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SCHEDA TECNICA
MANGIME COMPLETO PER UCCELLI DA RICH IAMO PELLET

MANTENIMENTO-RIPOSO
(Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Merlo, Ce sena, Allodola, etc)
Composizione:Granturco, Farina di semi di girasole, Crusca di frumento, Farina (di semi) di soia
decorticati (*), Farinaccio di frumento, Orzo, Carbonato di calcio, Farina di erba medica, Chabasite,
Melasso di canna (da zucchero), Semi di lino estruso, Oli e grassi vegetali (da seme di soia) (*), Fosfato
bicalcico, Lievito da Saccharomyces cerevisiae inattivato, Farina di alghe (Spirulina maxima, Fucus
vesiculosus), Farina di solano di foglie di ceroso, Farina essiccata di semi di fieno greco, Farina essiccata
di semi di finocchio, Cloruro di sodio, Bicarbonato di sodio.

(*) Prodotto da Soia geneticamente modificata.
Componenti analitici % s.t.q.:
Proteina grezza
Grassi grezzi
Fibra grezza
Ceneri grezze
Calcio
Fosforo
Sodio

16,00 %
3,50 %
7,50 %
8,50 %
1,53 %
0,57 %
0,07 %

ISTRUZIONI PER L'USO:
Somministrare a volontà controllata in modo
da evitare sprechi e garantire prodotto
fresco ogni giorno. Lasciare acqua pulita
sempre a disposizione. L'ottima combinazione
dei principi nutritivi, l'elevato grado di
digeribilità e assorbimento, assicurano il
benessere dell'animale. Conservare in luogo
fresco e asciutto nella confezione originale,
sigillata al riparo dai raggi solari.

Mangime completo in pellet con diametro
da 16 mm formulato per soddisfare i
fabbisogni nutrizionali durante il
periodo di mantenimento e riposo.
L'ottimale combinazione dei principi
nutritivi e l'elevato grado di digeribilità
assicurano il benessere dell'animale.
I semi di lino non solo contengono una grande
quantità di acidi grassi polinsaturi Omega 3 e
Omega 6, ma favoriscono anche la digestione
grazie alla proprietà di formare il muco
intestinale .

CONFEZIONI
DISPONIBILI
Sacco da 10 kg
Sacco da 25 kg

Additivi per Kg:
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Acetato di retinile 3a672a (Vit. A)
Vitamina D3 - Colecalciferolo 3a671
Mononitrato di tiamina o Vitamina B1 3a821 3a
825i Riboflavina o Vitamina B2
Vitamina B6/cloridrato di piridossina 3a831
Vitamina B12 / cianocobalamina
Cloruro di colina 3a890
Vitamina K3-menadione nicotinamide bisolfito 3a711
Niacina 3a314
Biotina 3a880
Acido folico. 3a316
3 a841 Calcio D -pantotenato
Cloridrato di betaina 3 a 925
Composti di oligoelementi
3b502 Ossido di manganese [II] - Mn 3b
603 Ossido di zinco - Zn
3b405 Solfato di rame[II] pentaidrato - Cu
3b103 Solfato di ferro [II] monoidrato - Fe
3b802 Selenito di sodio in granuli rivestiti - Se 3b
203 Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti - I
Antiossidanti
Gallato di propile E 310
Leganti
Sepiolite E 562

6.600 UI
1.980 UI
2,0 mg
3 ,3 mg
3,3 mg
0,020 mg
338 mg
1,7 mg
39,6 mg
0 ,17 mg
1 , 3 mg
11 ,0 mg
99 ,0 mg
85,8 mg
66 mg
3 ,3 mg
33 mg
0,13 mg
0,66 mg
70 mg
500 mg

