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GLI INTEGRATORI
PER UCCELLI
La Soggia Mangimi di Azergrande (PD) propone un’ottima linea di prodotti per
integrare i normali mangimi pellettati durante tutto l’arco dell’anno. Questi
integratori, riconoscibili per il nome in cui appunto appare il suffisso integra,
hanno abbinato un colore per ogni fase della vita dei nostri amici pennuti:
Giallo per il Canto, Rosso per il Mantenimento e Verde per la muta

A

ndiamo a scoprirne caratteristiche
e composizione:
INTEGR AGIALLO (Tordo
Bottaccio, Tordo Sassello, Merlo, Cesena, Allodola, etc).
Mangime in pellet con diametro da 16 mm da
somministrare al 8-10% come complemento a
UCCELLI CANTO. L’elevato apporto vitaminico e amminoacidico della formulazione
garantisce un adeguato e regolare apporto
nella alimentazione giornaliera dell’animale,
assicurando unocondizione di salute ideale e
incoraggiando così le doti canore dell’uccello.
L’alto tenore di vitamina E favorisce il canto, previene il degrado delle cellule, stimola
la fertilità e quindi garantisce un’attività riproduttiva migliore. La presenza dei semi di
lino apporta acidi grassi polinsaturi essenziali
(omega 3) che garantiscono importanti proprietà antinfiammatorie e stimolano in modo
positivo la funzionalità dell’organismo. Somministrare quotidianamente agli animali durante la fase di canto (da agosto a dicembre).
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Composizione: Farina di soia, Farina di estrazione di semi di girasole, Lieviti spento da
Saccharomyces cerevisiae, Semi di lino estruso, Carbonato di calcio, Granturco, Melasso
di canna (da zucchero), Fosfato bicalcico, Oli
e grassi vegetali (da seme di soia).
Componenti analitici: Proteina grezza 33,0%,
Oli e grassi grezzi 4,0%, Cellulosa grezza
9,6%, Ceneri grezze 8,5%, Lisina 1,5%, Metionina 0,4%.
Additivi (per kg) - Vitamine, pro-vitamine
e sost. ad effetto analogo: Vitamina A E 672
130.000 UI Vitamina D3 E 671 27.000 UI
Vitamina E 3a700 (tutto-rac-alfa-tocoferile
acetato) 490 mg Vitamina B1 29 mg Vitamina
B2 48 mg Vitamina B6 46 mg Cloruro di colina 3a890 4.168 mg Vitamina K 20 mg Niacina 3a314 5,0 mg Niacinamide 3a315 480 mg
Biotina 2,5 mg Acido folico 3a316 17,3 mg
3a841 Calcio D-pantotenato 145 mg. Composti di oligoelementi: E 1 Carbonato ferroso
828 mg E 4 Solfato rameico, pentaidrato 157
mg E 5 Ossido manganoso 1.342 mg E 6 Os-

sido di zinco 992 mg E 8 Selenito di sodio 3,5
mg E 2 Iodato dicalcio,anidro 12,3 mg. Aminoacidi, loro sali e analoghi: DL-metionina,
tecnicamente pura 3c301 2.970 mg Lisina/Llisina monocloride tecnic.pura 3.2.3 1.560 mg
INTEGRAROSSO (Tordo Bottaccio, Tordo
Sassello, Merlo, Cesena, Allodola, etc).
Mangime in pellet con diametro da 16 mm
da somministrare come complemento a UCCELLI MANTENIMENTO-RIPOSO in
ragione del 8-10%. INTEGRAROSSO è un
ideale ricostituente (grazie alla sua formulazione ricca in vitamine, oligoelementi e amminoacidi) e un ottimo supporto nutrizionale
che permette di ottimizzare le proprietà degli
alimenti ingeriti e prevenire squilibri nutrizionali.
La presenza dei semi di lino estruso apporta
buon tenore di grasso.
Gli acidi grassi polinsaturi essenziali (omega
3) garantiscono importanti proprietà antinfiammatorie e stimolano in modo positivo la
funzionalità dell’organismo. Somministrare
quotidianamente agli animali durante la fase
di mantenimento - riposo.
Composizione: Farina di soia, Granturco,
Lieviti spento da Saccharomyces cerevisiae, Farina di estrazione di semi di girasole, Orzo, Semi di lino estruso, Carbonato di calcio, Melasso di canna (da
zucchero), Fosfato bicalcico, Oli e grassi
vegetali (da seme di soia).
Componenti analitici: Proteina grezza
24,0%, Oli e grassi grezzi 4,2%, Cellulosa grezza 7,0%, Ceneri grezze 7,0%.
Additivi (per kg) - Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo: Vitamina
A E 672 95.000 UI Vitamina D3 E 671
20.000 UI Vitamina E 3a700 (tutto-racalfa-tocoferile acetato) 320 mg Vitamina
B1 18 mg Vitamina B2 30 mg Vitamina B6
30 mg Cloruro di colina 3a890 3.126 mg
Vitamina K 15 mg Niacinamide 3a315 360

mg Acido folico 3a316 12 mg 3a841 Calcio
D-pantotenato 90 mg. Composti di oligoelementi: E 1 Carbonato ferroso 621 mg E 4 Solfato rameico, pentaidrato 118 mg E 5 Ossido
manganoso 1.006 mg E 6 Ossido di zinco 744
mg E 8 Selenito di sodio 2.6 mg E 2 Iodato
dicalcio,anidro 9,2 mg. Aminoacidi, loro sali e
analoghi: DL-metionina, tecnicamente pura
3c301 1485 mg Lisina/L-lisina monocloride
tecnic.pura 3.2.3 1170 mg.
INTEGRAVERDE (Tordo Bottaccio, Tordo
Sassello, Merlo, Cesena, Allodola, etc).
Mangime in pellet con diametro da 16 mm da
somministrare al 8-10% come complemento
al mangime UCCELLI MUTA per favorire
un rapido ripristino degli equilibri biologici
durante la delicata fase della muta del piumaggio e assicurare lucentezza e brillantezza
alla livrea. La formulazione ricca in vitamine,
oligoelementi e amminoacidi evita carenze e

mantiene regolari le funzioni dell’organismo.
La presenza dei semi di lino estruso apporta buon tenore di grasso, indispensabile per
migliorare e ottimizzare l’assorbimento dei
pigmenti.
L’elevato apporto di acidi grassi polinsaturi
essenziali (omega 3) garantisce importanti
proprietà antinfiammatorie e stimola in modo positivo la funzionalità di tutti gli apparati
interessati da rapidi ricambi cellulari.
Iniziare la somministrazione circa una settimana prima dell’inizio della muta e continuare tutti i giorni durante il periodo della muta.
Composizione: Farina di soia, Farina di estrazione di semi di girasole, Lieviti spento da
Saccharomyces cerevisiae, Semi di lino estruso, Carbonato di calcio, Melasso di canna (da
zucchero), Granturco, Fosfato bicalcico, Oli e
grassi vegetali (da seme di soia).
Componenti analitici: Proteina grezza 33,0%

Oli e grassi grezzi 4,5% Cellulosa grezza
10,0%, Ceneri grezze 8,5%.
Additivi (per kg) - Vitamine, pro-vitamine
e sost. ad effetto analogo: Vitamina A E 672
105.000 UI Vitamina D3 E 671 21.000 UI
Vitamina E 3a700 (tutto-rac-alfa-tocoferile
acetato) 330 mg Vitamina B1 18 mg Vitamina B2 30 mg Vitamina B6 30 mg Cloruro
di colina 3a890 3.126 mg Vitamina K 15 mg
Niacinamide 3a315 360 mg Biotina 1,5 mg
Acido folico 3a316 12 mg 3a841 Calcio Dpantotenato 90 mg. Composti di oligoelementi:
E 1 Carbonato ferroso 621 mg E 4 Solfato rameico, pentaidrato 118 mg E 5 Ossido manganoso 1.006 mg E 6 Ossido di zinco 744
mg E 8 Selenito di sodio 2.6 mg E 2 Iodato
dicalcio, anidro 9,2 mg. Aminoacidi, loro sali
e analoghi: DL-metionina, tecnicamente pura
3c301 2.970 mg Lisina/L-lisina monocloride
tecnic.pura 3.2.3 1.560 mg.
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