
L’alimentazione

Per fargli piacere

Conoscere bene il vostro 
coniglio

Il coniglio nano, un piccolo mammifero lagomorfo, 
è docile e tenero, facile da addomesticare e diventa 
affettuoso se viene amato e curato come si deve. E’ un 
ottimo compagno che deve essere curato con affetto 
e attenzione.

Per la crescita e per il suo equilibrio, questo animale 
da compagnia ha bisogno di vitamine, minerali e 
di oligoelementi. Gli acidi grassi lo renderanno più 
resistente alle infezioni. HAMI FORM ha elaborato 
la gamma di pasti completi Optima e Optima + per 
soddisfare i fabbisogni specifici del coniglio nano. 
Per un corretto funzionamento del transito intestinale, 
sono indispensabili una percentuale di cellulosa 
adeguata e un buon rapporto tra calcio e fosforo. La 
forma del granulato consente al coniglio di mangiare 
facilmente ed evita gli sprechi. Per variare la sua 
alimentazione, consigliamo di accompagnare questi 
pasti completi con un po’ di fieno. Controllare che non 
manchi mai l’acqua.

Condividete con il vostro coniglio un istante di complicità 
offrendogli gli spuntini Crunchy’s. Ideati per soddisfare i 
suoi fabbisogni, sono a base di prodotti naturali: cereali, 
verdura, frutta, ecc.   Se il coniglio è goloso e ne consuma 
una quantità eccessiva, non è un problema in quanto gli 

spuntini HAMI FORM non 
provocano problemi 

digestivi.

Il coniglio nano

Maturità sessuale :
21 - 22 settimane

Svezzamento:  
5 settimane

Durata di vita:  
8 anni

Consumo di alimenti: 
circa 50 g al giorno

Gestazione :
28 giorni Peso alla 

nascita:
10-20 g

(i conigli 
nascono 

senza pelo)

Una figliata
3-4 conigli

Peso del coniglio adulto :
Pelo raso : 0,8 à 1,5 kg

Testa di leone : 1,3 à 1,7 kg
Angora : 1 à 1,7 kg
Montone: 1 à 2 kg



Il porcellino d’India
L’alimentazione

Per fargli piacere

Conoscere bene il vostro 
porcellino d’India

Piccolo mammifero roditore, la cavia o porcellino 
d’India è timido ma affabile. Molto presente, si esprime 
con gridolini quando vuole che ci si occupi di lui.  E’ 
un animale da compagnia molto intelligente che con 
la sua presenza, saprà esservi grato dell’affetto che gli 
dimostrerete.

Sinonimo di sapore e di piacere, gli spuntini Crunhy’s 
Hami Form faranno piacere al vostro porcellino d’India. Gli 
spuntini sono stati elaborati per soddisfare i suoi fabbisogni 
e sono esclusivamente composti di prodotti naturali: cereali, 
verdura, frutta, ecc. Sono senza additivi e senza conservanti.

Maturità sessuale :
10 - 14 settimane

Svezzamento:  
5 settimane

Durata di vita:  
6 anni

Consumo di alimenti: 
circa 40-50 g al giorno

Gestazione :
68 giorni

Peso alla 
nascita:

100-160 g

Una figliata
3-4 piccoli

Peso del porcellino d’india 
adulto :

900 g mediamente (variabile 
a seconda della razza)

I porcellini d’India hanno bisogno di vitamina C poiché 
il loro organismo non riesce a sintetizzarla. Un apporto 
regolare di vitamina C ed E è indispensabile per il 
loro equilibrio e per il corretto funzionamento del 
loro sistema immunitario, dei muscoli e degli organi 
vitali. E’ importante somministrare all’animale una 
quantità sufficiente di vitamina C, altrimenti subirà 
le conseguenze di questa mancanza (paralisi della 
parte posteriore, perdita del pelo, ecc.). Per questo è 
importante scegliere bene la sua alimentazione. Con 
una percentuale garantita di vitamina C, la forma del 
granulato è molto importante per la cavia, al fine di 
evitare inutili sprechi.



Il criceto
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Per fargli piacere

Conoscere bene il vostro 
criceto

Piccolo mammifero roditore, il criceto può essere 
facilmente addomesticato. Di carattere mite, non ama 
essere disturbato mentre dorme o mangia. Vero e 
proprio acrobata, è graziosissimo nei suoi movimenti. 
Se lo curate con amore, diventerà rapidamente vostro 
complice e vi accetterà.

Condividete con il vostro criceto un istante di 
complicità offrendogli gli spuntini Crunchy’s. Ideati 
per soddisfare i suoi fabbisogni, sono esclusivamente 
a base di prodotti naturali: cereali, verdura, frutta, 
ecc. Se il criceto è goloso e ne consuma una quantità 

eccessiva, non è un problema in quanto gli spuntini 
HAMI FORM non provocano problemi digestivi.

Maturità sessuale:
8 - 12 settimane

Svezzamento:  
21 giorni

Durata di vita:  
4 anni

Consumo di alimenti: 
4/5 granulato /giorni

Gestazione :
15/16 giorni Peso alla 

nascita:
1,5 g

nascono cieci 
e senza peli

Una figliata
6 piccoli

Peso del criceto adulto :
120 - 150 gr

Il criceto ha peró un difetto enorme: se ne ha 
possibilità, sceglie solo gli ingredienti che preferisce! 
HAMI FORM pasto completo, tiene conto di questo 
criterio e, grazie alla sua presentazione adeguata 
(granulato), evita che l’animale sia costretto a scegliere 
i cereali, con conseguenti disturbi digestivi (diarrea, 
ecc.). Il criceto, bene alimentato, sarà più tranquillo ed 
equilibrato ed i vostri rapporti con lui saranno ottimali.


