE UCCELLI ESOTICI
MANGIME UCCELLI ESOTICI (1 Kg - 5 Kg - 25 Kg) miscela di semi tradizionale per tutte le specie di uccelli esotici. Perfetta per tutti i periodi
dell'anno. Componenti: panico, miglio giallo, miglio bianco USA, scagliola, miglio rosso, panico rosso, niger
MANGIME UCCELLI ESOTICI EXTRA (20 Kg) miscela di semi per tutte le specie di uccelli esotici. Si caratterizza per l'alta percentuale di scagliola e
miglio bianco. Componenti: scagliola, panico, miglio bianco USA, miglio giallo, miglio rosso, niger
MISCELE INSEPARABILI E PARROCCHETTI
MANGIME INSEPARABILI SPECIAL (25 Kg) miscela indispensabile per una corretta alimentazione dei parrocchetti di piccola e media taglia.
Componenti: miglio giallo, scagliola, grana verde, frumento, miglio rosso, girasole striato piccolo, girasole bianco, grano saraceno, avena
decorticata, sorgo, cartamo, canapa, semelino
MANGIME INSEPARABILI WHITE (20 Kg) miscela professionale per inseparabili che necessitano di un prodotto equilibrato. Si consiglia l'utilizzo in
tutti i periodi dell'anno. Componenti: scagliola, miglio bianco, frumento, cartamo, avena decorticata, sorgo bianco, semelino, canapa, risone,
grano saraceno, girasole striato piccolo, miglio rosso
MANGIME INSEPARABILI PARROCCHETTI (1 Kg - 5 Kg - 25 Kg) miscela di semi tradizionale consigliata per tutti i tipi di parrocchetti.
Componenti: scagliola, miglio giallo, miglio bianco colorado, girasole striato piccolo, miglio rosso, grano saraceno, risone, grana verde, girasole
bianco, cartamo, sorgo, frumento, canapa, semelino
MANGIME AUSTRALIANI EXTRA (20 Kg) miscela speciale per tutti i tipi di parrocchetti di media e grossa taglia. Utilizzata dai più affermati
allevatori. Componenti: miglio giallo, scagliola, miglio bianco, cartamo, sorgo bianco, girasole striato piccolo, miglio rosso, avena decorticata,
frumento, semelino, girasole bianco, grano saraceno, risone vestito, canapuccia
MANGIME AGAPORNIDE PREMIUM (CON BACCHE DI GINEPRO - SENZA GIRASOLE) (20 Kg) miscela per inseparabili e piccoli parrocchetti. Senza
girasole e con bacche di ginepro. Componenti: miglio bianco, scagliola, miglio giallo, avena decorticata, cartamo, grano saraceno, miglio rosso,
canapa, frumento, bacche di ginepro
MANGIME INSEPARABILI FORMULA MIRIAM (25 Kg) miscela professionale per inseparabili formulata e testata dai migliori allevatori per ottenere
risultati di assoluto prestigio. Si consiglia l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno. Componenti: scagliola, miglio bianco, cartamo, grano saraceno,
girasole striato piccolo, miglio rosso, panico, panico rosso, avena intera, niger, canapa, miglio paglierino, risone
MANGIME INSEPARABILI FORMULA MIRIAM LIGHT (SENZA GIRASOLE) (25 Kg) miscela professionale per inseparabili formulata e testata dai
migliori allevatori per ottenere risultati di assoluto prestigio. Formula light senza girasole. Componenti: scagliola, miglio bianco, avena
decorticata, panico, cartamo, grano saraceno, miglio rosso, panico rosso, miglio giallo, niger, canapa, cardo mariano, semelino

MISCELE COLOMBI - TORTORE - QUAGLIE
MANGIME COLOMBI SENZA MAIS (25 Kg) miscela per colombi senza mais.
Componenti: frumento, sorgo, pisello, veccia, favino, girasole striato piccolo, cartamo
MANGIME COLOMBI GARE SUPER (5 Kg - 25 Kg) miscela di base per colombi e piccioni. Indicata per avere soggetti sempre in buona salute.
Componenti: granone, frumento, pisello, sorgo, grana verde, favino, veccia
MANGIME COLOMBI ALLEVAMENTO (25 Kg) miscela professionale equilibrata per l'alimentazione di colombi da gara. Ottima per la preparazione
alle mostre. Componenti: granoturco, frumento, pisello, sorgo, pisello verde, veccia, favino, girasole striato piccolo, cartamo
MANGIME COLOMBI E TORTORE (5 Kg - 25 Kg) miscela specifica per tortore e piccole specie di colombi.
Componenti: frumento, sorgo, granone spezzato, grana verde, veccia
MANGIME QUAGLIE (5 Kg - 25 Kg) miscela indicata per quaglie. Da utilizzare durante tutto l'anno.
Componenti: granone spezzato, frumento spezzato, sorgo, miglio, grana verde, avena decorticata

MISCELE RODITORI - CONIGLI NANI
MANGIME RODITORI (1 Kg - 3 Kg - 15 Kg) miscela completa a formula bilanciata che deve far parte della dieta quotidiana dei soggetti.
Componenti: girasole striato piccolo, carrube spezzate, crocchette di mais, pellettato, frumento, avena fioccata, mais, mais schiacciato, girasole
bianco, carote, avena intera, orzo, pisello intero, pisello schiacciato, banana, arachidi sgusciate
MANGIME CONIGLI NANI (1 Kg - 3 Kg - 15 Kg) miscela completa per l'alimentazione del coniglio nano. Da utilizzare durante tutto l'anno.
Componenti: pellettato, carrube spezzate, mais schiacciato, crocchette di mais, avena fioccata, orzo, erba medica pellettata, carote, girasole
striato piccolo, mais, girasole bianco, frumento, avena intera, pisello schiacciato, orzo schiacciato, banana

MISCELE PAPPAGALLI
JUNGLE COCKTAIL (0,8 Kg - 4 Kg) mangime complementare a base di frutta esotica di elevatissima qualità per pappagalli di tutte le taglie,
inseparabili e cocorite. Componenti: frutta disidratata ed essiccata, arachidi sgusciate, pisello fioccato, girasole bianco, estruso di mais, carruba,
frutta secca, semi di zucca, peperoncino rosso
PAPPAGALLI BASIC (15 Kg) miscela basica per tutti i tipi di pappagalli.
Componenti: frumento, sorgo bianco, girasole striato piccolo, grano saraceno, cartamo, mais, mais schiacciato, pisello schiacciato, avena, arachidi
sgusciate, girasole bianco, crocchette di mais, arachidi intere, carrube
TROPICAL PARROT (12,5 Kg) miscela speciale a formula bilanciata per tutti i pappagalli a base di frutta esotica.
Componenti: girasole bianco, arachidi sgusciate, cartamo, pisello schiacciato, frumento, sorgo bianco, frutta esotica, girasole nero micro,
crocchette di mais, semi di zucca, grano saraceno, avena decorticata, peperoncino rosso
PAPPAGALLI MEDIUM (12,5 Kg) miscela tradizionale contenente cereali fioccati e frutta. Adatta per l'allevatore hobbista. Componenti: cartamo
bianco, grano saraceno, canapa, girasole bianco, granoturco, avena decorticata, mais schiacciato, girasole striato piccolo, avena intera, grana
verde, scagliola, miglio giallo, semi di zucca, pisello, cereali fioccati, crocchette di mais, frutta esotica, arachidi sgusciate, peperoncino rosso
PAPPAGALLI CACATOA AMAZZONI (12,5 Kg) miscela speciale per tutti i tipi di pappagalli sudamericani a basso tenore di grassi. Ideale per tutti i
periodi dell'anno. Componenti: cartamo bianco, grano saraceno, avena decorticata, girasole bianco, canapa, granoturco, avena intera, grana
verde, mais schiacciato, cereali fioccati, miglio bianco Colorado, girasole striato piccolo, semi di zucca, crocchette di mais, scagliola selezionata,
noci di cedro, frutta esotica, verdure disidratate, arachidi sgusciate, pisello, peperoncino rosso
PAPPAGALLI BIG (ARA - CENERINI) (12,5 Kg) miscela speciale a formula bilanciata per tutti i pappagalli di grossa taglia. Ideale per tutti i periodi
dell'anno. Contiene ben 17 tipi di semi. Componenti: girasole bianco, girasole striato grosso, carruba spezzata, cartamo, grano saraceno, mais
schiacciato, arachidi sgusciate, arachidi intere, noci di cedro, pisello, orzo fioccato, avena fioccata, mais intero, avena intera, semi di zucca,
girasole striato piccolo, peperoncino rosso
PAPPAGALLI GERMOGLIO (15 Kg) miscela da utilizzare come alimento germogliato. Si caratterizza dall'alto tenore proteico.
Componenti: grano saraceno, frumento, girasole striato piccolo, orzo, cartamo bianco, girasole bianco, canapa, azuchi verdi, azuchi rossi

MISCELE UCCELLI INDIGENI
CARDILL SUPER PREMIO (0,8 Kg) miscela professionale indicata per tutti i tipi di cardellini (carduelis carduelis, carduelis major, carduelis spinus,
serinus serinus) formulata per una perfetta alimentazione.
CARDUELIS SPINUS SUPER PREMIO (0,8 Kg) miscela professionale di alta qualità formulata e bilanciata per l'allevamento del cardinalino del
Venezuela, dei lucherini europei e sudamericani (testa nera e petto nero) e degli spinus in genere (verzellino, negrito della bolivia).
INDIGENI SUPER PREMIO (0,8 Kg) miscela specifica destinata alle esigenze nutrizionali dei fringuellidi di medie dimensioni (ciuffolotto, verdone,
crocere, frosone, ecc.).
CARDELLINO EXTRA PREMIUM (15 Kg) miscela di semi tradizionali per tutti i tipi di spinus. Perfetta per tutti i periodi dell'anno. Componenti:
scagliola, niger, canapa, semelino, ravizzone rosso, cicoria, miglio rosso, sementi prative, girasole nero micro, lattuga bianca, miglio bianco
CARDELLINI BASE (5 Kg - 15 Kg) miscela professionale di base creata appositamente per cardellini, fanelli, carduelis europei e canarini. Perfetta
per tutto l'anno. Componenti: scagliola, sementi prative, girasole nero micro, ravizzone rosso, miglio bianco, avena decorticata, lattuga bianca,
canapa, semelino, cicoria, niger
CARDELLINI GOLD LINE (5 Kg - 15 Kg) Componenti: niger, sementi prative, perilla bianca, scagliola, girasole nero micro, cicoria, lattuga bianca,
lattuga nera, canapuccia, perilla bruna, cardo mariano, sesamo, finocchio, semelino oro, miglio bianco, panico, miglio giapponese, rapa, basilico,
ravanello, pomodoro, cardo selvatico, papavero blu, rucola
CARDELLINI RIPRODUZIONE E CANTO (5 Kg - 15 Kg) miscela tradizionale per tutti i tipi di uccelli indigeni. Perfetta per tutti i periodi dell'anno.
Componenti: niger, canapa, sementi prative, girasole nero micro, perilla bianca, avena decorticata, miglio bianco USA, cicoria, semi della salute,
papavero blu, lattuga bianca, ravizzone
CARDILL MIX MAINTENANCE SUPER PREMIO (5 Kg - 15 Kg) l'alimentazione riveste un ruolo fondamentale nell'allevamento degli uccelli indigeni;
è dimostrato che la maggior parte dei problemi di salute in cattività siano originati da una carente ed errata alimentazione. Oggi grazie alla
collaborazione di allevatori esperti possiamo presentare la nuova formula professionale di alta qualità. Contiene la stella della salute.
Componenti: dactylis glomerata, scagliola canadese, lattuga bianca, cicoria, niger, canapa, girasole nero micro, perilla bianca, erbe officinali,
sesamo, semelino oro, camelina sativa, ravanello, ravizzone, panico rosso, finocchietto, anice
CARDELLINI NATURA (5 Kg - 15 Kg) miscela professionale indicata per tutti i tipi di cardellini e indigeni di piccola taglia, formulata per una perfetta
alimentazione. Componenti: lattuga bianca, sementi prative, scagliola, niger, perilla bianca, cicoria, girasole nero micro, sesamo, lattuga nera,
finocchio, canapuccia, papavero blu, cardo selvatico, avena decorticata, rapa, miglio giapponese, cardo mariano, camelina sativa
CARDELLINI ROLAND RASKIN (5 Kg - 15 Kg) formula di altissima qualità di Roland Raskin composta da semi depolverizzati (triplo processo di
depolverizzazione) che aiuta a mantenere in perfetta salute i propri soggetti. Da utilizzare durante tutto l'anno in combinazione con la miscela
White Spinus (in vaschette separate).
Componenti: niger, girasole nero micro, perilla bianca, perilla bruna, canapuccia, cardo selvatico, sesamo chiaro, cicoria chiara
CARDELLINI GERMOGLIO ROLAND RASKIN (5 Kg - 15 Kg) miscela composta da semi di altissima qualità utilizzata come alimento germogliato.
Formulata e utilizzata da Roland Raskin. Componenti: niger, cardo mariano, cardo bianco, canapuccia, frumento, lattuga bianca, cicoria chiara
CARDELLINI EDDY RIMAUX (5 Kg - 15 Kg) miscela tecnicamente perfetta di Eddy Rimaux indicata per tutti i tipi di cardellini e indigeni di piccola
taglia da lui usata nel suo allevamento in Belgio. Da utilizzare durante tutto l'arco dell'anno. Nei periodi caldi si consiglia l'utilizzo in combinazione
alla miscela White Spinus (in vaschette separate).
Componenti: canapuccia, niger, perilla bianca, cicoria chiara, perilla bruna, scagliola canadese, cardo selvatico, girasole nero micro, bella di notte
CARDELLINI GERMOGLIO EDDY RIMAUX (5 Kg - 15 Kg) miscela da utilizzare come alimento germogliato. I semi che la compongono sono stati
testati in germinazione, depolverizzati e di ottima qualità.
Componenti: niger, canapuccia, perilla bianca, ravizzone rosso, cardo mariano, girasole nero micro, cicoria, soia verde
CARDELLINI GERMOGLIO (5 Kg - 15 Kg) miscela da utilizzare come alimento germogliato. Indicato per cardellini, cardinalini, fanelli, negriti, tristis,
lucherini europei e sudamericani. Componenti: niger, canapuccia, lattuga bianca, cicoria, ravizzone rosso, girasole nero micro, lattuga nera,
scagliola, panico, sesamo, trifoglio pratense, medicago sativa, miglio bianco, avena decorticata
CROCERE E FROSONI (5 Kg - 15 Kg) miscela di alta qualità creata per crocere e frosoni. Ottima per tutto il periodo dell'anno.
Componenti: scagliola, canapa, cartamo, niger, avena decorticata, girasole striato piccolo, grano saraceno, pino medio, perilla bianca, miglio
giallo, miglio bianco, cardo mariano, semelino, bacche di ginepro, panico, bacche di sorbo, rosa canina, finocchio, sementi prative, larice
CROCERE E FROSONI DEL BOSCO GOLD LINE (5 Kg - 15 Kg)
Componenti: pino aleppo, cipresso, perilla bianca, canapa, larice, abete, avena decorticata, perilla bruna, cardo mariano, scagliola, niger,
ravanello, girasole striato piccolo, girasole nero micro, cartamo bianco, semelino, grano saraceno
VERDONI E CIUFFOLOTTI (5 Kg - 15 Kg) miscela appositamente composta per verdoni e ciuffolotti. Ideale per l'allevamento.
Componenti: scagliola, niger, avena decorticata, girasole striato piccolo, grano saraceno, sementi prative, cartamo, canapa, lattuga bianca, perilla
bianca, ravizzone rosso, semelino, finocchio, pino medio, cicoria, cipresso, cardo selvatico, sesamo, girasole nero micro, miglio giallo, bacche di
sorbo, bacche di ginepro
VERDONI E CIUFFOLOTTI (GRANA GROSSA) (5 Kg - 15 Kg)
Componenti: canapa, scagliola, niger, grano saraceno, avena decorticata, girasole striato piccolo, girasole bianco, bacche di sorbo, cardo mariano,
cartamo, pino, semelino, miglio giapponese, panico, miglio bianco europa, perilla bianca, rosa canina
VERDONI E CIUFFOLOTTI GOLD LINE (5 Kg - 15 Kg) Componenti: niger, canapuccia, dactylis glomerata, scagliola, perilla bianca, cicoria chiara,
girasole striato piccolo, avena decorticata, girasole nero micro, perilla bruna, cardo selvatico, cardo mariano, cipresso, larice, lattuga bianca,
semelino oro, lattuga nera, ravanello, bacche di ginepro, bacche di sorbo, grano saraceno, cartamo bianco, ravizzone rosso
CARDUELIS NATURA (5 Kg - 15 Kg) miscela di qualità specifica per cardinalini, lucherini europei e sudamericani, organetti e petto nero.
Componenti: niger, sementi prative, scagliola, lattuga bianca, cicoria/indivia, lattuga nera, perilla bianca, miglio giallo, miglio bianco, semelino,
perilla bruna, trifoglio pratense, camelina sativa, sesamo, papavero blu, ravizzone rosso, basilico, larice, finocchio, canapuccia, rapa
FRINGUELLI E PEPPOLE (5 Kg - 15 Kg) miscela di qualità superiore per fringuelli e peppole. Componenti: niger, scagliola, ravanello, avena
decorticata, finocchio, miglio giallo, canapuccia, ravizzone rosso, cicoria, girasole nero micro, perilla bianca, sementi prative, canapa, cartamo,
sesamo, semelino, lattuga bianca, papavero blu, lattuga nera, girasole striato piccolo, pino medio, bella di notte
WHITE SPINUS (5 Kg - 15 Kg) la super professionale per eccellenza. Specifica per cardellini, spinus americani e serinus africani. Utilizzando questa
miscela gli uccelli ritrovano la loro alimentazione naturale.
Componenti: sementi prative, perilla bianca, lattuga bianca, cicoria, perilla bruna, camelina sativa, ravizzone rosso, cardo selvatico, finocchio
SPINUS ORO (5 Kg - 15 Kg) miscela professionale per tutti i tipi di spinus esotici e indigeni (lucherini, cardellini, organetti, ecc...). Migliora i risultati
in allevamento. Componenti: scagliola, sementi prative, niger, cicoria, indivia, canapuccia, semelino, sesamo, panico, panico rosso, lattuga bianca,
perilla bianca, lattuga nera, papavero, cardo selvatico

GERMIX
Germix rappresenta una innovazione rivoluzionaria nel campo ornitologico.
Moltissimi allevatori forniscono ai propri uccelli semi germinati preparati in casa. Il seme germinato sopperisce alla mancanza dei semi allo stato
lattiginoso di cui si cibano gli uccelli allo stato libero specialmente durante le cove, stimolano le femmine all'imbecco e rendono meno traumatico
il passaggio al seme secco dei novelli. Inoltre gran parte dell'amido si trasforma gradualmente in glucosio e fruttosio; le proteine aumentano fino
al 20% e lo stesso accade ad alcuni amminoacidi essenziali, come nel caso della Lisina nei cereali (fino al 50% nel grano). I sali minerali subiscono
una complessa trasformazione sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, con la formazione di composti metallo-organici più
assimilabili. A crescere è anche il tenore vitaminico. L'incremento più sorprendente è quello registrato dalla vitamina B2 (770% nel grano,
addirittura 1467% nell'avena), mentre la B5 e la B6 mediamente raddoppiano. Tuttavia la preparazione domestica del seme germinato è molto
laboriosa e presenta notevoli problemi di carattere pratico e sanitario. I semi vengono preparati, a seconda delle condizioni climatiche, molto
tempo prima della somministrazione, creando notevoli difficoltà logistiche. Inoltre i tempi di germinazione, necessari per la preparazione in
ambiente domestico, favoriscono l'insorgenza di problemi legati ad inquinamento batterico e fungino (Aspergillus e Penicillum) con
contaminazione del prodotto ad opera di aflatossine e ocratossine. Tali micotossine determinano la morte degli uccelli per intossicazione in pochi
giorni. Germix, grazie alla particolare lavorazione utilizzata, lascia inalterate le proprietà nutrizionali del seme germinato. Inoltre il prodotto è di
facile utilizzo e necessita di ridotti tempi di preparazione. L'utilizzo di Germix permette all'allevatore di somministrare in tutta sicurezza semi
germinati ai propri uccelli e di eliminare i tempi di attesa per la preparazione del prodotto. Il prodotto è indicato per canarini, cardellini, lucherini,
cardinalini, negriti e spinus in genere. Il seme è appetito allo stato umido e secco e presenta, in ogni caso, le stesse caratteristiche organolettiche
del seme germinato. Modalità d'uso: miscelare delicatamente due parti di prodotto con una parte d'acqua. Attendere dieci minuti e
somministrare agli uccelli tal quale o aggiunto al pastoncino secco. Si raccomanda di preparare giornalmente solo la quantità da utilizzare.
Avvertenze: il prodotto teme l'umidità. Dopo l'apertura della confezione, richiudere accuratamente e conservare in luogo asciutto e fresco.
Germix Canarini (semi germoglio pronti all'uso): (0,5 Kg - 1,5 Kg - 3 Kg)
Germix Uccelli Esotici (semi germoglio pronti all'uso): (1,5 Kg - 3 Kg)
Germix Evolution Dry (senza grano ed azuchi - per cardellini): (1,5 Kg)
CARATTERISTICHE MATERIE PRIME
Avena Decorticata: poco proteica ma ricca di carboidrati; contiene molti sali minerali.
Un dosaggio elevato può provocare l'obesità. Utilizzo: canarini, esotici, cocorite, indigeni, parrocchetti, pappagalli.
Azuchi: appartiene alla famiglia delle fave di soia. Ha un alto potere germinativo; i suoi germogli sono molto ricchi in proteine.
Utilizzo: parrocchetti, pappagalli, grani germinati.
Canapa: seme oleoso per eccellenza. Ricco di vitamina E, vitamine del gruppo
Molto appetibile, ma da utilizzare in piccole dosi in quanto eccitante e riscaldante.
Utilizzo: canarini, esotici, cocorite, indigeni, parrocchetti, pappagallini.
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Cicoria: è un seme curativo, stimola l'appetito e la digestione. È depurativo per il fegato e il sangue. Ricco di glucidi, lipidi, protidi, amminoacidi.
Utilizzo: indigeni, semi germoglio.
Colza: seme rotondo marrone-nero ricco d'olio. Il seme contiene dal 20% al 40% di acidi grassi saturi. Utilizzo: canarini, indigeni.
Girasole: seme oleoso particolarmente nutriente, si distingue in bianco e striato. L'uso dona lucentezza al piumaggio e ne aiuta il cambio nel
periodo della muta. La varietà bianca, più grande, è particolarmente indicata per i pappagalli.
Utilizzo: parrocchetti, pappagalli, colombi, roditori, conigli nani.
Grano Saraceno: seme ricco di proprietà nutritive bilanciate, minerali come il ferro ed il magnesio, vitamina B, buona quantità di vitamina E ed
amido. Utilizzo: parrocchetti, pappagalli.
Lattuga: seme molto gradito dagli uccelli, ricco di oligoelementi, minerali e vitamine. È un ottimo tonico e rinfrescante.
Utilizzo: indigeni, semi germoglio e semi condizionati.
Semelino: grani della pianta di lino, di colore marrone o giallo. Contiene una grande quantità di acido grasso Omega 3 essenziale per la crescita
del piumaggio. Favorisce la digestione. Utilizzo: canarini, indigeni, cocorite, parrocchetti.
Miglio: seme ricco di carboidrati e proteine ma povero di grassi. Molto indicato per le specie esotiche. Si distingue in miglio giallo, bianco, rosso e
giapponese. Utilizzo: esotici, cocorite, parrocchetti.
Niger: seme oleoso e nutriente, ha un ottimo rapporto calcio-fosforo. Stimola la riproduzione e il canto.
Utilizzo: canarini, cocorite, esotici, indigeni, pappagallini, parrocchetti, semi germoglio.
Panico: seme ricco di carboidrati e povero di grassi, molto appetibile e facilmente digeribile. Somministrato in spighe risulta sempre un ottimo
antistress. Si distingue in panico giallo e rosso. Utilizzo: ondulati, esotici, inseparabili.
Perilla: seme ricco di protidi, lipidi, fibra e ceneri. Utilizzo: canarini, indigeni.
Ravizzone Rosso: seme oleoso dal gusto dolce. Ha un'importante presenza di proteine ed è particolarmente ricco di grassi.
Utilizzo: canarini, indigeni, semi germoglio.
Scagliola: povera di grassi (5,2%) è ricca di carboidrati (55,8%). Costituisce la componente principale delle miscele per uccelli.
Utilizzo: canarini, esotici, cocorite, parrocchetti, indigeni.

