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Miscela Premium per canarini con il 6% di niger, arricchita di 
perilla 2% e semi selvatici 2% con l’aggiunta dei nuovi granuli 
estrusi 8% e gusci d’ostriche al 2%.

Canarini Premium
Scagliola Canadese 58%
Ravizzone 10%
Niger 6%
Lino 5%
Avena pelata 5%
Semi prativi 2%
Perilla 2%
Canapa 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

5 pz. 
x cartone

Canarini Premium - 1 Kg
 P421068 4 pz. 

x cartone

Canarini Premium - 2,5 Kg
 P421069 sacco 

39 pz. 
x pallet

Canarini Premium - 20 Kg
 P421071

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Light Premium con Chia - 20 Kg
 P421076

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Pro Feather con Chia - 20 Kg
 P421075

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Super Elevage con Chia - 20 Kg
 P421077

5 pz. 
x cartone

Cocorite Premium - 1 Kg
  P421688 4 pz. 

x cartone

Cocorite Premium - 2,5 Kg
  P421689 sacco 

39 pz. 
x pallet

Cocorite Premium - 20 Kg
  P421690

Miscela a basso tenore energetico, evita l’eccessivo deposito 
di grassi durante il periodo di riposo. Facilmente digeribile 
durante i periodi più caldi.

Canarini Light Premium
Scagliola Canadese 67%
Niger 5%
Ravizzone 4%
Avena pelata 4%
Lino 4%
Canapa 2%
Perilla 2%
Chia 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Miscela speciale, ricca di acidi grassi omega 3, per una crescita 
ottimale delle piume durante la muta e per il buon mantenimen-
to del piumaggio durante tutto l’anno.

Canarini Pro Feather

Scagliola Canadese 50%
Niger 17%
Avena pelata 7%
Ravizzone 4%
Lino 4%
Canapa 2%
Perilla 2%
Semi prativi 2%
Chia 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Miscela per l’allevamento, ricca di niger (17%), 
per tutti i canarini.

Canarini Super Elevage

Scagliola Canadese 61%
Niger 8%
Lino 7%
Semi prativi 6%
Avena pelata 4%
Perilla 2%
Chia 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Miscela Premium per pappagallini ondulati con il 7% di miglio 
giapponese ed il 4% d’avena decorticata selezionata, con 
l’aggiunta dei nuovi granuli estrusi 8% e gusci di ostriche al 2%.  

Cocorite Premium
Scagliola Canadese 40%
Miglio giallo argentino 19%
Miglio bianco 13%
Miglio giapponese 7%
Avena pelata 4%
Panico giallo argentino 4%
Miglio rosso 2%
Lino 1%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%
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Miscela speciale, ricca di acidi grassi omega 
3. Per una crescita ottimale della piume 
durante la muta e per il buon mantenimento 
del piumaggio durante tutto l’anno.

Cocorite Pro Feather Semi prativi 2%
Chia 2%
Cardy bianco 1%
Niger 1%
Perilla 1%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Scagliola Canadese 35%
Miglio giallo argentino 14%
Miglio giapponese 10%
Miglio bianco 8%
Panico giallo argentino 7%
Lino 4%
Miglio rosso 3%
Avena pelata 2%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Cocorite Pro Feather con Chia - 20 Kg
 P421692

sacco 
39 pz. 
x pallet

Cocorite Super Elevage con Chia - 20 Kg

5 pz. 
x cartone

Esotici Premium - 1 Kg
 P421538

sacco 
39 pz. 
x pallet

Esotici Diamanti Australiani con Chia - 20 Kg
 P421581

sacco 
39 pz. 
x pallet

Esotici Estrildidi Africani con Chia - 20 Kg
 P421580

Miscela per l’allevamento, indicata per tutti gli ondulati. 
Ricca di scagliola e con il 12% di miglio giapponese, per 
un’ottima digeribilità e per un maggiore apporto di proteine.

Cocorite Super Elevage Scagliola Canadese 43%
Miglio bianco 15%
Miglio giapponese 12%
Avena pelata 6%
Miglio giallo argentino 5%
Panico giallo argentino 5%
Perilla 2%
Chia 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Miscela Premium per uccelli esotici, con il 5% di miglio 
giapponese ed il 4% di panico rosso con l’aggiunta dei nuovi 
granuli estrusi 8% e gusci di ostriche al 2%.

Esotici Premium
Panico giallo argentino 31%
Miglio giallo argentino 26%
Scagliola Canadese 15%
Miglio bianco 7%
Miglio giapponese 5%
Panico rosso 4%
Niger 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Miscela speciale, ricca di scagliola e di diversi tipi di miglio 
dolce. Arricchita con semi di Chia e granuli VAM.

Esotici Diamanti Australiani
Scagliola Canadese 34%
Panico giallo argentino 25%
Miglio bianco 13%
Miglio giapponese 10%
Panico rosso 5%
Chia 2%
Perilla 1%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Miscela speciale, composta da semenze fini ideali per tutti 
gli estrildidi africani e gli altri esotici di piccola taglia. 
Arricchita di semi della salute e semi prativi.

Esotici Estrildidi Africani Panico giallo argentino 38%
Scagliola Canadese 15%
Miglio giallo argentino 10%
Miglio giapponese 10%
Panico Rosso 5%
Niger 4%
Miglio bianco 3%
Semi Prativi 2%
Chia 2%
Perilla 1%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

 P421694
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Miscela Premium per fringuelli con il 3% di semi selvatici e 
soltanto l’1% di niger, con l’aggiunta dei nuovi granuli estrusi 
8% e gusci di ostriche al 2%.

Fringuelli Premium

5 pz. 
x cartone

Fringuelli Premium - 1 Kg
 P421438 sacco 

39 pz. 
x pallet

Fringuelli Premium - 20 Kg
 P421435

sacco 
39 pz. 
x pallet

Indigeni Premium 
Super Allevamento con Chia - 20 Kg

Miscela per l’allevamento, molto ricca, con innumerevoli varietà di semi della salute, 
ideale per tutti gli uccelli indigeni 
di piccola e media taglia.

Indigeni Premium Super Allevamento

Semi di spinaci 2% 
Papavero blu 2%
Miglio giallo argentino 2%
Miglio giapponese 2%
Chia 2%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

Scagliola Canadese 35%
Niger 18%
Avena pelata 7%
Semi prativi 6%
Lino 5%
Canapa 4%
Gramigna 3%
Perilla 2%

Scagliola Canadese 57%
Ravizzone 12%
Miglio rosso 5%
Panico giallo argentino 5%
Lino 4%
Semi prativi 3%
Miglio giallo argentino 2%
Panico rosso 1%
Niger 1%
Estruso VAM 8%
Scaglie d’ostrica 2%

5 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

Pappagalli Premium - 1 Kg

Pappagalli Premium - 2,5 Kg

 P421996

 P421997 sacco 
39 pz. 
x pallet

Pappagalli Premium - 15 Kg
 P422000

Miscela Premium per pappagalli di 
grande taglia composta da 22 tipi di 
grani selezionati con peperoncino, pop 
corn, rosa selvatica, frumento soffiato e 
con l’aggiunta dei nuovi granuli estrusi 
mega V.A.M. 8% e gusci di ostriche 2%.

Pappagalli Premium
Miglio rosso 2%
Mais 2%
Durra 2%
Pisello verde 2%
Pinoli 1%
Mais soffiato 1%
Frumento soffiato 1%
Bacche di rosa selvatica 1%
Peperoncino rosso 1%
Granuli Maxi V.A.M. 8%
Gusci d’ostrica 2%

Girasole striato 13%
Cardi bianco 12%
Risone vestito 9%
Saraceno 9%
Avena spuntata 8%
Scagliola 7%
Girasole bianco 6%
Canapa 4%
Noci di cedro 3%
Semi di zucca 3%
Miglio giallo 3%

 P421579

Depliant Miscele Prestige
 Z408546
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Uccelli “Loro Parque”

Alimentazione di base per tutti i parrocchetti 
e pappagalli Sudamericani. Specifico per Conuri, 
Pionus, Caiques e Amazzoni. 

Loro Parque Amazzoni

sacco 
39 pz. 
x pallet

Loro Parque Amazzoni - 15 Kg
 P4219935 pz. 

x cartone

Loro Parque Amazzoni - 1 Kg
 P421930

Componenti: avena bianca, 
frumento tenero, mais, saraceno, 
risone, girasole piccolo, sorgo, 
durra, scagliola Canadese, 
canapa, semi di zucca, miglio 
bianco, cardy bianco, girasole 
bianco, arachidi pelate, noci di 
cedro, miglio giallo argentino, 
frumento espanso, mais espanso, 
bacche di rosa selvatica, 
peperoncino, estrusi VAM maxi, 
scaglie d’ostrica. 

5 pz. 
x cartone

L. P. Pappagalli Australiani - 1 Kg
 P421950 sacco 

39 pz. 
x pallet

L. P. Pappagalli Australiani - 15 Kg
 P421995

Alimento di base per tutte le specie di Cacatoa 
Australiani e per grandi parrocchetti Australiani come: 
Parrocchetto Reale e Parrocchetto Ali Cremisi.

Loro Parque Pappagalli Australiani Componenti: cardy bianco, 
saraceno, frumento tenero, orzo, 
risone, miglio bianco, avena 
bianca, avena pelata, scagliola 
Canadese, canapa, miglio giallo 
argentino, durra, sorgo, arachidi 
pelate, noci di cedro, girasole 
piccolo, mais espanso, bacche 
di rosa selvatica, frumento 
espanso, estrusi VAM maxi, 
scaglie d’ostrica.

Alimentazione di base con alto tenore di grassi 
per Ara, e Kakatoa delle Molucche. 
Arricchita con varietà di noci giganti. 

Loro Parque Ara
Componenti: girasole piccolo, 
girasole bianco, saraceno, 
avena bianca, cardy bianco, 
mais, frumento tenero, miscela 
di noci, semi di zucca, arachidi 
pelate, noci di cedro, canapa, 
mais espanso, bacche di rosa 
selvatica, frumento espanso, 
peperoncino, estrusi VAM 
maxi, scaglie d’ostrica. 

5 pz. 
x cartone

Loro Parque Ara - 2,5 Kg
 P421959 sacco 

39 pz. 
x pallet

Loro Parque Ara - 15 Kg
 P421994

Miscela di base per tutti i pappagalli africani di media 
e grande taglia come: You-You, Meyer, Jardine 
e Cenerini. 

Loro Parque Pappagalli Africani
Componenti: girasole piccolo, 
girasole bianco, cardy bianco, 
avena bianca, mais, risone, 
frumento tenero, saraceno, orzo, 
arachidi pelate, semi di zucca, 
durra, noci di cedro, carrube 
dolci, scagliola Canadese, 
canapa, miglio bianco, frumento 
espanso, sorgo, mais espanso, 
bacche di rosa selvatica, 
peperoncino, estrusi VAM maxi, 
scaglie d’ostrica. sacco 

39 pz. 
x pallet

L. P. Pappagalli Africani - 15 Kg
 P421992

5 pz. 
x cartone

L. P. Pappagalli Africani - 1 Kg
 P421920

5 pz. 
x cartone

L. P. Pappagalli Africani - 2,5 Kg
 P421922
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6 pz. 
x cartone

Pappagalli Exotic Fruit - 600 g
 P421781

6 pz. 
x cartone

Pappagalli Exotic Nuts - 750 g
 P421782

sacco 
33 pz. 
x pallet

Pappagalli Exotic Fruit Mix - 15 Kg
 P421810

sacco 
33 pz. 
x pallet

Pappagalli Exotic Nut Mix - 15 Kg
 P421804

6 pz. 
x cartone

Pappagalli Exotic Light - 750 g
 P421783 sacco 

33 pz. 
x pallet

Pappagalli Exotic Light - 12,5 Kg
 P421780

Miscela di semi selezionati arricchita con frutta esotica, peperoncino e noci 
sgusciate. Particolarmente appetita da Ara di piccola taglia, Kakatoa, Amazzoni 
e Cenerini.

Pappagalli Exotic Fruit

Miscela di semi selezionati arricchita con frutta esotica, peperoncino, pinoli e vari 
tipi di noci giganti con alto tenore di grassi. Particolarmente indicata per Ara di 
grande taglia e Kakatoa delle Molucche.

Pappagalli Exotic Nuts

Exotic light è una vera leccornia per i pappagalli e i grandi parrocchetti: ne vanno 
pazzi! Se la spassano con gli abbondanti cerali soffiati (tra cui chicchi soffiati di 
grano, di frumento e di mais) e si gustano il ricco mix di semi e frutta. 
Somministrate Exotic light come alimento, come premio o come integrazione alle 
miscele di semi Versele-Laga.

Pappagalli Exotic Light

Alimentazione di base studiata per tutti i tipi 
di parrocchetti di piccoli e media taglia Australiani. 
Neophema, Gropponi, Kakariki, Calopsitte 
e tutte le varietà di Roselle.

Loro Parque Parrocchetti Australiani

5 pz. 
x cartone

L. P. Parrocchetti Australiani - 1 Kg
 P421970 5 pz. 

x cartone

L. P. Parrocchetti Australiani - 2,5 Kg
 P421971 sacco 

39 pz. 
x pallet

L. P. Parrocchetti Australiani - 20 Kg
 P422001

Componenti: miglio giallo argentino, 
miglio bianco, scagliola Canadese, 
girasole piccolo, avena pelata, cardy 
bianco, miglio rosso, saraceno, 
canapa, lino, risone, girasole bianco, 
frumento tenero, miglio giapponese, 
niger, estruso VAM, scaglie d’ostrica.

5 pz. 
x cartone

L. P. Parrocchetti Africani - 1 Kg
 P421960 sacco 

39 pz. 
x pallet

L. P. Parrocchetti Africani - 20 Kg
  P421988

Alimento specifico per parrocchetti africani di piccola 
taglia come: Roseicollis, Fischer, Personata, e altri tipi 
di Agapornide. 

Loro Parque Parrocchetti Africani
Componenti: miglio giallo 
argentino, scagliola Canadese, 
miglio bianco, avena pelata, 
miglio giapponese, cardy 
bianco, saraceno, risone, 
avena, canapa, lino, estruso 
VAM, scaglie d’ostrica.
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Uccelli Professionali

Canarini Belgio

6 pz. 
x cartone

5 pz. 
x cartone

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Belgio - 1 Kg Canarini Belgio - 4 Kg Canarini Belgio - 20 Kg

Miscela tradizionale per tutti i canarini. 
Particolarmente adatta per canarini da canto come Malinois, 
Harz, ecc...

Scagliola  63%
Ravizzone 19%
Colza 6%
Lino 5%
Avena pelata 3%
Canapa 2%
Niger 2%

 P421040  P421041  P421038

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Competition - 20 Kg
 P421118

Composizione unica nel suo genere, ottimo per alimentare 
i canarini nel difficile periodo della muta e delle mostre.

Canarini Competition Scagliola Canadese 79%
Niger 8%
Perilla 4%
Lino 3%
Ravizzone 3%
Canapa 3%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Gourmet - 20 Kg
  P421078

Miscela tradizionale arricchita con deliziosi pezzi di biscotto 
Gourmet.

Canarini Gourmet Scagliola 73%
Ravizzone 13%
Avena pelata 7%
Lino 3%
Biscotto Gourmet 2%
Canapa 1%
Niger 1%

Miscela 4 semi composta da grani di primissima scelta, creata 
per allevatori esigenti, che desiderano avere i propri canarini 
sempre in perfetta salute, evitando così problemi di pance 
gonfie e piumaggi arruffati.

Canarini Professional 4 Scagliola Canadese 82%
Niger 12%
Lino 3%
Canapa 3%

4 pz. 
x cartone

Canarini Professional 4 - 5 Kg
 P421111 sacco 

39 pz. 
x pallet

Canarini Professional 4 - 20 Kg
 P421084
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Uccelli Indigeni - Spinus- Cardellini

Confezione divisibile

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Professional 6 - 20 Kg
 P421116

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Star Five - 20 Kg
 P420020

Miscela d’allevamento molto ricca per tutti i tipi di canarini.
Canarini Professional 6 Scagliola 80%

Niger 8%
Lino 5%
Ravizzone 4%
Canapa 2%
Girasole micro 1%

Miscela 5 semi composta da grani di primissima scelta. 
Il 4% di perilla bianca rende questa miscela particolarmente 
indicata per il periodo dell’allevamento e della muta.

Canarini Star Five Scagliola 81%
Niger 8%
Canapa 4%
Perilla 4%
Lino 3%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Cardellini - 20 Kg
 P421243

Miscela ricca di proteine (19%), con semi selvatici, spinacio, 
perilla, ecc... Per l’allevamento di tutti gli uccelli indigeni.

Cardellini Scagliola  33%
Ravizzone 20%
Niger 16%
Semi selvatici 8%
Lino 5%
Spinacio 5%
Avena pelata 4%
Avena spezzata 4%
Canapa 3%
Perilla 2%

9 COMPONENTI DIFFERENTI tra cui perilla, cicoria, lattuga bianca 
e kardone selvatico, rendono Cardellini Plus una miscela partico-
larmente adatta ed appetibile per tutti i tipi di cardellini (nostrani, 
Mayor e dell’Himalaya) e loro ibridi, nonché per molte varietà di 
uccelli indigeni. Cardellini Plus è un alimento da somministrare tutto 
l’anno ma in particolar modo durante 
l’allevamento e la muta.
Questa miscela ricca di proteine 
aiuterà i vostri animali a mantenersi 
sempre in buona salute e ad allevare 
dei piccoli sani e robusti.

Cardellini Plus
Scagliola Canadese 44%
Niger 22%
Canapa 15%
Cicoria 5%
Lino 4%
Lattuga bianca 4%
Perilla 2%
Kardone selvatico 2%
Papavero blu 2%

barattolo 
8 pz. 

x cartone

Cardellini Plus - 1 Kg
 P90020 sacco 

39 pz. 
x pallet

Cardellini Plus - 20 Kg
 P90010

sacco 
39 pz. 
x pallet

Canarini Professional 5 - 20 Kg
 P421117

Miscela 5 semi leggera. Le proprietà dei grani di cui è 
composta hanno funzioni depurative e disintossicanti. 
Consigliato l’utilizzo in tutti i periodi dell’anno.

Canarini Professional 5 Scagliola 84%
Niger 8%
Lino 4%
Canapa 3%
Girasole micro 1%



9

Uccelli Indigeni - Spinus- Cardellini

Confezione divisibile

6 pz. 
x cartone

sacco 
45 pz. 
x pallet

Indigeni - 1 Kg Indigeni Classic - 20 Kg
 P421239  P421227

4 pz. 
x cartone

Indigeni Allev. Senza Rav. - 5 Kg
 P421240

Miscela particolarmente adatta per il mantenimento e l’allevamento di tutti 
gli indigeni di piccola taglia e loro ibridi.

Indigeni

Miscela con semi grossi e piccoli studiata per l’allevamento di 
molte specie di indigeni come verdoni, ciuffolotti, zigoli, ecc...

Indigeni Allevamento Senza Ravizzone Scagliola 37%
Niger 19%
Avena pelata 9%
Lino 6%
Canapa 5%
Semi selvatici 5%
Saraceno 3%
Cardi bianco 3%
Gramigna 3%
Spinacio 2%
Papavero 2%
Miglio bianco 2%
Miglio giallo 2%
Miglio giapponese 2%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Indigeni Allev. Senza Rav. - 20 Kg
 P421245

sacco 
39 pz. 
x pallet

Fringuelli - 20 Kg
 P421479

Questa miscela molto conosciuta, rimane, per i migliori 
allevatori di fringuelli, la migliore.

Fringuelli

5 pz. 
x cartone

5 pz. 
x cartone

Fringuelli - 1 Kg Fringuelli - 4 Kg
 P421410  P421411

Componenti: scagliola, 
semi selvatici, ravizzone, 
lino, niger, miglio giallo, 
miglio bianco, miglio rosso, 
panico giallo e panico rosso.

Miscela per uccelli indigeni di piccola 
taglia, particolarmente indicato 
per cardellini, organetti, lucherini, ecc...

Spinus Extra Italia Niger 6%
Lattuga 5%
Carota 5% 
Panico giallo 5%
Miglio giapponese 4%
Canapa 4%
Semi selvatici 3%
Papavero 3%
Bella di notte 2%
Kardone selvatico 1%

Gramigna 24%
Scagliola 16%
Cicoria 12%
Perilla 10%

12 pz. 
x cartone

Spinus Extra Italia - 1 Kg
 P421485 sacco 

33 pz. 
x pallet

Spinus Extra Italia - 15 Kg
 P421483

4 pz. 
x cartone

Spinus Extra Italia - 3,5 Kg
 P421486

U
ccelli
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Uccelli Blattner

Frosoni Blattner

Matthias Blattner è da più di 30 anni allevatore di tutti i tipi di Lucherini ed altri Fringillidi. La sua 
esperienza e gli scambi di idee con allevatori tedeschi e stranieri, gli hanno permesso di mettere 
a punto miscele speciali, che godono di una reputazione invidiabile in tutta europa. 
Al fine di mantenere gli uccelli al meglio della loro forma, per favorire risultati di allevamento e 
in esposizione le miscele devono rispettare norme qualitative severissime. Utilizzando grani e se-
menti speciali biologici, si ottengono miscele nelle quali gli uccelli ritrovano la loro alimentazione 
naturale. Ogni miscela contiene differenti componenti, scelti per ogni specie di uccelli. Vengono 
utilizzati solo grani di qualità superiore e quando è possibile si utilizzano i grani ad uso umano.

sacco 
33 pz. 
x pallet

Cardellini Blattner - 15 Kg
 P421320

sacco 
33 pz. 
x pallet

Ciuffolotti Blattner - 15 Kg
 P421323

sacco 
33 pz. 
x pallet

Frosoni Blattner - 15 Kg
 P421324

4 pz. 
x cartone

Ciuffolotti Blattner - 4 Kg
 P421303

4 pz. 
x cartone

Frosoni Blattner - 4 Kg
 P421304

18 componenti differenti tra cui: cardone, abete, cardone Notre Dame, lattuga, cico-
ria, sesamo, bella di notte, perilla, semi selvatici, gramigna (principalmente le varietà 
più piccole). Destinato a: Cardellini, Cardellini Major, Cardellini dell’Himalaya, tutte 
le altre specie di Cardellini.

Cardellini Blattner

13 componenti differenti tra cui: larice, cicoria, perilla, 
lattuga, sesamo, bella di notte, semi selvatici, gramigna 
(le più piccole varietà). Destinato a: Negrito della 
Bolivia, Lucherino dei pini, Lucherino d’America, 
Lucherino testa nera, Lucherino dorso nero, tutte le 
altre specie di Lucherini americani. Con l’aggiunta 
del 10% di niger: Cardinalino del Venezuela. 
Con l’aggiunta del 30% di miscela esotici Prestige: 
Canarino del Mozambico (piccole specie), Cantore d’Africa (piccole specie).

Cardinalini Lucherini Blattner

Ciuffolotti Blattner

4 pz. 
x cartone

Cardellini Blattner - 4 Kg
 P421300

Confezione divisibile

sacco 
33 pz. 
x pallet

Cardinalini Lucherini Blattner - 15 Kg
 P421322

4 pz. 
x cartone

Cardinalini Lucherini Blattner - 4 Kg
 P421305

23 componenti differenti tra cui: abete, pino, cardi, semi di cetriolo, lattuga, cicoria, 
cardone Notre Dame, perilla, bella di notte, ravizzone dolce (raccolto estivo).
Destinato a: Ciuffolotto, Ciuffolotto Maggiore, Ciuffolotto delle Azzorre, Ciuffolotto 
del Nepal, Ciuffolotto testa grigia, Ciuffolotto ventre grigio, tutte le altre specie 
 di Ciuffolotto.

20 componenti differenti tra cui: abete, pino, larice, cardone, cardone Notre Dame, 
semi di cetriolo, cardi, spinacio, perilla, lattuga, gramigna del Sudan, bacche di 
sorbo. Destinato a: Crociere, Crociere delle pinete, Crociere fasciato, Ciuffolotto 
delle pinete. Con l’aggiunta del 10% di girasole striato: Frosone, Frosone testa nera,
 tutte le altre 
 specie di Frosone.
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Grazie all’apporto elevato di scagliola, miglio bianco dolce, 
miglio giapponese, questa miscela speciale è adatta soprattutto 
ai diamanti australiani (Gould, Diamante guttato, ...)

Esotici Diamanti di Gould Scagliola 40%
Panico giallo  28%
Miglio bianco 12%
Miglio giapponese 10%
Panico rosso 6%
Miglio giallo 3%
Perilla 1%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Esotici Diamanti di Gould - 20 Kg
 P421379

sacco 
39 pz. 
x pallet

Esotici Mandarini - 20 Kg
 P421498

sacco 
39 pz. 
x pallet

Esotici Special - 20 Kg
 P421597

Miscela creata appositamente per il mantenimento 
e l’allevamento di piccoli esotici come Diamanti mandarini, 
Passeri del Giappone, e Lonchure.

Esotici Mandarini Miglio giallo 39%
Panico giallo  28%
Scagliola 18%
Avena spezzata 6%
Panico rosso 4%
Miglio giapponese 4%
Niger 1%

Miscela d’allevamento altamente digeribile. 
I numerosi piccoli grani fanno si che la miscela sia molto 
appetibile, anche per le specie più piccole.

Esotici Special Panico giallo argentino  54%
Scagliola 20%
Miglio giallo 10%
Panico rosso 6%
Miglio giapponese 4%
Miglio rosso 4%
Niger 2%

Cocorite Belgio

6 pz. 
x cartone

Cocorite Belgio - 1 Kg
 P421620 5 pz. 

x cartone

Cocorite Belgio - 4 Kg
 P421621 sacco 

39 pz. 
x pallet

Cocorite Belgio - 20 Kg
 P421616

Miscela multicolore per pappagallini ondulati 
e altri piccoli parrocchetti.

Miglio giallo 54%
Miglio rosso 16%
Miglio bianco 10%
Avena pelata 8%
Scagliola  6%
Lino 3%
Cardi 2%
Niger 1%

Esotici Belgio

6 pz. 
x cartone

5 pz. 
x cartone

sacco 
39 pz. 
x pallet

Esotici Belgio - 1 Kg Esotici Belgio - 4 Kg Esotici Belgio - 20 Kg
 P421520  P421521  P421518

Una miscela di qualità superiore, per tutte 
le specie di uccelli esotici.

Panico giallo 48%
Miglio giallo 32%
Scagliola  9%
Panico rosso 6%
Miglio rosso 3%
Niger 2%
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sacco 
39 pz. 
x pallet

Cocorite Special - 20 Kg
 P421696

Miscela d’allevamento con grani molto piccoli, per stimolare 
l’alimentazione dei giovani. Senza miglio giallo.

Cocorite Special Miglio bianco 60%
Scagliola  14%
Miglio rosso 10%
Avena pelata 10%
Miglio giapponese 5%
Cardi bianco 1%

Ottima miscela arricchita con deliziosi pezzi 
di biscotto Gourmet.

Cocorite Gourmet Miglio giallo 55%
Miglio bianco 25%
Avena pelata 7%
Scagliola  6%
Miglio rosso 3%
Biscotto Gourmet 2%
Lino 1%
Cardi bianco 1%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Cocorite Gourmet - 20 Kg
 P421641

sacco 
39 pz. 
x pallet

Cocorite Ondulati Endres - 20 Kg

Miscela ideata dal celebre allevatore tedesco Leo Endres.
Cocorite Ondulati Endres Miglio bianco 40%

Scagliola  33%
Miglio giapponese 15%
Avena pelata 11%
Niger 1%

 P421683

sacco 
39 pz. 
x pallet

Cocorite Ondulati Jo Mannes - 20 Kg
 P421649

Il meglio che si possa pretendere per la riproduzione e 
l’allevamento degli ondulati. Basata sull’esperienza di uno 
dei più importanti allevatori mondiali. Miscela sviluppata 
 per chi desidera allevare con
 l’ambizione di ottenere prestigiosi
 risultati.

Cocorite Ondulati Jo Mannes Scagliola  50%
Miglio bianco 20%
Miglio giapponese 20%
Miglio giallo 5%
Panico giallo 5%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Agapornide - 20 Kg
 P421590

Miscela speciale per inseparabili ed altri piccoli parrocchetti 
come Barrati, Bolborincus, Forpus, ecc...

Agapornide Miglio giallo 40%
Scagliola 18%
Miglio bianco 10%
Avena pelata 9%
Miglio giapponese 5%
Cardi 4%
Saraceno 4%
Risone ventilato 3%
Avena 3%
Lino 2%
Canapa 2%
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Miscela completa, 
adatta a tutti i tipi 
di parrocchetti.

Calopsitte Ravizzone 4%
Canapa 4%
Girasole bianco 3% 
Lino 3%
Risone vestito 3%
Arachidi pelate 1%
Niger 1%
Miglio giapponese 1%

Miglio giallo 32%
Miglio rosso 10%
Scagliola 9%
Avena pelata 9%
Girasole striato 6%
Frumento 5%
Cardi 5%
Miglio bianco 4%

5 pz. 
x cartone

sacco 
39 pz. 
x pallet

6 pz. 
x cartone

Calopsitte - 4 Kg Calopsitte - 20 Kg

Calopsitte - 1 Kg

 P421881  P421878

 P421880

sacco 
33 pz. 
x pallet

Inseparabili Italia - 20 Kg

Formula creata appositamente per inseparabili ed altri psittacidi 
che necessitano di un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Miscela indicata per ogni periodo dell’anno.

Inseparabili Italia Miglio bianco 24%
Scagliola 24%
Avena pelata 14%
Girasole piccolo 12%
Cardi bianco 5%
Lino 4%
Miglio rosso 4%
Risone 3%
Saraceno 3%
Miglio giapponese 3%
Canapa 2%
Panico giallo 2%

Scagliola 32%
Miglio bianco 14%
Miglio giallo 10%
Miglio giapponese 10%
Cardi 7%
Grano saraceno 7%
Avena pelata 6%
Niger 4%
Canapa 4%
Frumento 2%
Durra 2%
Semi di lino 2%

 P421106

Miglio giallo 18%
Scagliola 17%
Avena pelata 11%
Grano saraceno 8%
Cardi bianco 7%
Girasole striato 5%
Girasole bianco 5%
Canapa 5%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Parrocchetti Allevamento - 20 Kg
 P421888

Miscela speciale per l’allevamento 
di molteplici specie di parrocchetti, 
utilizzato da molti affermati allevatori.

Parrocchetti Allevamento Miglio rosso 5%
Niger 4%
Miglio giapponese 4% 
Risone vestito 3%
Miglio bianco 3%
Lino 2%
Avena 2%
Frumento 1%

sacco 
39 pz. 
x pallet

sacco 
45 pz. 
x pallet

Neophema - 20 Kg Aga-Neo Classic - 20 Kg
 P421575  P421898

Miscela adatta per Neophema e altri parrocchetti di piccola 
taglia, che non amano i grandi grani duri.

Neophema Miglio bianco 30,0%
Scagliola 24,5%
Miglio giallo 11,0%
Avena pelata 9,0%
Miglio giapponese 6,0%
Canapa 5,0%
Saraceno 4,5%
Niger 4,0%
Lino 4,0%
Cardi 2,0%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Forpus - 20 Kg
 P421853

Miscela creata appositamente per i piccoli pappagalletti 
del genere Forpus, che non amano i semi grossi e duri.

Forpus
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sacco 
33 pz. 
x pallet

Pappagalli Mega - 15 Kg
 P421818

Miscela “grossa” per le specie più grandi di pappagalli. 
Con l’aggiunta di cereali soffiati e fioccati.

Pappagalli Mega Girasole striato 42,0%
Girasole pelato 31,0%
Mais 5,0%
Arachidi pelate 4,0%
Avena spuntata 4,0%
Noci di cedro 3,0%
Mais soffiato 3,0%
Frumento soffiato 2,5%
Grano saraceno 2,0%
Pisello fioccato 2,0%
Semi di zucca 1,0%
Peperoncino rosso 0,5%

sacco 
33 pz. 
x pallet

Pappagalli Olanda Plus - 12,5 Kg
 P471014

Miscela per allevatori ricca di girasole e arachidi, con cereali 
e soia floccati.

Pappagalli Olanda Plus Girasole bianco 25%
Girasole striato 25%
Arachidi vestite 10%
Arachidi pelate 10%
Mais fioccato 7,5%
Avena pelata 5%
Carrube 5%
Canapa 5%
Cardy 5%
Semi di zucca 2%
Peperoncino 0,5%

sacco 
33 pz. 
x pallet

Pappagalli Super Diet - 20 Kg
 P421828

Miscela leggera per pappagalli ideale per evitare l’accumulo 
di grasso se somministrata 1 o più volte alla settimana. 
Indicata anche per la germinazione.

Pappagalli Super Diet Cardi 23%
Sorgo 20%
Durra 10%
Saraceno 7%
Frumento 5%
Riso 5%
Risone vestito 5%
Avena pelata 5%
Orzo pelato 5%
Scagliola 5%
Miglio giallo 5%
Canapa 5%

Miscela classica per 
tutti i tipi di grandi 
pappagalli.

Pappagalli Risone vestito 4%
Arachidi vestite 4%
Sorgo 3%
Canapa 3%
Avena pelata 3%
Noci di cedro 2%
Mais soffiato 2%
Peperoncino 1%

Girasole striato 25%
Girasole bianco 20%
Mais plata 7%
Frumento 6%
Cardi bianco 5%
Arachidi pelate 5%
Avena spuntata 5%
Grano saraceno 5%

5 pz. 
x cartone

Pappagalli - 1 Kg
 P421795

5 pz. 
x cartone

sacco 
33 pz. 
x pallet

Pappagalli - 3 Kg Pappagalli - 15 Kg
 P421796  P421820

Parrocchetti Italia

sacco 
33 pz. 
x pallet

Parrocchetti Italia - 20 Kg
 P471009

Miscela preparata con ben 14 differenti tipi di 
grani. Indispensabile per una corretta alimenta-
zione dei parrocchetti di media e grossa taglia 
(Rosselle, Parrocchetti dal collare, Testa Prugnata, 
Australiani...)

Girasole bianco 3%
Frumento tenero 3%
Risone vestito 3%
Arachidi pelate 3%
Canapa 2%
Lino 2%
Panico giallo 2%

Girasole striato 20%
Scagliola 17%
Miglio bianco 15%
Miglio giallo 10%
Miglio rosso 10%
Avena pelata 5%
Cardi bianco 5%
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sacco 
33 pz. 
x pallet

Semi Condizionati - 20 Kg
 P421109

Per questa miscela, a base di semi selvatici, prevedete una 
piccola mangiatoia di dessert per una settimana. 
Belli e sani allo stesso tempo!

Semi Condizionati

12 pz. 
x cartone

Semi Condizionati - 1 Kg
 P421760

Germinabili Pappagalli Dinner Mix

sacco 
33 pz. 
x pallet

Germinabili Pappagalli Dinner Mix - 20 Kg
 P421817

Componenti: piselli gialli, piselli verdi, piselli maple peas, fagioli bianchi, fagioli 
rossi, fagioli striati, favino, mais, veccia, lenticchie, azuchi verde, cardi bianco, 
saraceno, sorgo, durra, risone vestito, avena pelata e frumento.

sacco 
39 pz. 
x pallet

Germinabili Canarini - 20 Kg
 P42102710 pz. 

x cartone

Germinabili Canarini - 1 Kg
 P421017

Miscela di semi con altissima percentuale di germinabilità. 
Particolarmente adatta per tutti i tipi di canarini e tutte le specie 
di esotici granivori.

Germinabili Canarini
Ravizzone 52%
Niger 15%
Azuchi 15%
Quinoa 6%
Durra 3%
Sorgo 3%
Frumento 2%
Cardi bianco 2%
Lattuga 2%

Semi selvatici 40%
Cicoria 10%
Gramigna 9%
Niger 8%
Lino 5%
Canapa 4%
Ravizzone rosso 4%
Radicchio 4%
Scagliola 4%
Papavero blu 3%
Lattuga bianca 3%
Miglio giapponese 2%
Perilla bianca 2%
Miglio rosso 2%

Confezione divisibile

sacco 
33 pz. 
x pallet

Germinabili Esotici Ondulati - 20 Kg
 P421644

Miscela di semi con altissima percentuale di germinabilità. 
Particolarmente adatta per tutte le specie di esotici granivori 
e per ondulati e parrocchetti di piccola taglia quali Forpus, 
 Barrati, Neophema, Agapornis ecc..

Germinabili Esotici Ondulati Miglio giallo 28%
Frumento 18%
Avena 18%
Azuchi verde 9%
Miglio bianco 8%
Ravizzone 5%
Cardi bianco 4%
Miglio giapponese 3%
Sorgo 3%
Scagliola 2%
Saraceno 2%

4 pz. 
x cartone

Semi Selvatici - 3,5 Kg
 P421764

Ideale come completamento alimentare per canarini, uccelli esotici e indigeni.
I vostri uccelli troveranno la natura. Una grande miscela con più di 30 tipi di grani 
e semi selvatici.

Semi Selvatici

sacco 
33 pz. 
x pallet

Semi Selvatici - 15 Kg
 P421766
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Miscela di semi adatti per la germinazione.
Particolarmente indicata per parrocchetti e pappagalli.

Germinabili Pappagalli
Orzo 12%
Saraceno 11%
Azuchi verde 11%
Cardi bianco 11%
Girasole piccolo 11%
Veccia 11%
Frumento 11%
Canapa 11%
Girasole bianco 11%sacco 

33 pz. 
x pallet

Germinabili Pappagalli - 20 Kg
 P471013

Voliere

5 pz. 
x cartone

Voliere - 4 Kg
 P421181

Miglio giallo 31%
Scagliola 23%
Ravizzone 17%
Avena pelata 8%
Panico giallo 5%
Miglio rosso 5%
Semi selvatici 5%
Lino 4%
Panico rosso 1%
Canapa 1%   

Miscela ideale per voliere con popolazione mista: canarini, 
esotici, indigeni, ondulati e piccoli parrocchetti.

sacco 
39 pz. 
x pallet

Tortorelle - 20 Kg
 P4114966 pz. 

x cartone
5 pz. 

x cartone

Tortorelle - 1 Kg Tortorelle - 4 Kg
 P411505  P411506

Miscela speciale per tortore e altre piccole 
specie di piccioni. Questo alimento, ricco di 
semi piccoli, è particolarmente adatto anche 
per uccelli selvatici che vivono nei parchi e nei giardini.

Tortorelle
Sorgo 7% 
Grano saraceno 5%
Avena pelata 5%
Risone 4%
Miglio rosso 4%
Canapa 3%
Cardi bianco 3%
Scagliola 2%
Azuchi verde 2%
Veccia 2%
Piccoli piselli spezzati 2%

Frumento extra 30%
Miglio giallo 18%
Durra 13%

sacco 
39 pz. 
x pallet

Tortorelle Esotiche - 20 Kg
 P411518

Una miscela per tutte le tortore 
e colombi esotici. Da molti anni è la miscela 
preferita dal famoso allevatore belga 
Richard Vingerhoets che, con le sue tortore esotiche, 
ha già vinto 55 medaglie ai campionati mondiali COM.

Tortorelle Esotiche
Frumento 7%
Orzo pelato 5%
Azuchi verde 5%
Veccia 4%
Miglio giallo 4%
Grano saraceno 3%
Risone vestito 3%
Avena pelata 2%
Riso 2%
Miglio rosso 2%
Colza 1%
Lino 1%
Girasole striato 1%

Durra 25%
Cardi bianco 16%
Canapa 10%
Sorgo 9%

Uccelli Professionali

sacco 
45 pz. 
x pallet

Voliere Classic - 20 Kg
 P421182
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Confezione divisibile

Uccelli Classic

Miscela tradizionale di base per tutti i tipi di canarini.
Canarini Classic

sacco 
45 pz. 
x pallet

Esotici Classic - 20 Kg
 P421401

sacco 
45 pz. 
x pallet

Pappagalli Classic - 12,5 Kg
 P421916

Miscela tradizionale di base per cocorite e ondulati inglesi.
Cocorite Classic Miglio giallo

Miglio bianco
Scagliola 
Avena pelata 
Miglio rosso

Miglio giallo
Panico giallo
Miglio bianco
Panico rosso
Scagliola 
Niger

Miglio giallo 
Scagliola 
Girasole striato 
Girasole bianco 
Avena pelata
Cardi bianco
Saraceno
Miglio rosso
Canapa
Avena spuntata
Risone vestito
Miglio bianco
Frumento
Sorgo 

Girasole striato 
Girasole bianco 
Frumento
Orzo
Mais
Sorgo
Avena pelata
Avena spuntata
Arachidi vestite 
Arachidi pelate 
Cardi bianco
Canapa

Miscela tradizionale di base destinata agli uccelli esotici 
di taglia più grande (Padda, Amadine, ecc...)

Esotici Classic

Miscela tradizionale di base adatta per tutti i parrocchetti 
di media e grande taglia.

Calopsitte Classic

Scagliola 
Ravizzone 
Colza 
Avena pelata 
Semi di lino
Canapa

Miscela tradizionale di base per tutti i pappagalli di media e 
grande taglia.

Pappagalli Classic

4 pz. 
x cartone

sacco 
45 pz. 
x pallet

 40 pz. 
x 5 Kg

Canarini Classic - 5 Kg Canarini Classic - 20 Kg Canarini Classic Box Pallet

 P421151  P421122  P421073

4 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

sacco 
45 pz. 
x pallet

sacco 
45 pz. 
x pallet

 40 pz. 
x 5 Kg

 40 pz. 
x 5 Kg

Cocorite Classic - 5 Kg

Calopsitte Classic - 5 Kg

Cocorite Classic - 20 Kg

Calopsitte Classic - 20 Kg

Cocorite Classic Box Pallet

Calopsitte Classic Box Pallet

 P421153

 P421155

 P421613

 P421897

 P421656

 P421845

U
ccelli
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Uccelli Leccornie e Stick

Gustosi biscotti all’uovo con un’alta percentuale di miele. 
Indicati per ogni tipo di uccelli da gabbia. 
Lasciare a disposizione tutto l’anno.

Biscotti al Miele

6 pz. 
x cartone

Biscotti Vitalità - 70 g
 P422266

Deliziosi biscotti alla frutta altamente appetibili, adatti per tutti i 
tipi di uccelli. Lasciare a disposizione tutto l’anno.

Biscotti alla Frutta

Deliziosi biscotti all’uovo arricchiti con semi della salute ed erbe prative.
Appetitosi per tutti gli uccelli da gabbia. 
Lasciare a disposizione tutto l’anno.

Biscotti Vitalità

Sticks di semi arricchiti con miele naturale particolarmente indicati 
per canarini e ibridi di canarino. 
Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Canarini al miele

10 pz. 
x cartone

Stick Canarini alle uova e scaglie d’ostrica 2 Pz. - 60 g
 P422322

Sticks di semi arricchiti con uova e scaglie d’ostrica indicati per canarini e ibridi 
di canarino. Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Canarini alle uova e scaglie d’ostrica

6 pz. 
x cartone

Biscotti al Miele - 70 g
 P422265

6 pz. 
x cartone

10 pz. 
x cartone

Biscotti alla Frutta - 70 g

Stick Canarini al miele 2 Pz. - 60 g

 P422267

 P422305

CON UOVA

E MIELE

CON UOVA

E FRUTTA

CON

UOVA e SEM
I 

CONDIZIONATI
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Questo stick è un composto di semi speciali e frutti di bosco. Lo stick è arricchito 
con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi granuli V.A.M. 
contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale 
 e una perfetta condizione fisica. Questo stick stimola
 naturalmente la ricerca di cibo del vostro canarino
 rendendolo più vivace. Vi consigliamo pertanto di
 mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Canarini ai frutti di bosco

15 pz. 
x cartone

Stick Canarini ai frutti di bosco 1 Pz. - 30 g
 P422316

Questo stick è un composto di semi speciali e frutti di bosco. Lo stick è arricchito 
con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi granuli V.A.M. 
contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale 
 e una perfetta condizione fisica. Questo stick stimola
 naturalmente la ricerca di cibo del vostro canarino
 rendendolo più vivace. Vi consigliamo pertanto di
 mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Canarini ai frutti di bosco

10 pz. 
x cartone

Stick Canarini ai frutti di bosco 2 Pz. - 60 g
 P422307

Sticks di semi, arricchito con miele indicato per pappagallini Ondulati, Neophema, 
Forpus ecc..... 
Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Cocorite al miele

10 pz. 
x cartone

Stick Cocorite al miele 2 Pz. - 60 g
 P422308

Sticks Canarini Variety Pack contiene 1 stick al miele, 1 stick alla frutta esotica 
e 1 stick ai frutti di bosco. 3 prelibatezze adatte per tutti i canarini e loro ibridi.

Sticks Canarini Variety Pack

10 pz. 
x cartone

Stick Canarini Variety Pack 3 Pz. - 90 g
 P422320

10 pz. 
x cartone

Stick Canarini alla frutta esotica 2 Pz. - 60 g
 P422306

Sticks di semi arricchito con frutta fresca indicato per canarini e ibridi di canarino. 
Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Canarini alla frutta esotica
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10 pz. 
x cartone

Stick Cocorite alla frutta esotica 2 Pz. - 60 g
 P422309

Sticks di semi arricchito con frutta fresca indicato per pappagallini Ondulati, 
Neophema, Forpus ecc..... 
Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Cocorite alla frutta esotica

Questo stick è un composto di semi speciali e frutti di bosco. Lo stick è arricchito 
con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi granuli V.A.M. 
contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale 
 e una perfetta condizione fisica. Questo stick stimola
 naturalmente la ricerca di cibo del vostro 
 Pappagallino rendendolo più vivace. 
 Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick 
 sempre appeso alla gabbia.

Sticks Cocorite ai frutti di bosco

15 pz. 
x cartone

Stick Cocorite ai frutti di bosco 1 Pz. - 30 g
 P422317

Questo stick è un composto di semi speciali e frutti di bosco. Lo stick è arricchito 
con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi granuli V.A.M. 
contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale 
 e una perfetta condizione fisica. Questo stick stimola
 naturalmente la ricerca di cibo del vostro 
 Pappagallino rendendolo più vivace. 
 Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick 
 sempre appeso alla gabbia.

Sticks Cocorite ai frutti di bosco

10 pz. 
x cartone

Stick Cocorite ai frutti di bosco 2 Pz. - 60 g
 P422310

Sticks Cocorite Variety Pack contiene 1 stick al miele, 1 stick alla frutta esotica 
e 1 stick ai frutti di bosco. 3 prelibatezze adatte ondulati, neophema, forpus, ecc...

Sticks Cocorite Variety Pack

10 pz. 
x cartone

Stick Cocorite Variety Pack 3 Pz. - 90 g
 P422321

10 pz. 
x cartone

Stick Cocorite alle uova e scaglie d’ostrica 2 Pz. - 60 g
 P422323

Sticks di semi arricchiti con uova e scaglie d’ostrica indicati per ondulati, neophema, 
forpus, ecc.... Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Cocorite alle uova e scaglie d’ostrica
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8 pz. 
x cartone

Stick Parrocchetti alla frutta tropicale 2 Pz. - 140 g
 P422312

Sticks di semi alla frutta fresca particolarmente adatti per Inseparabili, Calopsitte, 
Roselle ecc....
Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Parrocchetti alla frutta tropicale

Questo stick è composto da semi speciali, arachidi, noci e miele naturale al 100%. Lo stick 
è arricchito con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi granuli V.A.M. 
contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale 
 e una perfetta condizione fisica. Questo stick stimola 
 naturalmente la ricerca di cibo del vostro parrocchetto
 rendendolo più vivace. Vi consigliamo pertanto 
 di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Parrocchetti alle noci e miele

8 pz. 
x cartone

Questo stick è composto da semi speciali, arachidi, noci e miele naturale al 100%. 
Lo stick è arricchito con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi 
granuli V.A.M. contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento
 intestinale e una perfetta condizione fisica. 
 Questo stick stimola naturalmente la ricerca di cibo 
 del vostro parrocchetto rendendolo più vivace. 
 Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre
 appeso alla gabbia.

Sticks Parrocchetti alle noci e miele

Stick Parrocchetti alle noci e miele 2 Pz. - 140 g
 P422313

10 pz. 
x cartone

Stick Esotici alla frutta tropicale 2 Pz. - 60 g
 P422311

Sticks di semi arricchito con frutta fresca indicato per diamanti mandarini, diamanti 
di Gould, passeri del Giappone ecc... 
Appendere alla gabbia e somministrare tutto l’anno.

Sticks Esotici alla frutta tropicale

15 pz. 
x cartone

Stick Parrocchetti alle noci e miele 1 Pz. - 70 g
 P422318

U
ccelli
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Sticks di semi alla frutta fresca particolarmente adatti per pappagalli di grande 
taglia, come Cenerini, Amazzoni, Kakatoa ecc....
Appendere alla gabbia per tutto l’anno.

Sticks Pappagalli alla frutta tropicale

8 pz. 
x cartone

Stick Pappagalli alla frutta tropicale 2 Pz. - 140 g
 P422314

Questo stick è composto da semi speciali, arachidi, noci e miele naturale al 100%. Lo stick 
è arricchito con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi granuli V.A.M. 
contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo funzionamento intestinale 
 e una perfetta condizione fisica. Questo stick stimola
 naturalmente la ricerca di cibo del vostro pappagallo
 rendendolo più vivace. Vi consigliamo pertanto 
 di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Pappagalli alle noci e miele

15 pz. 
x cartone

Stick Pappagalli alle noci e miele 1 Pz. - 70 g
 P422319

Questo stick è composto da semi speciali, arachidi, noci e miele naturale al 100%. 
Lo stick è arricchito con Vitamine, Aminoacidi e Minerali (V.A.M); questi appetitosi 
granuli V.A.M. contengono frutti-oligosaccaridi che garantiscono un ottimo 
 funzionamento intestinale e una perfetta condizione 
 fisica. Questo stick stimola naturalmente la ricerca di 
 cibo del vostro pappagallo rendendolo più vivace. 
 Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick 
 sempre appeso alla gabbia.

Sticks Pappagalli alle noci e miele

8 pz. 
x cartone

Stick Pappagalli alle noci e miele 2 Pz. - 140 g
 P422315

Depliant Miscele Prestige
 Z408546

Depliant NutriBird
 Z408135
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Questi sticks sono composti da un mix di vari tipi di semi selvatici. 
Particolarmente indicati per tutti i tipi di canarini e ibridi di canarino. 
Gli sticks Excellence Canarini Semi Selvatici stimolano naturalmente la ricerca del cibo 
del vostro canarino rendendolo più vivace. 
Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Canarini Semi Selvatici

10 pz. 
x cartone

Sticks Excellence Cocorite Semi Selvatici - 60 g
 P422329

Questi sticks sono composti da un mix di semi speciali quali semi di chia, semi di ra-
vanello e quinoa. Particolarmente indicati per tutti i tipi di cocorite e parrocchetti di 
piccola taglia come Forpus, Barrati e Neophema. Gli sticks Excellence Cocorite Omega 
3 stimolano naturalmente la ricerca del cibo del vostro pappagallino rendendolo più 
vivace. Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Cocorite Omega 3

Questi sticks sono composti da un mix di vari tipi di semi selvatici. 
Particolarmente indicati per tutti i tipi di cocorite e parrocchetti di piccola taglia come 
Forpus, Barrati e Neophema. Gli sticks Excellence Cocorite Semi Selvatici stimolano 
naturalmente la ricerca del cibo del vostro pappagallino rendendolo più vivace. 
Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Cocorite Semi Selvatici

10 pz. 
x cartone

Sticks Excellence Canarini Semi Selvatici - 60 g
 P422327

10 pz. 
x cartone

Sticks Excellence Cocorite Omega 3 - 60 g
 P422328

10 pz. 
x cartone

Sticks Excellence Canarini Omega 3 - 60 g
 P422333

Questi sticks sono composti da un mix di semi speciali quali semi di chia, semi di lino 
e ravizzone. Particolarmente indicati per tutti i tipi di canarini e ibridi di canarino. 
Gli sticks Excellence Canarini Omega 3 stimolano naturalmente la ricerca del cibo 
del vostro canarino rendendolo più vivace. 
Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Canarini Omega 3
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Questi sticks sono composti da un mix di semi speciali quali semi di chia, 
semi di enagra e semi di lattuga. Particolarmente indicati per tutti i tipi di esotici, 
indigeni e loro ibridi. Gli sticks Excellence Esotici Indigeni Omega 3 stimolano 
naturalmente la ricerca del cibo del vostro uccellino rendendolo più vivace. 
Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Esotici Indigeni Omega 3

10 pz. 
x cartone

Sticks Excellence Esotici Indigeni Omega 3 - 60 g
 P422330

Questi sticks extra-large sono composti da un mix di frutta e verdura come kiwi, 
limone e carota. Particolarmente indicati per tutti i tipi di parrocchetti di piccola 
e media taglia. Gli sticks Excellence Parrocchetti Frutta e Vegetali stimolano 
naturalmente la ricerca del cibo del vostro parrocchetto rendendolo più vivace. 
Vi consigliamo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Parrocchetti Frutta e Vegetali

8 pz. 
x cartone

Stick Excellence Parrocchetti Frutta e Vegetali - 140 g
 P422331

Questi sticks extra-large sono composti da un mix di frutta e verdura come kiwi, 
limone e carota. Particolarmente indicati per tutti i tipi di pappagalli di media e 
grande taglia. Gli sticks Excellence Pappagalli Frutta e Vegetali stimolano natural-
mente la ricerca del cibo del vostro pappagallo rendendolo più vivace. Vi consiglia-
mo pertanto di mantenere uno stick sempre appeso alla gabbia.

Sticks Excellence Pappagalli Frutta e Vegetali

8 pz. 
x cartone

Sticks Excellence Pappagalli Frutta e Vegetali - 140 g
 P422332
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Miscela-snack ricca di frutta (5 diversi tipi di frutta) e uova, adatta per cocorite 
e piccoli psittacidi come Neophema, Forpus, parrocchetto barrato, ecc…
Da somministrare quotidianamente tutto l’anno.

Prestige Snack Cocorite

9 pz. 
x cartone

Prestige Snack Parrocchetti - 125 g
 P422283

Miscela-snack ricca di insetti e frutta (5 diversi tipi di frutta), particolarmente 
indicata per tutti i diamanti australiani e uccelli indigeni come Cardellini, Fringuelli, 
Lucherini, Organetti, ecc… Da somministrare quotidianamente tutto l’anno.

Prestige Snack Esotici-Indigeni

Miscela-snack ricca di frutta (5 diversi tipi di frutta) e uova, particolarmente 
adatta per Inseparabili, Calopsitte, Roselle, ecc…
Da somministrare quotidianamente tutto l’anno.

Prestige Snack Parrocchetti

Miscela-snack composta al 100% da semi selvatici, particolarmente adatta 
per tutti gli uccelli di piccola taglia.
Da somministrare quotidianamente tutto l’anno.

Prestige Snack Semi Selvatici

9 pz. 
x cartone

Prestige Snack Cocorite - 125 g
 P422282

9 pz. 
x cartone

9 pz. 
x cartone

Prestige Snack Esotici-Indigeni - 125 g

Prestige Snack Semi Selvatici - 125 g

 P422281

 P422280

CON FRUTTA

E UOVA

CON FRUTTA

E UOVA

CON INSETTI

E FRUTTA

100% SEM
I

SELVATICI

9 pz. 
x cartone

Prestige Snack Canarini - 125 g
 P422279

Miscela-snack ricca di frutta (5 diversi tipi di frutta) e uova, 
particolarmente adatta per canarini e ibridi di canarino.
Da somministrare quotidianamente tutto l’anno.

Prestige Snack Canarini

CON FRUTTA

E UOVA

U
ccelli
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Pappa da imbecco a basso tenore proteico e con 
un elevato contenuto di fruttosio, studiata specifi-
catamente per l’allevamento alla mani di tutte le 
specie di Lori e Lorichetti.

NutriBird A18 (pappa da imbecco per Lori e Lorichetti)

6 pz. 
x cartone

Nutribird A21 - 800 g
 E422010 1 pz. 

x cartone

Nutribird A21 - 3 Kg
 E422015

6 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

NutriBird A18 - 800 g NutriBird A18 - 3 Kg
 E422097  E422098

Confezione divisibile

Proteine 18 %

Grassi 7 %

Fibre 7 %

Vitamina A 7.200 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 35 mg./kg

Vitamina K3 3 mg./kg

Calcio 1,10 %

Fosforo 0,60 %

Sodio 0,30 %

Magnesio 0,15 %

Zinco 100 mg/kg

Pappa da imbecco molto proteica e ricca di grassi. 
Particolarmente indicata per TUTTI i tipi di uccelli 
insettivori e frugivori dalla nascita fino allo 
svezzamento e per tutte le specie di psittacidi 
dalla nascita fino a 7° giorno di vita.

NutriBird A19 High Energy (pappa da imbecco)

6 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Nutribird A19 High Energy - 800 g Nutribird A19 High Energy - 3 Kg
 E422081  E422082

Proteine 19 %

Grassi 15 %

Fibre 2 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 80 mg./kg

Vitamina K3 3 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Rame 10 mg/kg

Pappa da imbecco con un alto tenore di grassi, 
specificatamente studiata per l’alimentazione 
allo stecco di Ara, Amazzoni, Cenerini, Ecletto e 
conuri sudamericani.

NutriBird A19 (pappa da imbecco)

6 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Nutribird A19 - 800 g Nutribird A19 - 3 Kg
 E422012  E422014

Proteine 19 %

Grassi 12 %

Fibre 3 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 80 mg./kg

Vitamina K 3 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Rame 10 mg/kg

Zinco 80 mg/kg

Pappa da imbecco altamente proteica, 
adatta principalmente per l’allevamento alla mano 
di cacatoa, Inseparabili e tutti i parrocchetti 
australiani ed asiatici.

NutriBird A21 (pappa da imbecco) Proteine 21 %

Grassi 8 %

Fibre 3 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 80 mg./kg

Vitamina K 3 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Rame 10 mg/kg

Zinco 80 mg/kg
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1 pz. 
x cartone

Nutribird B18  - 4 Kg
 E422068

Alimento estruso completo raccomandato per l’allevamento 
e lo svezzamento di pappagallini ondulati, cocorite, piccoli 
parrocchetti, Neophema, Forpus e per tutti i parrocchetti 
di piccole dimensioni. Molto digeribile perchè precotto 
e totalmente assimilabile. Nuova Formula con l’aggiunta 
di iodio e vitamina K (anticoagulante). 
 Elevato tenore proteico 18%  
 essenziale per un buon 
 allevamento.

NutriBird B18 Allevamento (ondulati e piccoli parrocchetti)

Alimento estruso completo raccomandato per il manteni-
mento di pappagallini ondulati, cocorite, piccoli parrocchet-
ti, Neophema, Forpus e per tutti i parrocchetti di piccole 
dimensioni. Molto digeribile perchè precotto e totalmente 
assimilabile. Nuova formula con l’aggiunta di iodio e 
vitamina K (anticoagulante).

NutriBird B14 Mantenimento (ondulati e piccoli parrocchetti)

5 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Nutribird B14 - 800 g Nutribird B14 - 4 Kg
 E422066  E422067

Alimento estruso completo, indicato per il mantenimento 
di tutti gli uccelli granivori di piccole dimensioni, dal canari-
no all’esotico e per tutti gli spinus e indigeni. La nuova 
composizione con un’elevata percentuale di scagliola, 
favorisce un’ottima appetibilità. Integrato con vitamine, sali 
minerali e aminoacidi. Non da colorazioni indesiderate. 

NutriBird C15 Mantenimento (canarini, esotici e spinus)

5 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Nutribird C15 - 1 Kg Nutribird C15 - 5 Kg
 E422022  E422019

Confezione divisibile

Proteine 14 %

Grassi 8 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.200 ui/kg

Vitamina E 30 mg./kg

Vitamina K 1,2 mg./kg

Calcio 0,50 %

Fosforo 0,42 %

Proteine 18 %

Grassi 8 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Proteine 15 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.200 ui/kg

Vitamina E 30 mg./kg

Vitamina K 1,2 mg./kg

Calcio 0,50 %

Fosforo 0,42 %

Alimento completo estruso a basso contenuto di ferro,
per uccelli frugivori di media taglia come Maine, 
Beccofrosoni, tortore frugivore ecc..
Ottimo per i suoi effetti benefici sulla consistenza delle feci.

NutriBird BEO Komplet (Maine Piccoli Frugivori)

5 pz. 
x cartone

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird Beo Komplet - 500 g Nutribird Beo Komplet - 10 Kg
 E422063  E422065

Proteine 16 %

Grassi 5 %

Fibre 4,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 85 mg./kg

Vitamina K 2,9 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %
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Confezione divisibile

5 pz. 
x cartone

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird G14 Original - 1 Kg Nutribird G14 Original - 10 Kg
 E422058  E422006

Alimento estruso completo, indicato per il periodo di mante-
nimento di Inseparabili, Calopsitte, Roselle e parrocchetti di 
media taglia. Nuova formulazione più ricca di frutta fresca, 
arachidi sgusciate e noccioline per una migliore appetibilità. 
Presentato in una forma simile al girasole, indicato per chi 
guarda alla sostanza. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

NutriBird G14 Original Mantenimento (parrocchetti)

Alimento estruso completo, indicato per il periodo 
di mantenimento di Inseparabili, Calopsitte, Roselle 
e parrocchetti di media taglia. Nuova formulazione 
più ricca di frutta fresca, arachidi sgusciate e noccioline 
per una migliore appetibilità, ora proposto nella nuova 
forma multicolor, più attraente.

NutriBird G14 Tropical Mantenimento (parrocchetti)

5 pz. 
x cartone

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird G14 Tropical - 1 Kg Nutribird G14 Tropical - 10 Kg
 E422026  E422028

Proteine 14 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.200 ui/kg

Vitamina E 30 mg./kg

Vitamina K 1,2 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Proteine 14 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.200 ui/kg

Vitamina E 30 mg./kg

Vitamina K 1,2 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Alimento estruso completo a basso contenuto di ferro per 
uccelli frugivori ed insettivori. La sua media granulometria 
è particolarmente adatta per l’alimentazione degli uccelli
delle famiglie degli sturnidi e dei turdidi oltre a maine, 
turachi, tortore frugivore, ecc...

NutriBird F16 (Frugivori Insettivori media taglia)

5 pz. 
x cartone

Nutribird F16 - 800 g
 E422086

Proteine 16 %

Grassi 5 %

Fibre 4,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 85 mg./kg

Vitamina K 2,9 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %sacco 
36 pz. 
x pallet

Nutribird F16 - 10 Kg
 E422087

Alimento estruso completo, indicato per l’allevamento 
di tutti gli uccelli granivori di piccole dimensioni, dal 
canarino all’esotico e per tutti gli spinus e indigeni. La nuova 
composizione con un’elevata percentuale di scagliola, 
favorisce un’ottima appetibilità. Integrato con vitamine, sali 
minerali e aminoacidi. Non da colorazioni indesiderate.

NutriBird C19 Allevamento (canarini, esotici e spinus)

1 pz. 
x cartone

Nutribird C19 - 5 Kg
 E422034

Proteine 19 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %
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Confezione divisibile

Alimento estruso completo, studiato per il periodo 
dell’allevamento e dello svezzamento, con la stessa 
formulazione del G14 ma arricchita da una maggior 
percentuale di proteine e Vitamine A, D3, E. 
Molto appetibile e digeribile, ora proposto nella nuova 
forma multicolor, più attraente.

NutriBird G18 Tropical Allevamento (parrocchetti)

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird G18 Tropical  - 10 Kg
 E422029

Alimento estruso completo, adatto per il mantenimento 
di pappagalli di grande taglia. 
Altamente digeribile e totalmente 
assimilabile, ora nella nuova formula 
più ricca di frutta fresca, 
noci ed arachidi sgusciate.

NutriBird P15 Original Mantenimento (pappagalli)

5 pz. 
x cartone

Nutribird P15 Original  - 1 Kg
 E422060 sacco 

50 pz. 
x pallet

Nutribird P15 Original  - 10 Kg
 E422003

1 pz. 
x cartone

Nutribird P15 Original  - 4 Kg
 E422061

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird G18 Original - 10 Kg
 E422007

Alimento estruso completo, studiato per il periodo 
dell’allevamento e dello svezzamento, con la stessa 
formulazione del G14 ma arricchita da una maggior 
percentuale di proteine (18%)  e vitamine A, D3, E. 
Molto appetibile e digeribile, proposto nella forma classica 
tipo “Girasole”, ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

NutriBird G18 Original Allevamento (parrocchetti)
Proteine 18 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Proteine 18 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Proteine 15 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.200 ui/kg

Vitamina E 30 mg./kg

Vitamina K 1,2 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

sacco 
36 pz. 
x pallet

Nutribird H16 - 10 Kg
 E422077

Alimento completo estruso a basso contenuto di ferro 
(> 75 ppm), per Buceri e Calao. Studiato specificatamente 
per queste specie di uccelli, è fondamentale per mantenerli 
in ottima salute senza danneggiare loro il fegato.

NutriBird H16 Calao - Buceri Mantenimento e Allevamento Proteine 16 %
Grassi 5 %
Fibre 4,5 %
Vitamina A 15.000 ui/kg
Vitamina D3 1.500 ui/kg
Vitamina E 85 mg./kg
Vitamina K 2,9 mg./kg
Vitamina B2 16 mg./kg
Vitamina C 53 mg./kg
Calcio 0,90 %
Fosforo 0,60 %
Ferro > 75 ppm
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Confezione divisibile

sacco 
36 pz. 
x pallet

Nutribird T16 - 10 Kg
 E422035

La razione alimentare per i grandi uccelli frugivori, 
come Tucani, Turachi e colombe frugivore, non può limitarsi 
ad un pasto di frutta fresca. I granuli estrusi di T16 
contengono le proteine animali, vitamine, minerali 
e oligoelementi necessari per mantenere in ottima salute 
questi uccelli particolari. Tasso di ferro in totale inferiore 
 a 85 ppm.

NutriBird T16 Tucani Mantenimento

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird P19 Tropical  - 10 Kg
 E422039

Alimento estruso completo, adatto per il periodo 
dell’allevamento e dello svezzamento, con la stessa 
formulazione del P15, ma arricchito di Biotina e Colina, 
aminoacidi indispensabili per un’ottima crescita. 
Aumentato nel tenore di proteine 19% per un’ottimo 
allevamento. Proposto anch’esso con una varietà di forme 
 e colori irresistibili. 

NutriBird P19 Tropical Allevamento (pappagalli)
Proteine 19 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Proteine 16 %

Grassi 5 %

Fibre 4,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 85 mg./kg

Vitamina K 2,9 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Alimento estruso completo, adatto per il periodo 
dell’allevamento e dello svezzamento, con la stessa 
formulazione del P15, ma arricchito di Biotina e Colina, 
aminoacidi indispensabili per un’ottima crescita. 
Indicato per allevatori e appassionati che guardano 
la sostanza. Ottimo rapporto qualità prezzo.

NutriBird P19 Original Allevamento (pappagalli)

sacco 
50 pz. 
x pallet

Nutribird P19 Original  - 10 Kg
 E422004

Proteine 19 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Alimento estruso completo, adatto per il mantenimento 
di pappagalli di grande taglia. Altamente digeribile 
e totalmente assimilabile, ora nella 
nuova formula più ricca di frutta fresca, 
noci ed arachidi sgusciate e con una 
varietà di forme e colori ultra attraenti.

NutriBird P15 Tropical Mantenimento (pappagalli)

5 pz. 
x cartone

Nutribird P15 Tropical  - 1 Kg
 E422036 sacco 

50 pz. 
x pallet

Nutribird P15 Tropical  - 10 Kg
 E422038

1 pz. 
x cartone

Nutribird P15 Tropical  - 4 Kg
 E422037

Proteine 15 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 12.000 ui/kg

Vitamina D3 1.200 ui/kg

Vitamina E 30 mg./kg

Vitamina K 1,2 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %
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Alimento completo estruso a basso contenuto di ferro, 
per uccelli insettivori e frugivori di piccola taglia come 
Usignoli del Giappone, Mesia, Tordi, Codirossi, Pigliamosche 
ecc... ricco in aminoacidi essenziali e vitamine.

NutriBird UNI Komplet (Insettivori Piccola Taglia)

Alimento completo estruso creato specificatamente per la 
crescita e l’allevamento di Turachi, tucani e tortore frugivore.
Alto contenuto proteico 20% ed elevati tenori in calcio 
fosforo e tannini “Ammorbidito può essere utilizzato 
per l’alimentazione allo stecco di tutti i frugivori di media 
e grande taglia“, compreso maine. Tasso di ferro in totale 
 inferiore a 85 ppm.

NutriBird T20 Tucani Allevamento

5 pz. 
x cartone

Nutribird UNI Komplet - 1 Kg
 E422062

Confezione divisibile

36 pz. 
x pallets

Nutribird T20 - 10 Kg
 E422088

Depliant NutriBird
 Z408135

Proteine 18 %

Grassi 16 %

Fibre 3,5 %

Vitamina A 15.000 ui/kg

Vitamina D3 1.500 ui/kg

Vitamina E 50 mg./kg

Vitamina K 1,5 mg./kg

Calcio 0,90 %

Fosforo 0,60 %

Proteine 20 %

Grassi 8,5 %

Fibre 2,5 %

Vitamina A 8.500 ui/kg

Vitamina D3 1.800 ui/kg

Vitamina E 100 mg./kg

Vitamina K 3,5 mg./kg

Calcio 1,20 %

Fosforo 0,75 %
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Pastoncino secco alle uova ad alta appetibilità, indicato per l’allevamento 
e la muta di tutti i tipi di canarini. Contiene un supplemento di lisina, metionina, 
(aminoacidi indispensabili per una pigmentazione 
del piumaggio perfetta) e biotina, (indispensabile per limitare 
la mortalità embrionale), oltre che ad un ottimo rapporto 
di calcio fosforo.

Orlux Allevamento Patè Giallo Secco

5 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

Patè Allevamento Secco Giallo - 1 Kg Patè Allevamento Secco Giallo - 5 Kg
 X424015  X424083

Proteine 17 %
Grassi 4,8 %
Fibre 2 %
Ceneri 6 %

Confezione divisibile

Pastoncino secco alle uova per il mantenimento, l’allevamento, 
la muta di tutti i tipi di ondulati, Neophema, cocorite 
e psittacidi di piccola taglia. Il pastoncino pappagallini secco 
contiene un’alta percentuale di Iodio, determinante per 
favorire il buon funzionamento delle ghiandole tiroidee.

Orlux Cocorite Patè Secco

5 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

Cocorite Patè Secco - 1 Kg Cocorite Patè Secco - 5 Kg
 X424030  X424026

Proteine 17 %
Grassi 4 %
Fibre 2,5 %
Ceneri 6 %

Pastoncino leggermente morbido adatto per l’allevamento e la muta di tutti 
i canarini che non devono presentare dorature. Elevato tenore 
proteico 17,5%. Ottima appetibilità. Assenza totale di 
xantofille e altre tracce di coloranti. Il patè Bianco è arricchito 
di lisina e metionina, oltre che ad un’elevata dose di 
vitamina “A” indispensabile per i bianchi recessivi.

Orlux Bianco Patè Semisecco Canarini

Proteine 17,5 %
Grassi 10 %
Fibre 1,55 %
Ceneri 6,5 %

5 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

Patè Bianco Semisecco - 1 Kg Patè Bianco Semisecco - 5 Kg
 X424019  X424003

Pastoncino secco alle uova ad alta appetibilità, indicato per 
l’allevamento e la muta di tutti i tipi di canarini a fattore rosso. 
Il patè Rosso è arricchito di lisina e metionina, aminoacidi 
indispensabili per una buona pigmentazione del piumaggio 
e per limitare la mortalità embrionale. 
Si amalgama perfettamente con eventuali aggiunte di colorante.

Orlux Allevamento Patè Rosso Secco

5 pz. 
x cartone

Patè Allevamento Secco Rosso - 1 Kg
 X424029 con

CANTAXANTINA

Proteine 17 %
Grassi 4,8 %
Fibre 2 %
Ceneri 6 %

Per ottenere

una colorazione 

ancora più brillante

ed intensa

utilizzate

CAN - TAX
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Pastoncino alle uova ideale per il mantenimento 
e l’allevamento degli uccelli esotici di piccola taglia come: 
diamante mandarino, diamante di Gould, erythrura, astrildidi, 
ecc... Arricchito di gamberetti.

Orlux Esotici Patè Secco
Proteine 17 %
Grassi 4,8 %
Fibre 2 %
Ceneri 6 %

5 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

Esotici Patè Secco - 1 Kg Esotici Patè Secco - 5 Kg
 X424087  X424088

Confezione divisibile

Pastoncino alle uova ideale per il mantenimento 
e l’allevamento di tutti gli uccelli indigeni come Cardellini, 
Lucherini, Organetti, Ciuffolotti ecc. 
Arricchito con vari tipi di insetti disidratati, uova di formica 
e proteine animali.

Orlux Indigeni Patè Secco
Proteine 22 %
Grassi 6 %
Fibre 3,5 %
Ceneri 7.5 %

5 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

Patè Indigeni Secco - 800 g Patè Indigeni Secco - 4 Kg
 X424052  X424053

Pastoncino secco per pappagalli e parrocchetti come: Calopsitte, Roselle, Amazzoni, 
Kakatoa, Ara, Inseparabili ecc.. Grazie alla sua granulometria più grossa ed alla sua 
varietà di semi, risulta essere molto appetibile per questa varietà di uccelli difficile 
nella scelta del pastoncino. Ricco di iodio, vitamina A, biotina, 
metionina, e lisina. Arricchito con gamberetti, insetti essiccati, 
uva sultanina, bacche di ginepro e peperoncino.

Orlux Psittacidi Patè Secco

5 pz. 
x cartone

Psittacidi Patè Secco - 800 g
 X424135

Proteine 17 %
Grassi 4,8 %
Fibre 2 %
Ceneri 6 %

4 pz. 
x cartone

Psittacidi Patè Secco - 4 Kg
 X424136

5 pz. 
x cartone

Patè Fagiani, Quaglie, Colini - 1 Kg
 X424085

Orlux Patè Fagiani, Quaglie e Colini è un alimento completo di alta qualità, 
indispensabile per i primi giorni di vita dei pulcini di quaglie, colini e fagiani. 
Per una crescita e sviluppo ottimali, i pulcini di queste specie necessitano di alti tenori 
di proteine animali. Orlux Patè Fagiani, Quaglie e Colini 
è molto appetibile perchè contiene un’alta percentuale 
di insetti essiccati.

Orlux Fagiani - Quaglie - Colini

Proteine 26 %
Grassi 4,4 %
Fibre 2,4 %
Ceneri 6,5 %
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Per possedere ed allevare uccelli, non è sufficiente un’alimentazione basata solo 
sull’apporto di grani.  Al fine di garantire agli uccelli un’ottima condizione fisica e per 
ottenere risultati eccellenti durante il periodo di allevamento, è indispensabile quoti-
dianamente un supplemento di pastoncino. Ecco perché, in collaborazione con nume-
rosi ornitologi  e attraverso un lungo periodo di prove ed analisi, abbiamo elaborato 
i pastoncini Gold Paté morbidi. Tutti i pastoncini Orlux Gold Paté sono inumiditi con 
un’alta percentuale di miele al 100% naturale. 
Il pastoncini morbidi alle uova per granivori e i pastoncini morbidi per insettivori e 
frugivori Orlux sono pronti all’uso e possono essere utilizzati quotidianamente.

ORLUX Gold Paté Pastoncini morbidi

7 pz. 
x cartone

Forti Patè - 250 g
 X424017

Forti Patèe è un pastoncino morbido fortificante, ideale 
per tutti gli uccelli da gabbia e da voliera, studiato 
per fornire una dose supplementare di energia. 
Confezionato in atmosfera modificata per una lunga durata.

Orlux Forti Patè Morbido Proteine 14 %
Grassi 12 %
Fibre 2,5 %
Ceneri 5 %

10% MIELE

10% MIELE

Frutti Patèe è un pastoncino morbido multicolore 
fortificante, ideale per fornire una dose supplementare 
d’energia, arricchita con piccoli pezzi di frutta. 
Leccornia apprezzata da tutti gli uccelli da gabbia 
e da voliera.

Orlux Frutti Patè Morbido Multicolorato

7 pz. 
x cartone

Frutti Patè - 250 g
 X424028

Proteine 14 %
Grassi 12 %
Fibre 2,5 %
Ceneri 5 %

6 pz. 
x cartone

Frutti Patè - 1 Kg
 X424016 1 pz. 

x cartone

Frutti Patè - 5 Kg
 X424165

Pastoncino secco alle uova ad alta appetibilità, indicato 
per l’allevamento e la muta di tutti i tipi di uccelli allevati 
in gabbia o in voliera. Contiene un supplemento di lisina, 
metionina, biotina, calcio e fosforo.

Orlux Gold Mix Profi Patè Secco Giallo

sacco 
20 pz. 
x pallet

Gold Mix Profi Patè Secco Giallo - 25 Kg
 X424072

Proteine 14,5 %
Grassi 5,5 %
Ceneri 3,5 %
Fibre 1,8 %
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Pastoncino morbido rosso alle uova e miele. 
Ottimo per tutto il periodo dell’anno sia 
per l’allevamento che per la muta di tutti i tipi 
di canarini a fattore rosso.. Il miele utilizzato 
è il medesimo impiegato nell’alimentazione umana, 
ed ha la funzione di ammorbidire in modo naturale 
il patè e di favorire l’assimilazione della cantaxantina 
per la colorazione delle piume.

Orlux Gold Patè Canarini Rosso Morbido

7 pz. 
x cartone

Gold Patè Rosso - 250 g
 X424021 6 pz. 

x cartone

Gold Patè Rosso - 1 Kg
 X424023 secchiello 

1 pz. 
x cartone

Gold Patè Rosso - 5 Kg
 X424024 sacco 

25 pz. 
x pallet

Gold Patè Rosso - 25 Kg
 X424074

10% MIELE

Proteine 17 %
Grassi 15,5 %
Fibre 1,6 %
Ceneri 5 %

Gold Patè Indigeni è un pastoncino all’uovo pronto 
all’uso per indigeni. Contiene proteine animali, 
semi selvatici, vitamine, oligo-elementi, minerali 
e aminoacidi, tutti componenti di cui sia i soggetti giovani 
che gli adulti necessitano durante l’allevamento, la crescita e la muta. 
Gold Patè Indigeni è arricchito con:
1. Florastimul flora batterica intestinale sana 
2. L-Carnitina metabolismo dei grassi e crescita ottimale
3. Acidi grassi Omega3 sistema immunitario, fertilità e piumaggio sano.

Orlux Gold Patè Indigeni Morbido

secchiello 
1 pz. 

x cartone

Gold Patè Indigeni - 5 kg
 X424166

10% MIELE

Proteine 18,5 %
Grassi 18 %
Fibre 3 %
Ceneri 4 %

Pastoncino morbido alle uova e miele. 
Grazie alla sua alta appetibilità è indicato 
per l’allevamento, la muta ed il mantenimento 
di tutti i tipi di canarini, esotici e uccelli 
nostrani. Il miele utilizzato è il medesimo 
impiegato nell’alimentazione umana ed ha un 
alto valore nutritivo. Il miele ha la funzione di ammorbidire 
in modo naturale il patè senza l’uso di grassi animali 
(strutto).

Orlux Gold Patè Canarini Giallo Morbido

7 pz. 
x cartone

Gold Patè Giallo - 250 g
 X424011 6 pz. 

x cartone

Gold Patè Giallo - 1 Kg
 X424013 secchiello 

1 pz. 
x cartone

Gold Patè Giallo - 5 Kg
 X424014

Proteine 17 %
Grassi 16 %
Fibre 1,6 %
Ceneri 5 %

sacco 
25 pz. 
x pallet

Gold Patè Giallo - 25 Kg
 X424071

10% MIELE
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Pastoncino morbido alle uova pronto all’uso per pappagallini, 
cocorite, ondulati, Neophema, Forpus, Agapornis, e altri psittacidi di 
piccola taglia. Si presenta con una granulometria 
più grossolana per migliorarne 
l’appetibilità e l’ingestione. 
Con aggiunta di iodio per 
migliorare il funzionamento 
della tiroide.

Orlux Gold Patè Cocorite Morbido

7 pz. 
x cartone

Gold Patè Cocorite - 250 g
 X424025 6 pz. 

x cartone

Gold Patè Cocorite - 1 Kg
 X424086 secchiello 

1 pz. 
x cartone

Gold Patè Cocorite - 5 Kg
 X424082 sacco 

25 pz. 
x pallet

Gold Patè Cocorite - 25 Kg
 X424070

10% MIELE

Proteine 17 %
Grassi 16 %
Fibre 2 %
Ceneri 5 %

Pastoncino morbido alle uova per parrocchetti 
e pappagalli (Calopsitte, Conuri, Roselle, 
Amazzoni, Kakatoa, Ara ecc.). Grazie alla sua 
particolare granulometria ed alla sua varietà 
di semi risulta essere molto appetibile per questa 
specie di uccelli difficili nella scelta del pastoncino. 
Oltre al miele, allo iodio ed alle altre sostanze essenziali, 
il pastoncino contiene bacche di ginepro, uva sultanina, 
e frutti della rosa selvatica.

Orlux Gold Patè Parrocchetti Morbido

7 pz. 
x cartone

Gold Patè Parrocchetti - 250 g
 X424055 6 pz. 

x cartone

Gold Patè Parrocchetti - 1 Kg
 X424027 secchiello 

1 pz. 
x cartone

Gold Patè Parrocchetti - 5 Kg
 X424081 sacco 

25 pz. 
x pallet

Gold Patè Parrocchetti - 25 Kg
 X424073

10% MIELE

Proteine 17 %
Grassi 16 %
Fibre 3 %
Ceneri 5 %

Pastoncino morbido ad alta appetibilità ideale per tutti 
gli uccelli granivori da gabbia e da voliera. 
Ricco di grassi per un’assimilazione ottimale 
dei coloranti e di vitamina C che rallenta 
l’invecchiamento cellulare e contribuisce 
alla produzione dei globuli rossi. 
Indicato per tutti i periodi dell’anno. 
Ottimo rapporto qualità/prezzo

Morbidovo Giallo Patè

Proteine 14,0 %
Grassi 8,8 %
Fibre 0,6 %
Ceneri 1,4 %

Confezione divisibile

12 pz. 
x cartone

Morbidovo - 200 g
 X400100 12 pz. 

x cartone

Morbidovo - 900 g
 X400102 4 pz. 

x cartone

Morbidovo - 5 Kg
 X400103 sacco 

1 pz. 
x cartone

Morbidovo - 25 Kg
 X400105
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7 pz. 
x cartone

6 pz. 
x cartone

sacco 
25 pz. 
x pallet

Insect Patè - 200 g Insect Patè - 800 g Insect Patè - 20 Kg
 X424031  X424033  X424079

Insect Patée è un alimento completo per insettivori. Prodotto ricco di proteine 
animali ed insetti secchi (25%) come: uova di formica, larve messicane e mosche. 
Particolarmente indicato per la riproduzione degli uccelli indigeni. 
Alimento a basso tenore di ferro (minore di 70 ppm).

Orlux Insect Patè

Beo Patèe è l’alimento principale per uccelli frugivori di grande taglia, 
come maine, turachi ecc... particolarmente gradito in quanto arricchito con frutta: 
albicocche, ananas, uva passita. 
Alimento a basso tenore di ferro (minore di 70 ppm)

Orlux Beo Maine Patè Insettivori

6 pz. 
x cartone

Beo Maine Patè - 1 Kg
 X424005 sacco 

25 pz. 
x pallet

Beo Maine Patè - 25 Kg
 X424076

Orlux Insect Patè Premium
Insect Patè Premium è un alimento completo per insettivori. 
Molto ricco di insetti essiccati (minimo 50%), come uova di formica, 
larve messicane e mosche.
Pastoncino ad altissimo tenore di proteine animali, che diventa 
un supplemento ideale per la dieta degli uccelli indigeni, 
esotici e psittacidi durante il periodo riproduttivo. 
Mangime particolarmente indicato per il mantenimento 
e l’allevamento di quaglie, pernici, aironi e tutti gli uccelli insettivori.

6 pz. 
x cartone

secchiello 
1 pz. 

x cartone

sacco 
25 pz. 
x pallet

Insect Patè Premium - 400 g Insect Patè Premium - 2 Kg Insect Patè Premium - 10 Kg
 X424091  X424058  X424154

Confezione divisibile
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Orlux Remiline Granulato Insettivori
Remiline è un granulato grasso studiato per l’alimentazione di tutte le ghiandaie 
e i turdidi (tordo sassello, tordo bottaccio, merli ecc...) 
Remiline è arricchito con bacche di ginepro. 
Facile da somministrare e non deve essere rinnovato quotidianamente.

6 pz. 
x cartone

Remiline - 1 Kg
 X424006 sacco 

25 pz. 
x pallet

Remiline - 25 Kg
 X424069

Confezione divisibile

12 pz. 
x cartone

Nerogran - 1 Kg
 X400201

Il NEROGRAN  è il granulato ideale per piccoli e grandi insettivori e frugivori 
(merli, maine, tordi sasselli, tordo comune, beccofrosoni, ecc..). 
Alimento completo ricoperto di carbone vegetale per regolare le funzioni 
intestinali. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nerogran Granulato Insettivori

Tropical Patèe è un alimento completo per uccelli frugivori 
di grande taglia, (tucani, turachi ecc...). 
Tropical Pateè è arricchito con papaya, ananas, albicocche, mele, 
uva sultanina e bacche di sorbo. 
Composizione a struttura grossolana, per facilitarne l’ingestione. 
Alimento complementare ideale anche per tutti i parrocchetti 
e grandi pappagalli. 
Alimento a basso tenore di ferro (minore di 70 ppm).

Orlux Tropical Patè Premium

sacco 
25 pz. 
x pallet

Tropical Patè Premium - 25 Kg
 X4241046 pz. 

x cartone

Tropical Patè Premium - 1 Kg
 X424067 secchiello 

1 pz. 
x cartone

Tropical Patè Premium - 5 Kg
 X424142
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sacco 
25 pz. 
x pallet

Uni Patè Premium - 25 Kg
 X424075secchiello 

1 pz. 
x cartone

Uni Patè Premium - 5 Kg
 X424141

Uni Patèe Premium è un alimento completo per uccelli frugivori 
ed insettivori come: turachi, tortore frugivore, gazze marine, bul bul ecc. 
Uni Patèe Premium è arricchito con gamberetti, bacche, uva sultanina 
ed alga spirulina. 
Struttura grossolana per una miglior ingestione. 
Alimento a basso tenore di ferro. (minore di 70 ppm).

Orlux Uni Patè Premium Frugivori

Orlux Uni Patè Insettivori

sacco 
25 pz. 
x pallet

Uni Patè - 25 Kg
 X4240786 pz. 

x cartone

Uni Patè - 1 Kg
 X424002 secchiello 

1 pz. 
x cartone

Uni Patè - 5 Kg
 X424004

Unifruit è un alimento completo per uccelli insettivori e frugivori come: 
merli, tordi, pigliamosche, maine, beccofrusoni, usignoli del Giappone, 
bul bul, ecc.. Uni Fruit è arricchito con frutta, bacche di ginepro e di sorbo 
che lo rendono molto appetibile. 
Struttura fine per una migliore l’ingestione. 
Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Unifruit Insettivori Frugivori

12 pz. 
x cartone

Unifruit - 1 Kg
 X400208

Uni Patèe è un alimento completo per uccelli frugivori 
ed insettivori, come: uccello dagli occhiali, usignolo del giappone, 
mesia, merlo shama ecc... 
Arricchito con miele, garantisce una migliore assimilazione 
ed un alto valore nutritivo. 
Alimento a basso tenore di ferro (minore di 85 ppm).
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Orlux Handmix è un alimento completo per l’allevamento alla mano e per 
lo svezzamento dei novelli da nido. Indispensabile per ottenere in allevamento 
risultati “professionali”. Orlux Handmix è indispensabile per addomesticare 
gli uccelli, fondamentale per uccelli ammalati, deboli che crescono poco e per 
uccelli selvatici debilitati trovati in natura. La composizione scientifica ed equilibrata 
con l’aggiunta di lactobacilli ed enzimi favorisce una crescita ottimale dei novelli, 
una facile muta, e migliori risultati alle esposizioni. 
I lactobacilli e gli enzimi migliorano la digestione e sono 
determinanti per l’assimilazione di tutti gli alimenti 
aumentandone il valore nutritivo. Con Orlux Handmix 
gli uccelli sono più forti contro le malattie. 

Orlux Imbecco Handmix

6 pz. 
x cartone

Handmix - 500 g
 X424050

Miscela d’insetti essiccati interi (100%) come: mosche, conchas e larve messicane. 
Indispensabile per uccelli insettivori ed indigeni.

Orlux Insect Mix

12 pz. 
x cartone

Insect Mix - 75 g
 X424092

Confezione divisibileProdotto disponibile in 15/20 giorni

Orlux Lori è un alimento completo per Lori e Loriculi, creato 
scientificamente per apportare tutti gli elementi nutritivi necessari 
a mantenere in buona salute i vostri uccelli. Orlux Lori è facile da usare 
e ad una temperatura ambientale di 18° Orlux Lori si può conservare 
per 24 ore. (vi suggeriamo in caso di temperature ambientali più elevate 
di distribuire in 2 pasti la somministrazione giornaliera di Orlux Lori).

Orlux Lori

6 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Orlux Lori - 700 g Orlux Lori - 3 Kg
 X424046  X424049

Orlux Nectar è un alimento completo solubile in acqua per colibrì, ed un’ottimo 
alimento complementare per Nettarine, Tangare ed uccelli del miele. 
Orlux Nectar è ricco di idrati di carbonio, rapidamente assimilabili per un ottimo 
approvigionamento di energia. Orlux Nectar permette agli uccelli di importazione 
di ripristinare i valori fisiologici normali e riattivare il regime metabolico naturale. 
Orlux Nectar lo si può utilizzare anche come 
tonico per tutti gli uccelli frugivori ed 
insettivori che sono sotto stress ammalati 
o in cattive condizioni fisiche. 6 pz. 

x cartone

Orlux Nectar - 700 g
 X424045

Orlux Nectar
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Uccelli Orlux Minerali

12 pz. 
x cartone

Mineral Bloc Loro Parque - 400 g
 X424061

Blocchi di sali minerali per grandi parrocchetti e pappagalli. 
Mineral Bloc Loro Parque è una combinazione bilanciata di diversi tipi di grit, 
polvere di alghe marine e pietra rossa. Ricca di oligoelementi e iodio. 
 Studiata in collaborazione con lo staff tecnico del 
 Loro Parque (Tenerife) uno dei parchi di pappagalli 
 tra i più grandi del mondo. 
 Favorisce la salute generale e la digestione. 
 Indispensabile per una buona ossatura.

Orlux Mineral Bloc “Loro Parque”

Il Pick Bloc è una miscela di minerali e grit per un apporto supplementare 
di oligo-elementi. Rinforza lo scheletro e migliora la qualità (durezza) del guscio 
dell’uovo. Pick bloc serve agli uccelli, per “rifarsi il becco” ed evitare 
 che distruggano la gabbia o gli accessori. 
 Indicato per tutti i tipi di uccelli.

Orlux Pick Bloc

12 pz. 
x cartone

Pick Bloc - 350 g
 X424056

Blocchetto di sali minerali per uccelli selvatici, uccelli esotici e parrocchetti 
(piccola taglia). Mineral Bloc “Mini” è una combinazione bilanciata di diversi tipi 
di grit, polvere di alghe marine e pietra rossa. Ricca di oligoelementi e iodio. 
 Favorisce la salute generale e la digestione. 
 Indispensabile per una buona ossatura. 
 Facile da applicare alla gabbia.

Orlux Mineral Bloc “Mini”

1 
display

x cartone

Mineral Bloc Mini - 36 pz. x 70 g
 X424060

6 pz. 
x cartone

Clay Bloc Mini - 540 g
 X424100

Biscotti di argilla per canarini, esotici, indigeni, ondulati e parrocchetti di piccola 
taglia. Clay Bloc Mini ha un’influenza benefica sulla digestione e lo stato di salte 
generale. Clay Bloc Mini contiene minerali e oligominerali tra cui calcio, fosforo,
 sodio, ferro e zinco ed è composto da prodotti naturali
 sterilizzati provenienti dalla terra e dal mare.

Orlux Clay Bloc “Mini”

Biscotto d’argilla per pappagalli. Clay Bloc ha un’influenza benefica 
sulla digestione e lo stato di salute generale. Clay Bloc contiene minerali 
e oligominerali tra cui calcio, fosforo, sodio, ferro e zinco.
 È composto da prodotti naturali sterilizzati provenienti
 dalla terra e dal mare.

Orlux Clay Bloc “Amazon River”

6 pz. 
x cartone

Clay Bloc Amazon River - 550 g
 X424057
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Specialità

Mineral Mix è una combinazione bilanciata di calcio, fosforo, grit di ostriche 
e alghe marine. favorisce la digestione e rende gli escrementi più consistenti. 
Mineral Mix è indispensabile per una buona ossatura ed una buona formazione 
 del guscio d’uovo. Apporta minerali ed 
 oligoelementi.

Orlux Mineral Mix

Terra Mix è una torba da beccare per uccelli. Terra Mix proviene da torbiere 
incontaminate. Terra Mix è composto esclusivamente da materie prime naturali (torba 
nera e argilla). Terra Mix favorisce la digestione ed ha un’influenza positiva sulla flora 
intestinale e gastrica. Terra Mix stimola il becchettio che permette agli uccelli di 
 superare meglio situazioni di stress. 
 Ricco di minerali ed oligoelementi. Mettere a disposizione 
 liberamente, cambiare ogni giorno. A Terra Mix potete 
 aggiungere semi germinati e semi selvatici. 
 Richiudere sempre la confezione dopo l’uso. 
 Terra Mix deve sempre rimanere umida e morbida, non si deve seccare.

Orlux Terra Mix

6 pz. 
x cartone

Mineral Mix - 1,350 Kg
 X424097

Confezione divisibile

sacco 
5 pz. 

x cartone

Terra Mix - 10 Lt (4 Kg)
 X424062

Depliant 
Orlux
 Z408641

Depliant 
Oropharma
Uccelli
 Z408424

Depliant 
NutriBird
 Z408135

12 pz. 
x cartone

12 pz. 
x cartone

cartone 
5 Kg

Ossi di Seppia - 12 cm (blisterati) Ossi di Seppia - 16 cm (blisterati)

 P451338  P451339  P499840

Ossi di seppia lavati sterilizzati ed essicati ad alte temperature per evitare 
la presenza di microbi. Da sempre una delizia per il becco degli uccelli.

Ossi di Seppia

Ossi di Seppia - 5 Kg sfusi (5 x 1 Kg)

Il Grit con coralli Prestige è unico nel suo genere, perché ogni componente è stato 
sottoposto ad un procedimento di levigatura, per evitare che parti appuntite 
possano perforare il ventriglio (stomaco degli uccelli). 

6 pz. 
x cartone

sacco 
60 pz. 
x pallet

Grit con Coralli - 2,5 Kg Grit con Coralli - 20 Kg
 L423110  L423139

Grit con Coralli
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Uccelli Oropharma

Avi-Chol

3 pz. 
x cartone

Avi-Chol - 250 ml
 O460224

Confezione divisibile

Calci Lux è una combinazione solubile in acqua di lactato di calcio e gluconato 
di calcio. Per una formazione eccellente del guscio e delle uova. 
Per una costruzione ottimale dello scheletro dei novelli. 
Migliora la deposizione delle uova. Nei casi d’ipocalcemia o su animali colpiti 
da tetania. Eccellente solubilità nell’acqua e di facile assimilazione.

Calci-Lux Calcio solubile in acqua

3 pz. 
x cartone

Calci-Lux - 150 g
 O460214 3 pz. 

x cartone

Calci-Lux - 500 g
 O460215

6 pz. 
x cartone

3 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Can-Tax - 20 g Can-Tax - 150 g Can-Tax - 500 g
 O460216  O460217  O460218

Can-Tax è un colorante rosso intenso a base di cantaxantina, 
per un colore uniformemente rosso  negli uccelli a fattore rosso. 
Alta percentuale di cantaxantina pura. Garantisce un colore uniforme 
e vivace. Perfettamente solubile in acqua. Per tutti i canarini a fattore 
rosso. Intensifica il colore rosso negli altri uccelli.

Can-Tax Colorante idrosolubile rosso

La muta, lo stress, la somministrazione di coloranti e l’utilizzo di medicati, sono sempre 
una fonte di stress per il fegato degli uccelli. Durante questi periodi un uccello ha 
bisogno di assimilare energia e proteine e per ottenere questo, sono necessarie 
numerose reazioni enzimatiche e biochimiche. Avi-Chol apporta tutti gli elementi
 essenziali per una buona muta e aiuta il fegato durante
 questi periodi di forti stress epatici. 
 I componenti attivi di Avi-Chol sono la metionina, la colina,
 la biotina, la vitamina B12 e il sorbitolo.

Canto-Vit Liquido

6 pz. 
x cartone

Canto-Vit liquido - 30 ml
 O460202

con

VITAMINA E

Canto-vit Liquido è un preparato, adatto per tutti i tipi di uccelli. 
Canto-vit Liquido arricchito con vitamina E stimola le qualità canore 
e la fertilità dei vostri uccelli. Canto-vit Liquido grazie all’alta 
concentrazione di vitamina E agisce favorevolmente sul tono muscolare 
e sulle funzioni cardiache.
Con Canto-vit Liquido avrete sempre uccelli vivaci.
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Confezione divisibile

Muta-Vit è una speciale miscela di vitamine e aminoacidi sulfurei 
con alto tenore di biotina. Favorisce la formazione delle piume. 
Agisce proteggendo il fegato. Assicura un ottimo metabolismo.
Evita la perdita di piume. Protegge da mute indesiderate e da stress.

Muta-Vit Polvere Muta perfetta. Crescita delle piume

Muta-vit Liquido è un preparato, adatto per tutti i tipi di uccelli. Muta-vit Liquido 
è arricchito con aminoacidi solforosi che intervengono sulla biosintesi delle proteine 
e con vitamine che influenzano fortemente la crescita del piumaggio. 
Muta-vit Liquido è un prodotto speciale, studiato per la ricostruzione del piumaggio 
degli uccelli e da utilizzarsi per evitare o diminuire il fenomeno della “pica”. 
 Utilizzando Muta-vit Liquido i vostri uccelli avranno
 sempre un piumaggio da campioni.

Muta-Vit Liquido

Jungle Shower è una lozione che contiene Aloe Barbadensis ed è adatta per tutte le 
specie di uccelli.
Pulisce le piume e dona loro una naturale brillantezza.
Riduce la formazione della “forfora”.
Ripristina il giusto equilibrio di umidità nelle piume e nella pelle.

Jungle Shower Per un piumaggio lucido e una pelle sana

3 pz. 
x cartone

Jungle Shower - 500 ml
 O460223

6 pz. 
x cartone

3 pz. 
x cartone

Muta-Vit polvere - 25 g Muta-Vit polvere - 200 g
 O460207  O460208

6 pz. 
x cartone

Muta-Vit liquido - 30 ml
 O460201

CON ARGININA

Ferti-Vit è una speciale miscela di vitamine e aminoacidi  arricchita 
di vitamina E per aumentare l’istinto della riproduzione e migliorare 
la fertilità. Aumenta l’immunità contro le malattie. 
Protegge i tessuti muscolari ed il cuore. Stimola il canto nei canarini e nei 
fringillidi. Evita problemi di decessi nell’uovo e di cattiva crescita.

Ferti-Vit Riproduzione, fertilità e canto

6 pz. 
x cartone

3 pz. 
x cartone

Ferti-Vit - 25 g Ferti-Vit - 200 g
 O460205  O460206
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Omni-Vit Polvere Allevamento e riproduzione ottimali
Omni-Vit è una speciale miscela di vitamine e aminoacidi  per l’allevamento 
dei nidiacei ed il ripristino delle migliori condizioni di salute. Migliora i 
risultati in allevamento. Da utilizzarsi in caso di indebolimento o di stress. 
Assicura una migliore e più rapida crescita dei piccoli. Aumenta le difese 
 immunitarie contro 
 le infezioni. 
 Da utilizzarsi dopo 
 un trattamento di antibiotici.

Uccelli Oropharma

Opti-Breed è un complemento alimentare a base di aminoacidi, vitamine, minerali, 
Florastimul e L-Carnitina, adatto per tutte le specie di uccelli. 
Assicura una crescita ottimale dei novelli ed aiuta nella fertilità e nella salute 
in generale degli uccelli adulti.

Opti-Breed Miscela minerale e vitaminica per tutti gli uccelli

1 pz. 
x cartone

Opti-Breed - 500 g
 O460221

6 pz. 
x cartone

Omni-Vit polvere - 25 g
 O460203 3 pz. 

x cartone

Omni-Vit polvere - 200 g
 O460204

Confezione divisibile

Omni-vit Liquido è un preparato, adatto per tutti i tipi di uccelli. 
Omni-vit Liquido integra con vitamine e aminoacidi le carenze 
nutrizionali delle miscele di grani. Omni-vit Liquido favorisce il metabolismo 
ed è indispensabile per il buon andamento degli scambi organici. 
 Con Omni-vit Liquido avrete sempre uccelli 
 in perfetta forma.

Omni-Vit Liquido

6 pz. 
x cartone

Omni-Vit liquido - 30 ml
 O460200

MULTIVITAMINICO

No Pick Spray

3 pz. 
x cartone

No Pick spray - 100 ml
 O460225

Non è cosa rara che durante la stagione riproduttiva vi siano alcune coppie 
o singoli genitori che, o per forte stress o per iniziare una nuova covata o per vizio, 
deplumano i propri piccoli causando a volte danni  irreversibili al piumaggio. 
Spesso lo stress è anche la causa, nei pappagalli  di media e grande taglia,
 dell’autodeplumazione  che porta spesso a conseguenze
 di auto-mutilazione. No-Pick con il suo gusto amaro evita 
 questi incresciosi problemi che arrecano danni, a volte
 anche permanenti, agli animali.

Combatte l’acaro rosso presente sugli uccelli e negli allevamenti. 
E’ efficace anche per pulci, pidocchi ed altri ectoparassiti. 
Meccanismo ad azione fisica, vale a dire: - non contiene insetticidi chimici
 - non fa insorgere resistenze al prodotto
 - non è dannoso per gli uccelli

Mite-Killer Per combattere efficacemente l’acaro rosso

12 pz. 
x cartone

Mite-Killer -500 ml
 O460226
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Confezione divisibile

Oro-Digest mantiene la flora batterica intestinale sempre in eccellenti 
condizioni. Prodotto non medicato totalmente naturale.
Oro-Digest: Impedisce il fissarsi dei batteri nocivi nell’intestino.
Assicura una migliore consistenza delle feci. Mantiene l’igiene nei nidi.
Evita la formazione di cumuli di feci e piume nella zona della cloaca.

Oro-Digest Regolatore Intestinale. Digestione Ottimale

3 pz. 
x cartone

1 pz. 
x cartone

Oro-Digest - 150 g Oro-Digest - 500 g
 O460244  O460210

Probi-Zyme è una combinazione di probiotici ed enzimi per attivare 
la flora batterica intestinale e migliorare la digestione negli uccelli. 
Assicura una miglior assimilazione degli alimenti. 
Migliora la flora batterica intestinale “positiva”. 
Dopo l’uso di antibiotici. In presenza di “pance scure”.

Probi-Zyme Probiotici ed enzimi per una buona digestione

3 pz. 
x cartone

Probi-Zime - 200 g
 O460211

Yel-Lux è un colorante naturale giallo a base di carotenoidi (luteina) 
per ottenere un piumaggio giallo più intenso. Estratti naturali di xantofilla 
tagetes. Per tutti gli uccelli a fattore giallo.
Non solubile in acqua. Ottima dispersione nel pastoncino.

Yel-Lux Colorante naturale giallo

6 pz. 
x cartone

3 pz. 
x cartone

Yel-Lux - 20 g Yel-Lux - 200 g
 O460219  O460220

Oro-Bath è un sale da bagno speciale per tutti gli uccelli. 
Azione rilassante. Pulisce la pelle e le piume. Non provoca pruriti. 
Evita la formazione di scagliosità sulle zampe e sulla pelle. 
Mantiene un piumaggio lucido. Ammorbidisce le piume. 
Allontana i parassiti. 

Oro-Bath Sali da bagno per un piumaggio perfetto

6 pz. 
x cartone

3 pz. 
x cartone

Oro-Bath - 50 g Oro-Bath - 300 g
 O460243  O460213
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Menù Nature
Prodotti Invernali
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Uccelli Menù Nature

4 Stagioni è una miscela di grani di qualità superiore, per uccelli che vivono in libertà. 
Indicata per tutti gli uccelli granivori e per tortore. 4 Stagioni è un alimento adatto 
per tutte le stagioni. Confezione in atmosfera modificata.

4 Stagioni

6 pz. 
x cartone

5 pz. 
x cartone

sacco 
39 pz. 
x pallet

4 Stagioni - 1 kg 4 Stagioni - 4 kg 4 Stagioni - 20 kg
 I464050  I464051  I464016

Miscela di grani di alta qualità per uccelli che vivono in libertà. Particolarmente adatto 
per gli uccelli di media taglia come merli, tordi, picchi, ecc. ma anche molto gradito 
da cince, pettirossi, passeri, fringuelli, ecc... Energy Muesli è una miscela di fiocchi di 
cereali e semi vari, arricchita con Vitamine, Aminoacidi e sali Minerali incorporati dentro
gli appetitosi granuli VAM. Energy Muesli è il mangime ideale per tutto l’anno. 
Particolarmente adatto nella stagione invernale, quando la somministrazione di questo 
 alimento fornirà agli uccellini quel pizzico di energia in più 
 per superare il freddo.

Energy Muesli Con fiocchi di avena

6 pz. 
x cartone

Energy Muesli - 700 g
 I464012

Protein è un alimento premium per uccelli selvatici liberi. Particolarmente adatto 
per piccoli insettivori quali cince, pettirossi, scriccioli, passere scopatole, ecc… 
ma anche per altri uccelli quali passeri, fringuelli, verdoni… che verranno a beccare 
questo irresistibile alimento. Protein è una miscela speciale composta da pastoncino, 
insetti essiccati, semi, gusci d’ostrica e arricchito con Vitamine, Aminoacidi e sali 
 Minerali. Per la sua alta percentuale in grassi è il mangime 
 ideale per tutto l’anno, particolarmente adatto nella stagione 
 invernale.
6 pz. 

x cartone

Protein - 600 g
 I464010

Protein Con insetti

Miscela di grani di alta qualità per uccelli che vivono in libertà. Particolarmente 
adatto per tutti gli uccelli granivori come fringuelli, verdoni, passeri, tortore… 
Miscela composta da una grande varietà di semi e granaglie selezionate. 
Arricchito con Vitamine, Aminoacidi e sali Minerali. 
Classic Mix è il mangime ideale per tutto l’anno. Particolarmente adatto nella 
stagione invernale, quando la somministrazione di questo alimento 
 fornirà agli uccellini quel pizzico di energia in più 
 per superare il freddo.

Classic Mix Con semi selvatici

sacco 
32 pz. 
x pallet

Classic Mix - 20 kg
 I464021



49

U
ccelli

6 pz. 
x cartone

4 pz. 
x cartone

sacco 
39 pz. 
x pallet

Terrazza Mix - 700 g Terrazza Mix - 2,5 Kg Terrazza Mix - 15 Kg
 I464009  I464008  I464017

Questa miscela è in assoluto il “top” per tutte le stagioni. 
Non c’è spreco e di conseguenza è di facile utilizzo. 
Girasole pelato, arachidi 
e avena sono una vera delizia per tutti gli uccelli liberi in natura.

Terrazza Mix

Uccelli Menù Nature

Special Mix è una miscela di semi che costituisce un alimento completo.
Special Mix è indicato per tutti gli uccelli che vivono in libertà sia di piccola che 
di media taglia. 
Special Mix è una miscela da utilizzare tutto l’anno.

Special Mix

sacco 
39 pz. 
x pallet

Special Mix - 15 Kg
 I464014

Energy Pellets è un alimento completo a forma di pellet che aiuta gli uccelli 
che vivono nel vostro giardino a sopravvivere al freddo invernale. 
Composti da grasso bovino di alta qualità e da camole della farina ricche 
di proteine, questi pellet  forniscono, agli uccelli liberi in natura, tutta l’energia 
necessaria per combattere il freddo invernale. 
 Energy Pellets può essere somministrato tal quale 
 o mescolato alle miscele di semi. 

Energy Pellets Con camole della farina

6 pz. 
x cartone

Energy Pellets - 500 g
 I464036

Una miscela particolarmente ricca di semi di alta qualità, tra i quali semi di lino, 
niger e canapa che soddisfa le esigenze nutrizionali anche degli uccelli 
più “difficili” che vivono nei vostri giardini. 
Sufficientemente nutriente per i giorni più freddi ma può essere utilizzato, 
senza nessuna controindicazione, anche per tutto l’anno.

Variety Mix

sacco 
32 pz. 
x pallet

Variety Mix - 20 kg
 I464023
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Uccelli Menù Nature

36 pz. 
x display

 I424309

Un concentrato di energia per tuttigli uccelli che vivono liberi 
in natura.

Avena Fioccata + Uva passa

70 pz. 
x 2,5 kg

sacco 
32 pz. 
x pallet

Winter Mix - Box Pallet Winter Mix - 20 kg
 I464060  I464062

Alimento a base di grasso con un alto tenore energetico che contiene anche 
arachidi, uva passa e grassi animali. Particolarmente indicato per le fredde 
giornate invernali.

Winter Mix

Avena Fioccata + Uva passa Grassate
Stick 3 pezzi in vaschetta - 360 g

36 pz. 
x display

Arachidi Grassate Stick
3 pezzi in vaschetta - 270 g

 I424121

Il “non plus ultra” dell’appetibilità ed energia per tutti gli uccelli 
liberi in natura.

Arachidi Grassate

Uccelli Menù Nature Specialità

Gourmet Mix - 3 kg

Gourmet Mix è una miscela di semi per uccelli selvatici con l’aggiunta di camole 
della farina (4,6%) e pellets energetici. Una nutriente miscela per tutti gli uccelli 
selvatici. Grazie alla sua composizione bilanciata, Gourmet Mix è adatto 
per tutte le stagioni. Può essere messo in una mangiatoia, in un sifone sospeso 
per mangimi o può essere sparso a terra.

Gourmet Mix Con camole della farina

secchiello
 I464037
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Uccelli Menù Nature Specialità

Mix di leccornie prelibate per uccelli selvatici. Vaschetta 
composta da palle di grasso, arachidi e semi.

Combi Pack

12 pz. 
x cartone

14 pz. 
x cartone

Combi Pack Maxi (Display) - 1 Kg Combi Pack Trio (Display) - 550 g
 I424149  I424299

24 pz. 
x cartone

Festival Ghirlanda 615 g (5 px.) - Display

 I424306

Leccornie prelibate racchiuse in retine, per uccelli selvatici. 
I prodotti FESTIVAL sono composti da vari tipi di semi, arachidi 
e palle di grasso.

Festival Ghirlanda

36 pz. 
x display

Girasole pelato grassato
Stick 3 pezzi in vaschetta - 270 g

 I424336

Girasole pelato grassato
Il “non plus ultra” dell’appetibilità ed energia per tutti gli uccelli 
liberi in natura.

36 pz. 
x display

 I424308

Il massimo dell’appetibilità per tutti gli uccelli selvatici.
Canapa Grassata

Canapa Grassata
Stick 3 pezzi in vaschetta - 270 g
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Arachidi Pelate

5 pz. 
x cartone

Girasole Pelato - 750 g
 I464034

Semi di girasole pelato scelti con cura e selezionati dagli ultimi raccolti, da utilizzare 
come mangime per gli uccelli che vivono in libertà. Nelle stagioni fredde è una fonte 
di energia straordinaria. Confezionato in atmosfera modificata.

Girasole Pelato

Il “non plus ultra” dell’appetibilità ed energia per tutti gli uccelli liberi in natura.
Arachidi Pelate in Retina

24 pz. 
x cartone

100 
pz. 

x display

Arachidi Pelate retina 
(Cartone Neutro) - 200 g Arachidi Pelate retina (Display) - 200 g

 I424331  I424109

24 pz. 
x display

5 pz. 
x cartone

Arachidi Pelate 
(Display) - 175 g x 4 pz Arachidi Pelate - 1 kg

 I424150  I464035

Semi di girasole selezionati, da utilizzare come mangime per gli uccelli che vivono 
liberi in natura. Nella stagione fredda è una fonte straordinaria di energia.

Girasole

sacco 
39 pz. 
x pallet

Girasole - 10 kg
 I49963770 pz. 

x 1,5 kg

Girasole - Box Pallet
 I464031

Una gustosa razione di energia e nutrimento per gli uccelli liberi in natura.

100 pz.
sfusi 

x cartone

Palla di grasso piccola
90 g x 100 pz sfusi

 I424330 36 pz. 
x cartone

Palla di grasso grande
500 g - Display

 I424112secchiello
1 pz. 

x cartone

Palla di grasso piccola
90 g x 50 pz - Secchiello

 I424317

190 
pz. 

x cartone
30 pz. 
x cartone

Palla di grasso piccola
90 g - Display

Palla di grasso piccola
90 g x 6 pz - 540 g - Display

 I424148  I424139 20 pz. 
x cartone

Palla di grasso piccola
90 g x 10 pz - 900 g - Display

 I424314

Alimento complementare a base di grasso arricchito di semi. Particolar-
mente indicato per uccelli selvatici quali cinciallegre, pettirossi, verdoni, 
merli, ecc. Da appendere all’esterno per attirare gli uccelli liberi in natura.

Palle di Grasso
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5 pz. 
x cartone

Miglio Giallo - 1 Kg
 G451304

Miglio Giallo

Uccelli Granaglie - piccole confezioni

Arachidi con guscio (non tostate)

5 pz. 
x cartone

5 pz. 
x cartone

Arachidi pelate (non tostate) - 3 Kg

Arachidi pelate (non tostate) - 1 Kg

 G451331

 G451334

Arachidi pelate (non tostate)

5 pz. 
x cartone

Arachidi con guscio (non tostate) - 1,4 Kg
 G451332

Confezione divisibile

5 pz. 
x cartone

Canapa - 900 g
 G451306

1 pz. 
x cartone

Chia semi - 1 Kg
 G400011

Canapa

Chia (semi)

1 pz. 
x cartone

Foniopaddy - 1 Kg
 G400100

Foniopaddy

5 pz. 
x cartone

Girasole Bianco - 600 g
 G451341

Girasole Bianco

5 pz. 
x cartone

5 pz. 
x cartone

Girasole Piccolo striato - 600 g

Girasole Piccolo striato - 2,5 Kg

 G451340

 G451314

Girasole Piccolo striato

U
ccelli

6 pz. 
x cartone

Girasole Grosso Toma - 500 g
 G400050

Girasole Grosso Toma

1 pz. 
x cartone

Delicha - 750 g
 G400108

Delicha

Foniopaddy è un seme prativo particolarmente 
indicato per fringillidi ed estrildidi che ha 
effetti benefici per la prevenzione e la cura 
della coccidiosi. E’ un prodotto naturale 
che non comporta alcun rischio 
di sovralimentazione.

Delicha è un seme prativo ricco di carboidrati 
per garantire l’apporto di energia e di fibre, 
che migliorano la digestione. Particolarmente 
indicato per psittacidi e per tutti gli altri 
uccelli granivori ed in particolar modo 
per gli uccelli nostrani.
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Uccelli Granaglie - piccole confezioni

Uccelli Granaglie in secchiello

Confezione divisibile

Panico in grappoli

5 pz. 
x cartone

Niger - 1 Kg
 G451308

Niger

Lattuga Bianca - 2 Kg
 G451260

Kardone Selvatico - 2 Kg
 G498155

1 pz. 
x cartone

Pagima Green - 750 g
 G400105

Pagima Green

5 pz. 
x cartone

Scagliola Canadese - 1 Kg
 G451302

Scagliola Canadese

Papavero Blu - 3 Kg
 G498100

10 pz. 
x cartone

Panico in grappoli (busta)- 1 Kg
 G451321

18 pz. 
x cartone

Panico in grappoli (busta) - 300 g
 G451330

12 pz. 
x cartone

Panico in grappoli (blister) - 250 g
 G400204

6 pz. 
x cartone

Panico in grappoli Giallo - 100 g
 G451343

6 pz. 
x cartone

Panico in grappoli Rosso - 100 g
 G451344

Kardone Nostrano - 3 Kg
 G498159

Cicoria - 2 Kg
 G451251

Gramigna - 1,5 Kg
 G451270

Girasole Micro Cardellini - 2,5 Kg
 G400040

Pagima Green è un seme prativo particolar-
mente indicato per fringillidi ed estrildidi che 
stimola ed attiva l’intestino degli uccelli mi-
gliorando la loro digestione. Pagima Green 
è inoltre ricco di vitamine e di fibre, ha un 
aroma gradevole ed ha un ottimo sapore.
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Uccelli Granaglie e semi in sacchi

Arachidi con guscio (non tostate)

Avena Pelata - 25 Kg
 G498644

Azuchi Verdi Soia Verde - 25 Kg
 G499934

Canapa - 20 Kg
 G498743

Arachidi con guscio (non tostate) - 11,3 Kg
 G498043

Arachidi pelate (non tostate) - 25 Kg
 G498034

Canapuccia Libanese - 20 Kg
 G400030

Arachidi pelate (non tostate)

Avena Pelata

Azuchi Verde

Canapa

Canapuccia Libanese

Cardi Bianco - 20 Kg
 G499623

Chia semi - 15 Kg
 G400010

Cicoria - 20 Kg
 G498113

Durra Bianca Sudanese - 25 Kg
 G498184

Cardi Bianco

Chia (semi)

Cicoria

Durra Bianca

Frumento Tenero
Frumento Tenero - 25 Kg
 G499224

Girasole Piccolo - 12,5 Kg
 G499633

Girasole Piccolo Iregi - 25 Kg
 G499632

Girasole Piccolo

Girasole Pelato
Girasole Pelato - 25 Kg
 G499707

Girasole nero Piccolo
Girasole nero Piccolo - 15 Kg
 G499644

Girasole nero Nano
Girasole nero Nano - 15 Kg
 G400012

Girasole grosso Toma - 12,5 Kg
 G499681

Girasole grosso Toma
Gramigna Medium - 15 Kg
 G498581

Gramigna Medium

U
ccelli
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Uccelli Granaglie e semi in sacchi

Lattuga Bianca

Miglio Bianco - 25 Kg
 G499264

Lino (semi)

Miglio Bianco

Miglio Giallo Argentino - 25 Kg
 G499304

Miglio Giallo

Lattuga Bianca - 25 Kg
 G499340

Lino semi - 25 Kg
 G498793

Miglio Giapponese - 20 Kg
 G499853

Miglio Giapponese

Miglio Rosso
Miglio Rosso - 25 Kg
 G499284

Niger - 20 Kg
 G498923

Orzo Extra - 25 Kg
 G499214

Panico Giallo Argentino - 25 Kg
 G499024

Panico Rosso - 25 Kg
 G499034

Niger

Orzo Extra

Panico Giallo

Panico Rosso

Panico Giallo in grappoli

Papavero Blu - 25 Kg
 G498101

Perilla Bianca - 15 Kg
 G499253

Ravizzone - 25 Kg
 G498124

Papavero Blu

Perilla Bianca

Ravizzone

Panico Giallo in grappoli Cinese - 15 Kg

Panico Giallo in grappoli Francese - 25 Kg
 G499244

 G499245

Panico Rosso in grappoli
Panico Rosso in grappoli Francese - 25 Kg
 G499925

Risone
Risone - 20 Kg
 G499193

Saraceno Grano - 25 Kg
 G498053

Saraceno Grano

Scagliola Canadese ventilata - 25 Kg
 G498724

Scagliola Canadese Selezionata - 25 Kg
 G410100

Scagliola Canadese

Tasmania Pisello - 25 Kg
 G499064

Tasmania Pisello


