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Roditori Complete

Alimentazione senza Problemi!
La maggior parte dei coniglietti e dei roditori in genere, mangiano solo alcuni dei numerosi
grani ed ingredienti che compongono una miscela. Questo modo di alimentarsi viene chiamato dai nutrizionisti, “alimentazione selettiva”. Ecco quindi il rischio che i roditori non ingeriscano tutti gli elementi nutritivi necessari per mantenersi in buona salute. La soluzione a questo
problema è un’alimentazione a composizione unica chiamata “COMPLETE”.
Con “COMPLETE” il problema dell’alimentazione selettiva è risolto grazie ad un procedimento di estrusione che riunisce tutti gli ingredienti in un’unica crocchetta pronta all’uso. Inoltre,
la forma, la grandezza e la consistenza delle crocchette si adattano alla perfezione a conigli,
roditori e furetti.
Ogni crocchetta presenta, non solo una composizione equilibrata di tutti i nutrimenti indispensabili ma è stata arricchita con vitamine, aminoacidi e minerali.
Alimenti estrusi all-in-one ad alta tecnologia
✔
✔
✔
✔

Contengono tutti i nutrienti essenziali
Leader nel settore come gusto
Impedisce l’alimentazione selettiva
Previene la carenza di nutrienti

Composizione avanzata
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Prebiotici
Fibre lunghe per gli erbivori
Erbe
Fieno Timothy e erba medica
Mirtilli rossi e bacche di sambuco
…

Messo a punto
e consigliato
da medici veterinari
Alimenti basati su conoscenze scientifi che avanzate
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Cuni Adult Complete
Cuni Adult Complete è un alimento completo per conigli e coniglietti
nani adulti, composto da estrusi a forma di pellettato facilmente
digeribili. Cuni Adult Complete è ricco di fibre lunghe intere di varia
origine vegetale (una ricca varietà di graminacee e fieno Timothy)
che favorisce una sana e regolare funzione intestinale.
Contiene inoltre carote ed erbe e non contiene cereali.
L’aggiunta di estratto di yucca contribuisce a ridurre i cattivi odori.
Questi estrusi duri e croccanti contribuiscono anche ad una limatura
naturale dei denti.
Cuni Adult Complete - 500 g

6 pz.

R461250

x cartone

Cuni Adult Complete - 1,75 Kg

5 pz.

R461328

x cartone

Roditori

Roditori Complete

Cuni Adult Complete - 8 Kg
sacco R461293
50 pz.
x pallet

Cuni Junior Complete
Cuni Junior Complete è un alimento completo per conigli e coniglietti
nani in crescita (dai 6 agli 8 mesi di età), composto da estrusi a forma
di pellettato facilmente digeribili. Cuni Junior Complete è arricchito
con vitamine, prebiotici, fibre lunghe intere e fieno di erba medica
che favoriscono una sana e regolare funzione intestinale.
Contiene finocchio, succo di limone, menta piperita e non contiene
cereali.

Cuni Junior Complete - 500 g

6 pz.

R461308

x cartone

Cuni Junior Complete - 1,75 Kg

5 pz.

Cuni Junior Complete - 8 Kg

R461309

x cartone

sacco

50 pz.

R461329

x pallet

Cuni Sensitive Complete
Cuni Sensitive Complete è un alimento completo dal ridotto contenuto
energetico particolarmente adatto per i conigli e coniglietti nani
più delicati, meno attivi o anziani. Cuni Sensitive Complete è arricchito
con l’aggiunta di prebiotici, antiossidanti e mirtilli rossi per una
digestione ottimale e per la salute del tratto urinario.
Contiene inoltre fibre lunghe intere, fieno Timothy, una ricca varietà
di graminacee e non contiene cereali.

Cuni Sensitive Complete - 500 g

6 pz.

x cartone

R461310

Cuni Sensitive Complete - 1,75 Kg

5 pz.

R461311

x cartone
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Cavia Complete
Cavia Complete è un alimento completo e gustoso per cavie, composto
da estrusi a forma di pellettato facilmente digeribili. Cavia Complete
contiene, oltre a fibre lunghe intere, fieno Timothy, bacche di sambuco,
una ricca varietà di graminacee, anche una aggiunta extra di Vitamina
C stabilizzata, vitamina fondamentale per mantenere sani ed in ottime
condizioni questi simpatici roditori. Non contiene cereali.

Cavia Complete - 500 g

6 pz.

R461251

x cartone

Cavia Complete - 1,75 Kg

5 pz.

R461312

x cartone

Cavia Complete - 8 Kg
sacco R461294
50 pz.
x pallet

Chinchilla & Degu Complete
Chinchilla & Degu Complete è un alimento completo per chinchilla
e degu, composto da estrusi a forma di pellettato facilmente
digeribili. Grazie all’aggiunta di semi di lino (fonte di acidi grassi
Omega 3), questo alimento favorisce la crescita di una pelliccia sana
e lucida. Chinchilla & Degu Complete contiene, oltre a fibre lunghe
intere, anche erba medica, fieno Timothy e una ricca varietà
di graminacee. Non contiene cereali e zuccheri aggiunti.
Questi estrusi duri e croccanti contribuiscono anche ad una limatura
naturale dei denti.
Chinchilla & Degu Complete - 500 g Chinchilla & Degu Complete - 1,75 Kg Chinchilla & Degu Complete - 8 Kg
sacco R461295
R461255
R461313
6 pz.
5 pz.
50 pz.
x cartone
x cartone
x pallet

Hamster & Gerbil Complete
Hamster & Gerbil Complete è un alimento completo per criceti
e gerbilli, composto da crocchette estruse facilmente digeribili.
Contiene proteine animali aggiunte derivanti da carne di pollo.
Grazie all’aggiunta di semi di lino (fonte di acidi grassi Omega 3),
questo alimento favorisce la crescita di una pelliccia sana e lucida.
Hamster & Gerbil Complete contiene cereali, mela, piselli, pollo
e antiossidanti naturali. L’aggiunta di estratto di yucca e argilla
di montmorillonite contribuisce a ridurre i cattivi odori.

Hamster & Gerbil Complete - 500 g

6 pz.

x cartone

R461296

Hamster & Gerbil Complete - 2 Kg

4 pz.

R461314

x cartone
Confezione divisibile
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Rat & Mouse Complete
Rat & Mouse Complete è un alimento completo per ratti e topolini,
composto da crocchette estruse facilmente digeribili.
Contiene proteine animali aggiunte derivanti da carne di pollo.
Grazie all’aggiunta di semi di lino (fonte di acidi grassi Omega 3),
questo alimento favorisce la crescita di una pelliccia sana e lucida.
Rat & Mouse Complete contiene cereali, mirtilli rossi, piselli, pollo
e antiossidanti naturali. L’aggiunta di estratto di yucca e argilla
di montmorillonite contribuisce a ridurre i cattivi odori.
Questi estrusi duri e croccanti contribuiscono anche ad una limatura
naturale dei denti.
Rat & Mouse Complete - 500 g

6 pz.

R461298

x cartone

Roditori

Roditori Complete

Rat & Mouse Complete - 2 Kg

4 pz.

R461315

x cartone

Ferret Complete
Ferret Complete è un alimento completo per furetti, composto
da crocchette estruse facilmente digeribili. Contiene il 90%
di proteine animali derivanti da carni bianche (pollo, anatra
e tacchino) e salmone. Grazie all’aggiunta di olio di salmone
(fonte di acidi grassi Omega 3), questo alimento favorisce la crescita
di una pelliccia sana e lucida. Ferret Complete non contiene cereali.
L’aggiunta di estratto di yucca e argilla di montmorillonite contribuisce
a ridurre i cattivi odori.

Ferret Complete - 750 g

6 pz.

x cartone

R461316

Ferret Complete - 2,5 Kg

4 pz.

x cartone

R461317

Ferret Complete - 10 Kg
sacco R461301
48 pz.
x pallet

Confezione divisibile
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Non il solito Snack!
Molti consumatori considerano i loro piccoli animali, membri della famiglia.
Si prendono cura di loro e cercano di dargli tutte le attenzioni e soddisfazioni in
ogni istante della giornata.
Ma il riempire la ciotola di cibo non è sufficiente per mostrargli tutto il vostro affetto, perché il tempo è limitato e tutto si svolge con un gesto.
Quindi molti proprietari di animali domestici amano offrire ai loro “prediletti”,
dopo il pasto, un premio o una leccornia proprio per rafforzare il rapporto tra
uomo e animale e offrire loro una vita più felice.
La crescente richiesta di alimenti sicuri e salutistici sta influenzando anche il mercato. Gli snacks non solo devono essere gustosi ma devono anche integrarsi con
il cibo di base per ottimizzare la dieta quotidiana.
Gli snacks devono offrire un valore aggiunto di vitamine, acidi grassi omega 3,
e solo così potrete indirizzare i vostri animali verso una corretta alimentazione.

Crock Apple Complete (Mela)
Crock Apple Complete è un gustoso e salutare snack
a base di mele, per coniglietti e molti altri piccoli roditori
come criceti e cavie.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3 e fibre lunghe,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.

Crock Apple Complete - 50 g

9 pz.

R461302

x cartone

Crock Berry Complete (Frutti di Bosco)
Crock Berry Complete è un gustoso e salutare bocconcino
a base di frutti di bosco, per piccoli roditori come criceti,
ratti e gerbilli.
Arricchito con vitamine e acidi grassi omega 3,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.

Crock Berry Complete - 50 g

9 pz.

x cartone
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R461305

Crock Carrot Complete (Carota)
Crock Carrot Complete è un gustoso e salutare bocconcino,
a base di carote e vegetali, per coniglietti e molti altri piccoli
roditori come criceti e chinchilla.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3 e fibre lunghe, è la ricompensa
ideale per i vostri piccoli “amici”.

Roditori
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Crock Carrot Complete - 50 g

9 pz.

R461303

x cartone

Crock Cheese Complete (Formaggio)
Crock Cheese Complete è un gustoso e salutare bocconcino
al formaggio, per piccoli roditori come ratti, gerbilli e topolini.
Arricchito con vitamine e acidi grassi omega 3,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.
Crock Cheese Complete - 50 g

9 pz.

R461306

x cartone

Crock Chicken Complete (Pollo)
Crock Chicken Complete è un gustoso e salutare bocconcino
a base di pollo, per furetti.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3, taurina
e Odour Control.
Crock Chicken Complete - 50 g

9 pz.

R461307

x cartone

Crock Herbs Complete (Erbe)
Crock Herbs Complete è un gustoso e salutare snack
a base di erba medica e altre erbe, per coniglietti
e altri piccoli erbivori come chinchilla e degu.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3 e fibre lunghe,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.
Crock Herbs Complete - 50 g

9 pz.

R461304

x cartone
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Roditori Nature

Natura e Benessere!
I piccoli mammiferi rappresentano una “colonna” sempre più importante nel mercato
degli alimenti per animali domestici. La crescente tendenza all’umanizzazione degli
animali da compagnia ha portato l’attenzione dei proprietari sull’origine degli ingredienti (naturali e biologici). La gamma Nature è basata scientificamente sui bisogni nutrizionali di ogni animale con composizioni ricche e varie composte da ingredienti sani,
gustosi e funzionali. I vari articoli della linea Nature contengono una vasta gamma di
ingredienti quali frutta, verdure e vari fioccati, non soltanto per il loro gusto unico, ma
anche per la loro utilità e per l’apporto di importanti componenti nutrizionali.

Cuni Nature (coniglietti nani)
Cuni Nature è un alimento composto da 14 ingredienti differenti
accuratamente selezionati arricchiti di erba medica ed erbe fini.
Ricco in proteine e cellulosa grezza. L’integrazione con i frutti-oligosaccaridi
assicura un funzionamento ideale dell’intestino favorendone la digestione.
Cuni Nature - 750 g

5 pz.

R461350

x cartone

Cuni Nature - 2,5 Kg

5 pz.

R461351

x cartone

Cuni Nature - 10 Kg
sacco R461383
39 pz.
x pallet

Cuni Nature Re-Balance (coniglietti nani)
Cuni Nature Re-Balance è un alimento completo creato specificatamente
per coniglietti “anziani” o poco attivi che vivono principalmente in ambienti
chiusi. L’assenza di grani interi ha effetti positivi sulla loro attività intestinale.
E’ anche la soluzione ideale come dieta per animali dalla digestione delicata.
Cuni Nature Re-Balance - 700 g

5 pz.

R461352

x cartone

Cuni Nature Re-Balance - 2,5 Kg

5 pz.

R461353

x cartone

Cuni Nature Re-Balance - 10 Kg
sacco R461384
39 pz.
x pallet

Cuni Junior Nature (coniglietti nani giovani)
Cuni Junior Nature è un alimento completo per i cuccioli del coniglietto nano.
Prodotto con ben 17 differenti ingredienti accuratamente selezionati e arricchiti
di erba medica ed erbe fini, legumi estrusi, legumi secchi, legumi fioccati.
Cuni Junior Nature studiato per i “piccoli coniglietti” è ricco in proteine e cellulosa
grezza. L’aggiunta di frutti-oligosaccaridi favorisce il buon funzioamento intestinale di
questi “piccoli animaletti”.
Cuni Junior Nature - 750 g

5 pz.

x cartone
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R461354

Cuni Junior Nature - 2,5 Kg

5 pz.

x cartone

R461355

Cuni Junior Nature - 10 Kg
sacco R461385
39 pz.
x pallet

Cavia Nature (porcellini d’India)
Cavia Nature è un alimento completo per porcellini d’india, cavie peruviane,
degus ecc. Cavia Nature contiene un’altissima percentuale di vit. C vitale
per questi animaletti non essendo in grado di produrla naturalmente.

Cavia Nature - 750 g

5 pz.

R461356

x cartone

Cavia Nature - 2,5 Kg

5 pz.

R461357

x cartone

Roditori
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Cavia Nature - 10 Kg
sacco R461386
39 pz.
x pallet

Cavia Nature Re-Balance (porcellini d’India)
Cavia Nature Re-Balance è un alimento completo a basso tasso energetico, creato
specificatamente per cavie “anziane” o poco attive che vivono principalmente
in ambienti chiusi. L’assenza di grani interi ha effetti positivi sulla loro attività
intestinale. La composizione specifica con fibre naturali, riduce la formazione
di grumi di pelo nello stomaco e nell’intestino.
Cavia Nature Re-Balance - 700 g

5 pz.

R461358

x cartone

Chinchilla Nature (chinchilla)
Chinchillà Nature è composto da 14 ingredienti differenti, accuratamente selezionati
e arricchiti di erba medica e erbe fini. Chinchillà Nature è un’alimento completo
appositamente elaborato per i chinchilla, ed assicura un funzionamento ottimale
dell’intestino favorendone la digestione, contribuendo a mantenere in “smaglianti”
condizioni la delicatissima “pelliccia”.
Chinchilla Nature - 750 g

5 pz.

R461359

x cartone

Chinchilla Nature - 2,5 Kg

5 pz.

R461360

x cartone

Chinchilla Nature - 10 Kg
sacco R461387
39 pz.
x pallet

Chinchilla Nature Re-Balance (chinchilla)
Chinchilla Nature Re-Balance è un alimento completo a basso tasso energetico, creato
specificatamente per chinchilla “anziani” o poco attivi che vivono principalmente
in ambienti chiusi. L’assenza di grani interi ha effetti positivi sulla loro attività
intestinale e la composizione specifica con fibre naturali, riduce la formazione
di grumi di pelo nello stomaco e nell’intestino.
Chinchilla Nature Re-Balance - 700 g

5 pz.

R461361

x cartone
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Chip Nature (scoiattoli)
Alimento specifico per scoiattoli. Mangime completo ad elevato tenore proteico (16%)
composto da ingredienti naturali, arricchito con verdure, frutta, frutta secca,
erbe selezionate.
Chip Nature - 750 g

5 pz.

R461372

x cartone

Degu Nature (degu)
Degu Nature è una miscela di grani accuratamente selezionati arricchita di legumi
secchi, frutta e fibre fresche. Degu Nature contiene tutti gli ingredienti necessari per il
buon mantenimento di questo simpatico roditore. Alimento a basso tenore di zuccheri
e di grassi che ben si adatta alle esigenze di questo animaletto abituato a vivere in
natura ad altitudini che vanni da
Degu Nature - 750 g
Degu Nature - 2,5 Kg
500 a 1200 mt. Roditore dal pelo
R461362
R461363
5 pz.
5 pz.
molto delicato, necessità di
x cartone
x cartone
frequenti bagni di sabbia.

Ferret Nature (furetti)
Ferret Nature è un alimento completo con un alto valore proteico (35%)
creato specificatamente per i furetti. Composto esclusivamente da carne di pollo,
agnello e salmone. Ferret Nature contiene taurina per un cuore sano, acidi grassi
omega 3 & 6 per un pelo brillante ed estratto di yucca
Ferret Nature - 750 g
per abbattere drasticamente i cattivi odori.

5 pz.

R461373

x cartone

Gerbil Nature (gerbilli)
Alimento completo appositamente elaborato per gerbilli ad alto tenore proteico,
arricchito di frutta, erbe e verdura. Composto da 27 differenti ingredienti
Gerbil Nature manterrà i vostri simpatici animali sempre in perfetta forma.
Gerbil Nature - 750 g

5 pz.

R461368

x cartone

Gerbil Nature - 2,5 Kg

5 pz.

R461369

x cartone

Hamster Nature (criceti)
Alimento completo composto di semi, erbe selezionate, frutta e verdura.
Ingredienti in parte trasformati in fiocchi leggeri e/o estrusi per facilitare la digestione
dei criceti. Alimento vitaminizzato per mantenere in perfetta forma i vostri criceti.
Hamster Nature - 750 g

5 pz.

x cartone
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R461364

Hamster Nature - 2,5 Kg

5 pz.

x cartone

R461365

Mini Hamster Nature (criceti nani)
Alimento completo per criceti nani e topolini. È una miscela di semi e piccoli grani,
arricchita di pezzettini di frutta essiccata e fibre fresche, studiata per facilitare
l’ingestione e la digestione ai criceti nani (cricetini russi, criceti nani cinesi,
criceti Roborowski, topolini nani e ballerini).
Mini Hamster Nature - 400 g
Mini Hamster Nature non contiene pellettati.

6 pz.

Roditori
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R461366

x cartone

Mouse Nature (topolini)
Mouse Nature è un alimento completo per topolini. E’ una miscela composta
principalmente da piccoli grani, arricchita con frutta disidratata e vegetali freschi.
Studiata per facilitare l’ingestione e la digestione. Non contiene pellettati.
Mouse Nature - 400 g

6 pz.

R461367

x cartone

Rat Nature (topi e ratti)
Mangime completo composto da 22 ingredienti accuratamente selezionati e arricchiti
di frutta, erbe e verdure estruse, secche e fioccati. Rat Nature contiene gamberetti
essiccati che provvedono all’indispensabile apporto di proteine animali, vitali per
questi animaletti.
Rat Nature - 750 g

5 pz.

Rat Nature - 2,5 Kg

R461370

5 pz.

x cartone

R461371

x cartone

Snack Nature Cereals
Snack Nature cereals è un alimento complementare creato per integrare la dieta
quotidiana di tutti i roditori. Snack Nature Cereals è composto da 16 ingredienti,
accuratamente selezionati e arricchiti di erbe fini, erba medica, legumi estrusi,
secchi e fioccanti.
Snack Nature Cereals - 500 g

6 pz.

Snack Nature Cereals - 2 Kg

R462046

x cartone

5 pz.

x cartone

R462047

Snack Nature Cereals - 10 Kg
sacco R462057
39 pz.
x pallet

Snack Nature Fibres
Snack Nature Fibres è un alimento complementare particolarmente adatto
per conigli, cavie, chinchilla e degu.
Ricco di fibre, verdure fresche e tenere erbette.
Snack Nature Fibres - 500 g

6 pz.

R462048

x cartone
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Snack Naturali!
Gli snacks della gamma Nature sono un’ottima ricompensa, un modo
per combattere la noia o per rafforzare il legame con il proprio animale domestico.
In fin dei conti, gli spuntini non sono altro che la ciliegina sulla torta.
Rappresentano una gradita variazione del menu quotidiano, contribuiscono al benessere dell’animale e sono, naturalmente, deliziosi.
Gli snacks di qualità superiore della gamma Nature garantiscono
un’alimentazione molto variegata.
Sono fatti con gli ingredienti migliori e sono un vero tocco di classe.
Sono un passo avanti. Un gradino più in alto.
Perché gli animali meritano il meglio della natura.

Snack Nature Fruities
Snack Nature Fruities è una miscela-snack indicata per conigli,
cavie e tutti i piccoli roditori.
Contiene una grande quantità di frutta tropicale (35%) come ananas,
papaya, cocco, ecc..

Snack Nature Fruities - 85 g

9 pz.

R462002

x cartone

Snack Nature Nutties
Snack Nature Nutties è una miscela-snack particolarmente adatta per scoiattoli,
ratti e criceti.
Contiene una grande quantità (40%) di noci, arachidi, nocciole, mandorle, ecc..

Snack Nature Nutties - 85 g

9 pz.

x cartone
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R462003

Snack Nature Proteins
Snack Nature Proteins è una miscela-snack indicata per ratti, criceti e gerbilli.
L’alto tenore di proteine animali (35%) derivato da uova, gamberi,
camole della farina, ecc.., darà ai vostri animali più energia e vitalità.
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Snack Nature Proteins - 85 g

9 pz.

R462004

x cartone

Snack Nature Berries
Snack Nature Berries è una miscela-snack particolarmente indicata per conigli,
chinchilla, e tutti i piccoli roditori.
Contiene una grande quantità di frutti di bosco (35%) come rosa canina,
bacche di ginepro, mirtilli, ecc..

Snack Nature Berries - 85 g

9 pz.

R462001

x cartone

Snack Nature Veggies
Snack Nature Veggies è una miscela-snack indicata per conigli,
cavie e tutti i piccoli roditori erbivori.
Contiene una grande quantità di verdure (55%) come pastinaca,
barbabietole, carote, ecc..

Snack Nature Veggies - 85 g

9 pz.

R462000

x cartone
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Stick Nature Veggie Grill - Erbivori (Coniglietti – Cavie)
Ghiottissimi sticks a base di vari tipi di ortaggi come carota, pastinaca
e barbabietola. Particolarmente indicati per coniglietti e per tutti i roditori
erbivori.
Questi sticks cotti al forno sono arricchiti con vitamine per garantire
una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare contribuendo a mantenere
i denti di questi simpatici roditori sani e corti.

Stick Nature Veggie Grill - 90 g

8 pz.

R462085

x cartone

Stick Nature Forest Crumble - Erbivori (Coniglietti – Cavie)
Gustosissimi sticks a base di vari tipi di frutta come mele, pere e fragole.
Particolarmente indicati per coniglietti e per tutti i roditori erbivori.
Questi sticks extra-large cotti al forno sono arricchiti con vitamine
per garantire una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare contribuendo a mantenere i denti
di questi simpatici roditori sani e corti.

Stick Nature Forest Crumble - 140 g

8 pz.

R462087

x cartone

Stick Nature Flower Salad - Erbivori (Coniglietti – Chinchilla)
Croccanti sticks a base di erbe fini e fiori di calendula e fiordaliso.
Particolarmente indicati per coniglietti e per tutti i roditori erbivori.
Questi sticks cotti al forno sono arricchiti con vitamine per garantire
una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare contribuendo a mantenere i denti
di questi simpatici roditori sani e corti.

Stick Nature Flower Salad - 80 g

8 pz.

x cartone
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Stick Nature Tropical Cocktail - Onnivori (Criceti – Gerbilli)
Croccanti sticks a base di vari tipi di frutta tropicale come ananas, cocco
e papaia. Particolarmente indicati per tutti i roditori onnivori.
Questi sticks cotti al forno sono arricchiti con vitamine per garantire
una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare contribuendo a mantenere i denti
di questi simpatici roditori sani e corti.
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Stick Nature Tropical Cocktail - 90 g

8 pz.

R462088

x cartone

Stick Nature Miele-Noci Crunch - Onnivori (Criceti – Scoiattoli)
Gustosissimi sticks con miele e vari tipi noccioline come arachidi, nocciole
e noci. Particolarmente indicati per tutti i roditori onnivori.
Questi sticks extra-large cotti al forno sono arricchiti con vitamine
per garantire una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare contribuendo a mantenere i denti
di questi simpatici roditori sani e corti.

Stick Nature Miele-Noci Crunch - 140 g

8 pz.

R462090

x cartone

Stick Nature Panini Parmigiano - Onnivori (Topolini – Ratti)
Ghiottissimi sticks a base di formaggio Parmigiano e pane grattugiato.
Particolarmente indicati per tutti i roditori onnivori.
Questi sticks cotti al forno sono arricchiti con vitamine per garantire
una perfetta condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare
contribuendo a mantenere i denti di questi simpatici roditori sani e corti.

Stick Nature Panini Parmigiano - 80 g

8 pz.

R462089

x cartone
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Roditori Crispy Muesli

Alimentazione Equilibrata!
Un’alimentazione equilibrata e sana costituisce la base per un ottimo stato di
salute, per la vitalità e la buona forma fisica del vostro amico a quattro zampe.
Tutti i roditori si nutrono, in natura, di svariate piante e semi. I prodotti della
gamma Crispy Muesli sono composti da materie prime di alta qualità che li
rendono equilibrati e molto appetibili. Tutte le miscele Crispy Muesli sono state
testate presso il Centro di Ricerca (Pet Research Center) di Versele-Laga e sono
state studiate specificatamente per ogni specie di animale.

Crispy Muesli Coniglietti
Crispy Muesli Coniglietti con carote estruse, erba medica estrusa, fiocchi di frumento,
avena, ed una notevole quantità di legumi estrusi per una completa e corretta
alimentazione.
Crispy Muesli Coniglietti - 400 g
Crispy Muesli Coniglietti - 1 Kg

10 pz.

R461700

5 pz.

R461701

x cartone

x cartone

Crispy Muesli Coniglietti - 2,75 Kg

Crispy Muesli Coniglietti - 20 Kg
sacco R461129
39 pz.
x pallet

5 pz.

R461702

x cartone

Crispy Muesli Big Coniglietti
Crispy Muesli Big Coniglietti con carote estruse, erba medica estrusa, fiocchi
di frumento, avena, ed una notevole quantità di legumi estrusi per una completa
e corretta alimentazione. Per la sua granulometria è particolarmente adatto anche
per i conigli di grande taglia.

Crispy Muesli Big Coniglietti - 2,75 Kg

5 pz.

R461160

x cartone

Crispy Muesli Cavia
Crispy Muesli Cavia con fiocchi di piselli, frumento espanso, carote estruse,
arricchito di VITAMINA C vitale per i porcellini d’India non essendo in grado
di produrla naturalmente.
Crispy Muesli Cavia - 400 g
Crispy Muesli Cavia - 1 Kg

10 pz.

R461710

5 pz.

R461711

x cartone

x cartone

Crispy Muesli Cavia - 2,75 Kg

Crispy Muesli Cavia - 20 Kg
sacco R461168
39 pz.
x pallet

5 pz.

x cartone
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R461712

Crispy Muesli Hamster & Co. (criceti e gerbilli)
Crispy Muesli Hamster & Co. con fagiolini estrusi, piselli fioccati, saraceno, arachidi
pelate, arricchito di VITAMINA E per evitare problemi alla pelle.
Crispy Muesli Hamster & Co.
Crispy Muesli Hamster & Co. - 400 g
Crispy Muesli Hamster & Co. - 1 Kg
contiene un’alta percentuale
R461720
R461721
di proteine animali
10 pz.
5 pz.
per evitare il problema
x cartone
x cartone
del cannibalismo.

Roditori

Roditori Crispy Muesli

Crispy Muesli Hamster & Co. - 2,75 Kg Crispy Muesli Hamster & Co. - 20 Kg
sacco R461169
R461722
5 pz.
39 pz.
x cartone
x pallet

Crispy Snack Pop Corn (per tutti i roditori)
Crispy Snack Pop Corn contiene mais espanso, mais estruso, frumento espanso,
fiocchi di frumento e carrube dolci. Crispy Snack Pop Corn è una vera ghiottoneria
per tutti i roditori, da aggiungere quotidianamente come supplemento all’alimento
principale.

Crispy Snack Pop Corn - 650 g

5 pz.

R461730

x cartone

Crispy Snack Pop Corn - 1,75 Kg

5 pz.

R461731

x cartone

Crispy Snack Pop Corn - 10 Kg
sacco R461051
39 pz.
x pallet

Crispy Snack Fibre (per tutti i roditori)
Crispy Snack Fibre croccole di erba medica estruse che forniscono cellulosa grezza
indispensabile per la buona digestione di tutti i roditori.

Crispy Snack Fibre - 650 g

5 pz.

x cartone

R461735

Crispy Snack Fibre - 1,75 Kg

5 pz.

x cartone

R461736

Crispy Snack Fibre - 15 Kg
sacco R461059
30 pz.
x pallet

Depliant Complete
Z408987
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Roditori Crispy Pellet

Crispy Pellet Coniglietti
Crispy Pellet Coniglietti è un alimento completo specifico per conigli e coniglietti
nani. Questi speciali granuli non contengono grani e sono ricchi di fibre e di erbe
aromatiche. Garantiscono un elevato tasso di ingestione e una igiene dentale
ottimale.
Crispy Pellet Coniglietti contiene Florastimul per una flora batterica intestinale
sana, oli essenziali per una buona resistenza fisica ed estratto di yucca
che diminuisce drasticamente i cattivi odori.

Crispy Pellet Coniglietti - 2 Kg

4 pz.

R461150

x cartone

Crispy Pellet Coniglietti (mantenimento) - 25 Kg
sacco R461502
39 pz.
x pallet

Crispy Pellet Cavia
Crispy Pellet Cavia è un alimento completo specifico per cavie.
Questi speciali granuli contengono una elevata percentuale di vitamina C
e sono ricchi di fibre e di erbe aromatiche. Garantiscono un elevato tasso
di ingestione e una igiene dentale ottimale.
Crispy Pellet Cavia contiene Florastimul per una flora batterica intestinale sana,
oli essenziali per una buona resistenza fisica ed estratto di yucca che diminuisce
drasticamentei cattivi odori.

Crispy Pellet Cavia (mantenimento) - 2 Kg

4 pz.

R461162

x cartone

Crispy Pellet Cavia Allevamento
Crispy Pellet Cavia Allevamento è un alimento completo specifico per cavie.
Questi speciali granuli contengo una elevatissima percentuale di vitamina C
(3.500 mg), una vitamina fondamentale per le cavie poiché esse non sono in grado
di produrla naturalmente e sono ricchi di fibre e di erbe aromatiche.
Crispy Pellet Cavia Allevamento contiene Florastimul per una flora batterica
intestinale sana, oli essenziali per una buona resistenza fisica ed estratto di yucca
che diminuisce drasticamente i cattivi odori. Mettere a disposizione delle cavie,
fieno e acqua pulita tutti i giorni.
Crispy Pellet Cavia (allevamento) - 25 Kg
sacco R461505
39 pz.
x pallet
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Crispy Pellet Chinchilla & Degu
Crispy Pellet Chinchilla & Degu è un alimento completo specifico per chinchilla
e degu.
Questi speciali granuli sono senza zucchero aggiunto e ricchi di fibre e di erbe
aromatiche. Garantiscono un elevato tasso di ingestione e una igiene dentale
ottimale.
Crispy Pellet Chinchilla & Degu contiene Florastimul per una flora batterica
intestinale sana, oli essenziali per una buona resistenza fisica ed estratto di
yucca che diminuisce drasticamente i cattivi odori.
Crispy Pellet Chinchilla & Degu - 1 Kg

6 pz.

R461506

x cartone

Roditori

Roditori Crispy Pellet

Crispy Pellet Chinchilla & Degu - 25 Kg
sacco R461507
39 pz.
x pallet

Crispy Pellet Furetti
Crispy Pellet Furetti è un alimento completo in crocchette a base di salmone
e pollo, specifico per furetti.
Crispy Pellet Furetti contiene Florastimul per una flora batterica intestinale
sana, oli essenziali per una buona resistenza fisica ed estratto di yucca
che diminuisce drasticamente i cattivi odori.
Crispy Pellet Furetti contiene, inoltre, taurina per un cuore sano e acidi grassi
omega 3 & 6 per un pelo brillante.

Crispy Pellet Furetti - 700 g

5 pz.

R461510

x cartone

Crispy Pellet Furetti - 3 Kg

4 pz.

R461511

x cartone

Crispy Pellet Furetti - 10 Kg
sacco R461514
39 pz.
x pallet

Crispy Pellet Ratti e Topolini
Crispy Pellet Ratti e Topolini è un alimento completo specifico per ratti,
topolini e criceti.
Questi speciali granuli sono saporiti e ricchi in proteine vegetali.
Garantiscono un elevato tasso di ingestione e una igiene dentale ottimale.
Crispy Pellet Ratti e Topolini contiene Florastimul per una flora batterica
intestinale sana, oli essenziali per una buona resistenza fisica ed estratto
di yucca che diminuisce drasticamente i cattivi odori.

Crispy Pellet Ratti e Topolini - 1 Kg

6 pz.

x cartone

R461508

Crispy Pellet Ratti e Topolini - 20 Kg
sacco R461509
39 pz.
x pallet

Confezione divisibile
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Roditori Stick Crispy

Sticks Agrumi - Cavie e Chinchillà
Leccornia sfiziosa, altamente energetica e appetibilissima a base di ARANCE, e grani
selezionati. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M);
questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento
intestinale e una perfetta condizione fisica. Gli sticks
Sticks Agrumi 1 Pz. - Cavie e Chinchillà - 55 g
stimolano l’istinto di rosicchiare dei porcellini d’india
R462076
e dei chinchillà contribuendo a mantenere i loro denti
15 pz.
sani e corti.
x cartone

Sticks Agrumi - Cavie e Chinchillà
Leccornia sfiziosa, altamente energetica e appetibilissima a base di ARANCE, e grani
selezionati. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M);
questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento
intestinale e una perfetta condizione fisica. Gli sticks
Sticks Agrumi 2 Pz. - Cavie e Chinchillà - 110 g
stimolano l’istinto di rosicchiare dei porcellini d’india
R462066
e dei chinchillà contribuendo a mantenere i loro denti
8 pz.
sani e corti.
x cartone

Sticks Carote e Prezzemolo - Coniglietti e Cavie
Leccornia sfiziosa, altamente energetica e appetibilissima a base di CAROTE,
PREZZEMOLO e grani selezionati. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi
e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono
un ottimo funzionamento intestinale e una
Sticks Carote e Prezzemolo 2 Pz. - Coniglietti e Cavie - 110 g
perfetta condizione fisica. Gli sticks stimolano
R462060
l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e cavie
8 pz.
contribuendo a mantenere i loro denti sani
x cartone
e corti.

Sticks Erbe Fini - Coniglietti e Chinchillà
Deliziosi sticks a base di erbe fini di campo miscelati a grani selezionati, appetibilissimi
e rinfrescanti per Coniglietti e Chinchillà. Questi sticks sono arricchiti con vitamine,
aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che
garantiscono un ottimo funzionamento intestinale
Sticks Erbe Fini 1 Pz. - Coniglietti e Chinchillà - 55 g
e una perfetta condizione fisica. Gli sticks stimolano
R462075
l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e chinchillà
15 pz.
contribuendo a mantenere i loro denti sani e corti.
x cartone
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Sticks Erbe Fini - Coniglietti e Chinchillà
Deliziosi sticks a base di erbe fini di campo miscelati a grani selezionati, appetibilissimi
e rinfrescanti per Coniglietti e Chinchillà. Questi sticks sono arricchiti con vitamine,
aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che
garantiscono un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e chinchillà contribuendo
a mantenere i loro denti sani e corti.

Roditori

Roditori Stick Crispy

Sticks Erbe Fini 2 Pz. - Coniglietti e Chinchillà - 110 g

8 pz.

R462063

x cartone

Sticks Frutta - Coniglietti e Cavie
Sticks salutare a base di frutta (mele, ananas, uva, arance).
Particolarmente indicati per coniglietti nani e cavie. Questi sticks sono arricchiti con
vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi
che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e cavie contribuendo
a mantenere i loro denti sani e corti.
Sticks Frutta 2 Pz. - Coniglietti e Cavie - 110 g

8 pz.

R462059

x cartone

Sticks Frutta Esotica - Criceti e Scoiattoli
Leccornia sfiziosa, altamente energetica e appetibilissima a base di FRUTTA ESOTICA
e grani selezionati. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali
(V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo
funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare del vostro criceto contribuendo a mantenere
i suoi denti sani e corti.
Sticks Frutta Esotica 2 Pz. - Criceti e Scoiattoli - 110 g

8 pz.

R462070

x cartone

Sticks Frutti di Bosco - Coniglietti e Chinchillà
Leccornia sfiziosa, altamente energetica e appetibilissima a base di FRUTTI di BOSCO
e grani selezionati. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali
(V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo
funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e chinchillà contribuendo
a mantenere i suoi denti sani e corti.
Sticks Frutti di Bosco 2 Pz. - Coniglietti e Chinchillà - 110 g

8 pz.

R462062

x cartone
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Roditori Stick Crispy

Sticks Girasole e Miele - Gerbilli e Topolini
Sticks ghiottissimi a base di Girasole e Miele. Il non plus ultra per i roditori.
Studiato per topolini e gerbilli. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi
e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono
un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare di gerbilli e topolini contribuendo
a mantenere i loro denti sani e corti.
Sticks Girasole e Miele 2 Pz. - Gerbilli e Topolini - 110 g

8 pz.

R462072

x cartone

Sticks Legumi - Coniglietti e Cavie
Sticks a base di vari tipi di legumi ed ortaggi. Particolarmente indicati per coniglietti
nani, porcellini. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M);
questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento
intestinale e una perfetta condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare
dei coniglietti e cavie contribuendo a mantenere i suoi denti sani e corti.
Sticks Legumi 2 Pz. - Coniglietti e Cavie - 110 g

8 pz.

R462058

x cartone

Sticks Miele - Criceti e Gerbilli
Ghiottissimi sticks a base di miele per Gerbilli e Criceti. Questi sticks sono arricchiti con
vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi
che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei criceti e gerbilli contribuendo a mantenere
i suoi denti sani e corti.
Sticks Miele 2 Pz. - Criceti e Gerbilli - 110 g

8 pz.

R462069

x cartone

Sticks Mountain Valley MEGA - Coniglietti e Chinchillà

A
MEG g
0
4
1

Gustosissimi sticks a base di erbette aromatiche di montagna miscelati a grani selezionati,
appetibilissimi e rinfrescanti per Coniglietti e Chinchillà. Gli sticks alle erbette aromatiche
sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono
frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta
condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e chinchillà
contribuendo a mantenere i suoi denti sani e corti.
Mega Formato per animaletti golosi e per una lunga durata.
Sticks Mountain Valley MEGA 2 Pz. - Coniglietti e Chinchillà - 140 g

8 pz.

x cartone
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R462064

Sticks Pop Corn e Miele - Criceti e Topolini
Croccanti Sticks a base di Pop Corn dolce miscelato a Miele e a grani Selezionati.
Il non plus ultra per questi piccoli roditori. Composizione creata appositamente
per Criceti e Topolini con l’aggiunta di vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M);
questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo
funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto
di rosicchiare di criceti e topolini contribuendo a mantenere i loro denti sani e corti.

Roditori

Roditori Stick Crispy

Sticks Pop Corn e Miele 2 Pz. - Criceti e Topolini - 100 g

8 pz.

R462067

x cartone

Sticks Pop Corn e Noci - Topolini e Ratti
Sticks sfizioso ed appetibilissimo, a base di mais pop corn dolce e vari tipi di noci,
indicato per topolini e ratti. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi
e minerali (V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono
un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica.
Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare di topolini e ratti contribuendo a mantenere
i loro denti sani e corti.
Sticks Pop Corn e Noci 2 Pz. - Topolini e Ratti - 110 g

8 pz.

R462071

x cartone

Sticks Prato Verde MEGA - Coniglietti e Cavie
Gustosissimi sticks, a base di erbette di prato appena tagliato con Dente di Leone, Porri
e Broccoli appetibilissimi e rinfrescanti per Coniglietti e Cavie. Gli sticks al prato verde
sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono
frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta
condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e cavie
contribuendo a mantenere i suoi denti sani e corti.
Mega Formato per animaletti golosi e per una lunga durata.
Sticks Prato Verde MEGA 1 Pz. - Coniglietti e Cavie - 70 g

15 pz.

R462077

x cartone

Sticks Prato Verde MEGA - Coniglietti e Cavie

A
MEG g
140

Gustosissimi sticks, a base di erbette di prato appena tagliato con Dente di Leone, Porri
e Broccoli appetibilissimi e rinfrescanti per Coniglietti e Cavie. Gli sticks al prato verde
sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali (V.A.M); questi granuli contengono
frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale e una perfetta
condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto di rosicchiare dei coniglietti e cavie
contribuendo a mantenere i suoi denti sani e corti.
Mega Formato per animaletti golosi e per una lunga durata.
Sticks Prato Verde MEGA 2 Pz. - Coniglietti e Cavie - 140 g

8 pz.

R462061

x cartone

123

Roditori Stick Crispy e Leccornie

Sticks Riso e Legumi - Criceti e Topolini
Leccornia sfiziosa, altamente energetica e appetibilissima a base di RISO, LEGUMI
e grani selezionati. Questi sticks sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali
(V.A.M); questi granuli contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo
funzionamento intestinale e una perfetta condizione fisica. Gli sticks stimolano l’istinto
di rosicchiare di criceti e topolini contribuendo a mantenere i loro denti sani e corti.
Sticks Riso e Legumi 2 Pz. - Criceti e Topolini - 110 g

8 pz.

R462068

x cartone

Sticks ERBIVORI VARIETY PACK
Stick Erbivori Variety Pack contiene 1 Stick Legumi, 1 Stick Frutti di Bosco e 1 Stick
Erbe Fini.
3 prelibatezze adatte per tutti gli erbivori.

Sticks Erbivori Variety Pack 3 Pz. - Tot. 165 g

8 pz.

R462078

x cartone

Sticks ONNIVORI VARIETY PACK
Stick Onnivori Variety Pack contiene 1 Stick Riso e Legumi, 1 Stick Frutta Esotica
e 1 Stick Pop Corn e Miele.
3 prelibatezze adatte per tutti gli onnivori.

Sticks Onnivori Variety Pack 3 Pz. - Tot. 160 g

8 pz.

R462079

x cartone

Biscotti ai Vegetali
Deliziosi biscotti all’uovo arricchiti con legumi ed ortaggi.
Adatti per tutti i tipi di roditori. Arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali.

Biscotti ai Vegetali - 70 g

6 pz.

x cartone
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R462007

Biscotti alle Noci
Prelibatissimi biscotti alle noci e miele.
Una vera leccornia per coniglietti nani, gerbilli, criceti, scoiattoli e topolini.
Arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali.

Roditori

Roditori Leccornie

Biscotti alle Noci - 70 g

6 pz.

R462008

x cartone

Crispy Toasties Vegetali
I Toasties sono panini di verdure per tutti i roditori.
Questa leccornia molto energetica, a base di cereali e verdure fresche migliora
le condizioni fisiche, stimolando la vitalità variando il menu giornaliero.
I Toasties sono arricchiti con vitamine, aminoacidi e minerali.
Questi panini di verdure soddisfano l’istinto di rosicchiare del vostro animaletto
preferito e contribuiscono a mantenere i denti sani.
Crispy Toasties Vegetali - 150 g

6 pz.

R462005

x cartone

Crispy Toasties al Formaggio
I Toasties sono sfiziosi panini per ratti e topi, a base di formaggio.
Ai ratti e topi piacerà moltissimo questo snack croccante, permettendo inoltre
di variare la loro dieta. Il suo animale prediletto troverà in questi deliziosi panini
lo stimolo naturale di rosicchiare, il che migliorerà pure la cura dei suoi denti.

Crispy Toasties al Formaggio - 150 g

6 pz.

R462019

x cartone

Crispy Toasties Pollo e Manzo
I Toasties per furetti sono stuzzichini a base di pollo e di manzo.
Il suo furetto sarà particolarmente affettuoso con te, se ogni giorno gli offrirai
una porzione di Toasties. ...sarà la base per un’amicizia molto solida.

Crispy Toasties Pollo e Manzo - 150 g

9 pz.

R462021

x cartone
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Roditori Leccornie

Crispy Crunchies Fieno
I Crunchies Fieno sono leggeri e croccanti biscotti con fieno e verdure
indicati per tutti i roditori erbivori.
Questi stuzzichini aggiungono varietà alla dieta quotidiana di questi piccoli
mammiferi. Favoriscono una buona condizione fisica, stimolano la vitalità e,
soprattutto, sono molto gustosi.
Si possono somministrare fino a 8 biscottini al giorno.

Crispy Crunchies Fieno - 75 g

6 pz.

R462091

x cartone

Crispy Crunchies Carote
I Crunchies Carote sono croccanti biscotti con carote e minerali indicati
per tutti i tipi di roditori.
Queste leccornie aggiungono varietà alla dieta quotidiana di questi piccoli
mammiferi. Favoriscono una buona condizione fisica, stimolano la vitalità e,
soprattutto, sono molto gustosi.
Si possono somministrare fino a 16 biscottini a settimana.

Crispy Crunchies Carote - 75 g

6 pz.

R462092

x cartone

Crispy Crunchies Frutta
I Crunchies Frutta sono gustosi anellini a base di frutta come ananas, mele
e fragole indicati per tutti i tipi di roditori.
Queste prelibatezze aggiungono varietà alla dieta quotidiana di questi piccoli
mammiferi. Favoriscono una buona condizione fisica, stimolano la vitalità e,
soprattutto, sono molto gustosi.
Si possono somministrare fino a 16 anellini di frutta al giorno.

Crispy Crunchies Frutta - 75 g

6 pz.

x cartone
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R462093

Zero Classic (per tutti i roditori)
Zero Classic è un alimento complementare per coniglietti, cavie, e piccoli roditori
la cui principale caratteristica è l’assenza di granuli pellettati.
Zero Classic è una miscela molto varia che contiene diversi legumi sottoforma
di crocchette estruse, cereali (frumento, mais, avena, orzo), anellini di erba medica,
fioccati (mais, frumento e piselli), carrube, girasole, arachidi.

Roditori

Roditori Classic

Zero Classic - 20 Kg
sacco R461167
36 pz.
x pallet

Rabbit Mix (per coniglietti nani)
Rabbit Mix è un alimento completo specifico per coniglietti.
Rabbit Mix apporta una buona dose di fibre in quanto contiene
una grande quantità di piselli fioccati (>35%), di avena fioccata (>10%)
e speciali pellet di erba medica.

Rabbit Mix - 20 Kg
sacco R461046
39 pz.
x pallet

HaCa Mix (per cavie e criceti)
HaCa Mix è un alimento completo indicato per i criceti e per le cavie.
HaCa Mix è una miscela ricca e varia composta da diversi cereali, semi,
noci, cereali fioccati, ecc.

HaCa Mix - 20 Kg
sacco R461138
39 pz.
x pallet

Allround Mix (per coniglietti e cavie)
Allround Mix è un alimento completo specifico per conigli (nani)
e cavie per un uso molto semplice.
Allround Mix è una miscela ricca di fibre e di vitamine.

Allround Mix - 20 Kg
sacco R461147
39 pz.
x pallet
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Roditori Oropharma

C-Vit (Multivitaminico + Vitamina C)
C-Vit è un preparato multivitaminico con l’aggiunta di vitamina C, adatto ai porcellini d’india.
A differenza di altri roditori, le cavie non sono in grado di soddisfare da soli al loro
fabbisogno di vitamina C ed è quindi d’importanza vitale,
C-Vit - 50 ml
somministrargli una dose aggiuntiva di Vitamina C nella
O460700
dieta quotidiana.
3 pz.
x cartone

Opti-Vit (Multivitaminico)
Opti-Vit è un multivitaminico, arricchito con L-carnitina preparato per roditori.
Le vitamine garantiscono un pelo lucido ed aumentano la resistenza alle malattie.
La L-carnitina favorisce lo smaltimento dei grassi e stimola
Opti-Vit - 50 ml
la funzione dei muscoli cardiaci.

3 pz.

O460701

x cartone

Pro-Digest (Regolatore intestinale)
Pro-Digest è un condizionatore intestinale solubile in acqua adatto a tutti i roditori.
Pro-Digest stimola naturalmente la formazione di batteri buoni ed equilibra in modo
omogeneo la flora intestinale, garantendo buone funzioni
Pro-Digest - 40 g
digestive.

3 pz.

O460702

x cartone

Furry Foam (shampoo detergente)
Furry Foam è una schiuma detergente secca per roditori, conigli e furetti, a base di estratti di equiseto (Equisetum arvensel) e di rosmarino (Rosmarinus officinalis). L’estratto di equiseto è ricco di silice,
zolfo e aminoacidi. Arresta la caduta dei peli, rinforza la pelliccia
Furry Foam - 150 ml
ed evita l’aggrovigliarsi dei peli lunghi e ne conserva la loro
elasticità. Il rosmarino elimina i cattivi odori di origine batterica.
O460703
3 pz.
x cartone

Pet-Milk (Latte in polvere)
Pet Milk è una polvere di latte solubile la cui composizione è molto simile a quella del latte
materno. Contiene inoltre tutti gli elementi nutritivi necessari al cucciolo di furetto durante
questo periodo importantissimo della sua vita. La sua composizione equilibrata di vitamine,
minerali e oligoelementi rafforza le difese immunitarie
Pet-Milk - 400 g
e garantisce una crescita sana e armoniosa. Pet Milk contiene
O460373
taurina, un nutrimento indispensabile per i furetti, che si trova
6 pz.
soltanto nei tessuti animali. Nelle femmine e nei loro cuccioli,
x cartone
una carenza di taurina può causare gravi malformazioni.

Deodo (assorbi-odori per lettiere)
Deodo è un assorbi-odori per i luoghi dove vive il vostro animale preferito.
Con profumazioni alla mela verde e al pino. Prolunga la durata di utilizzo della lettiera
ed elimina tutti i cattivi
Deodo alla Mela Verde - 230 g
Deodo al Pino - 230 g
odori, rilasciando
O460705
O460706
un gradevole profumo.
6 pz.
6 pz.
Pratico erogatore.
x cartone
x cartone
Confezione divisibile
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