CATALOGO

SALUTE

Quotidianamente, presso gli studi veterinari, vengono trattati sempre più conigli
nani e roditori. Cause complesse generano molteplici dolori, che portano poi a una
diagnosi e una cura di successo. Nella maggior parte delle malattie, una terapia
onnicomprensiva gioca, sempre più spesso, un ruolo fondamentale. In pratica, per
i nostri animali saranno sempre più necessari gli stessi trattamenti che riteniamo
validi per noi.

25%

*

percentuale dei piccoli mammiferi
nell‘ambulatorio - tendenza al rialzo

di cui

53%

*

conigli nani

* Studio goVet 2012
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La selezione mirata di piante
dei prodotti goVet supporta
la stato di salute di conigli nani,
porcellini d’India, cincillà
e degu in situazioni di
particolare fabbisogno.

L‘alimentazione base goVet e i mangimi complementari goVet sono stati sviluppati da veterinari
mediane l’utilizzo di piante ed erbe dall‘azione terapeutica naturale in considerazione della salute
dell‘animale e della soddisfazione del proprietario. Questi prodotti sono stati sviluppati per le malattie
primarie riscontrate più frequentemente negli ambulatori nei conigli e porcellini d‘India.

Alternativa in caso
di incompatibilità
con farmaci
convenzionali

• Coadiuvante della terapia convenzionale
• Tollerabilità ottimale abbinata a un‘eccellente palatabilità
• Piante ed erbe nella qualità farmacopea
• Azione delle sostanze vegetali valutata dalla ESCOP
(Cooperazione Scientifi ca Europea Sulla Fitoterapia)
e dalla commissione del BfArM (Istituto Federale per
Farmaci e Dispositivi Medici) e registrata
• Coadiuvante delle forze autocurative attraverso l‘azione
naturale delle piante ed erbe

L´80%

*

delle malattie primarie riscontrate più frequentemente
negli ambulatori viene coperto dai prodotti goVet.
Ciò signifi ca che dopo la terapia convenzionale la
fase di guarigione viene supportata positivamente
e a lungo dagli adeguati mangimi.
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LA LINEA

LINEA COMPLETA
Ci fidiamo dell‘efficacia della natura e del fatto che
- se integrata in un approccio terapeutico completo essa supporta gli animali in modo notevole durante
la convelescenza e anche molto dopo.
La scelta di ciascun singolo componente avviene con uno
sgaurdo speciale alle particolarità alimentari-fisiologiche
e alla loro importanza sull‘essenza degli animali.
Ovviamente non va fatto ricorso a conservanti, esaltatori
di sapore, zuccheri aggiunti, aromi aggiunti e coloranti.
I prodotti sono tutti naturali, vengono tollerati al meglio
e hanno un‘elevata accettazione.

SENZA conservanti
SENZA esaltatori di sapidità
SENZA zuccheri aggiunti
SENZA coloranti e esaltatori di sapore
VEGAN
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LA LINEA

La linea
Viene offerta una gamma che copre sia l‘alimentazione di base che pasture
integrative specifiche. Tutti i prodotti si basano su sviluppi scientifici, con
l‘obiettivo di offrire agli animali il migliore supporto alimentare.
La novità è rappresentata da prodotti di cura per gli animali e il loro ambiente.
Infatti, solamente un approccio onnicomprensivo aiuta a preservarne la
salute a lungo.

NUTRIZIONE
DI BASE
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MANGIME
COMPLEMENTARE

PRODOTTI
PER LA CURA
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NUTRIZIONE DI BASE ENERGY DENTAL
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ENERGY
DENTAL
Mangime completo pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

adatto per alimentazione collegata a una procedura assistita con Rescue Feed
dimensione del pellet adeguata a piccoli mammiferi con dentatura incompleta
gustoso e stimolante dell’appetenza
contenuto energetico più elevato - per l’aumento del peso corporeo
con pregiate proteine delle lenticchie d’acqua - contiene amminoacidi essenziali
con spirulina
con il probiotico inulina - supporta la flora intestinale
con lignocellulosa – per migliorare la peristalsi dell’intestino

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO
Ø Peso corporeo
Ø Quantità pastura

Conigli nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

1.500 g

800 g

500 g

220 g

60 g

30 g

20 g

10 g

Per l’alimentazione continuativa di piccoli mammiferi con dentatura incompleta.
In caso di alimentazione temporanea, al raggiungimento del normale peso corporeo passare ai prodotti a marchio
bunnyNature. Alimentare quotidianamente con pregiato fieno bunny, acqua tiepida e pastura fresca in base alle
abitudini.

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata,
holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum odoratum, gramigna,
deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio bianco, quadrifoglio
rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata, carum carvi,
anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio, arenaria, vicia
sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium, alchimilla, grande
sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, coda di cane, erbe
primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, ambrosia
artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), phleum pratense,
crusca d‘avena, fiocchi d‘avena, crusca e sfogliatura di frumento, proteine della
lenticchia d’acqua (7,5%), residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura
di lino, crusca e sfogliatura di colza, crusca e sfogliatura di girasole, semi di cardo
mariano (2%), trebbie di birra, lievito di birra, spirulina (1%), ligneocellulosa (1%),
foglie di dente de leone, radice di dente di leone (0,7%), inulina (0,6%), rosa
canina, foglie di ortica, foglie di piantaggine (0,5%), fiori di camomilla

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 3,8% · Fibre grezze 18% ·
Cenere grezza 7% · Calcio 0,65% · Fosforo 0,4% · Sodio 0,21%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 12.000 IE ∙ Vit. D 3 840 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocofe acetato 72 mg ∙
Vitamina C come ascorbil fosfato di calcio e sodio 600 mg ∙ Rame sotto
forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 7,2 mg ∙ iodine as calcium iodate,
anidro 1,08 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 60 mg ∙
Zinco sotto forma di ossido di zinco 72 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido
di manganese(II) 48 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,22 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30002
Peso netto: 1,2 kg
EAN: 4018761300020
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NUTRIZIONE DI BASE RESCUE FEED
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RESCUE
FEED
Mangime completo
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degus

alimentazione assistita in caso di inappetenza
somministrazione continuata sotto forma di poltiglia / polpette in poltiglia per animali con disfunzioni
della masticazione, che non possono assumere alimenti duri
gustoso e stimolante dell’appetenza
contenuto energetico più elevato - per l’aumento del peso corporeo
con pregiate proteine delle lenticchie d’acqua - contiene amminoacidi essenziali
con spirulina
con il probiotico inulina - supporta la flora intestinale
con lignocellulosa – per migliorare la peristalsi dell’intestino
CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
Mescolare RESCUE FEED con acqua tiepida e trasformarlo in poltiglia. Riempire un’apposita siringa oppure presentare sotto forma di poltiglia o polpette in poltiglia in una ciotolina. Distribuire la dose giornaliera in 3-5 porzioni
appena preparate. Conservare gli avanzi al fresco e riproporli in giornata. La somministrazione con siringa avviene
tramite l’angolo della bocca. In tale ambito, l’animale è seduto in posizione naturale.
DOSE GIORNALIERA:

RAPPORTO DI MISCELAZIONE:

RESCUE FEED
(8 g = 1 cucchiaio)

Acqua tiepida
(8 g = 1 cucchiaio)

0,25 kg

4 g | ½ cuchiaio

16 g | 2 cucchiai

20 g

0,5 kg

8 g | 1 cucchiaio

32 g | 4 cucchiai

40 g

1,0 kg

16 g | 2 cucchiai

64 g | 8 cucchiai

80 g

1,5 kg

24 g | 3 cucchiai

96 g | 12 cucchiai

120 g

2,0 kg

32 g | 4 cucchiai

128 g | 16 cucchiai

160 g

Peso corporeo

Pastura in
poltiglia

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense,
lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata, holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia
bianca, anthoxanthum odoratum, gramigna, deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio
bianco, quadrifoglio rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata, carum carvi,
anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio, arenaria, vicia sepium, simphitum
officinale, cardo, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine,
saxifraga paniculata, coda di cane, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, ambrosia artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), phleum pratese, crusca
d‘avena, crusca e sfogliatura di frumento, fiocchi d‘avena, proteine della lenticchia d’acqua (7,3%),
residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di girasole, crusca e
sfogliatura di colza, semi di cardo mariano (2%), trebbie di birra, lievito di birra, spirulina (1%),
ligneocellulosa (1%), radice di dente di leone (0,7%), foglie di dente de leone, inulina (0,6%), foglie di
ortica, rosa canina, foglie di piantaggine, fiori di camomilla

RESCUE FEED :

Acqua

Poltiglia

1

:
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Polpette in poltiglia

1

:

2

Per supportare un’assunzione di pastura
autonoma, alimentare quotidianamente con
fieno bunny, acqua tiepida e goVet ENERGY
DENTAL. In caso di alimentazione anonima,
passare a prodotti a marchio bunnyNature.
COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 3,8% · Fibre grezze
18,5% · Cenere grezza 7% · Calcio 0,65% · Fosforo 0,4% ·
Sodio 0,21%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 11.760 IE ∙ Vit. D3 823 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile
acetato 70,6 mg ∙ Vitamina C come ascorbil fosfato di calcio
e sodio 588 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di
rame(II) 7,06 mg ∙ iodine as calcium iodate, anidro 1,06 mg ∙
Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 58,8 mg ∙
Zinco sotto forma di ossido di zinco 70,6 mg ∙ Manganese
sotto forma di ossido di manganese(II) 47 mg ∙ Selenio sotto
forma di selenito di sodio 0,21 mg
ADDITIVI TECNOLOGICI:
Cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30022
Peso netto: 40 g
EAN: 4018761300228

N. articolo: 30023
Peso netto: 350 g
EAN: 4018761300235
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MANGIME COMPLEMENTARE HEPAplex
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HEPA

plex

Mangime complementare pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

piante selezionate nella qualità prescritta dalla Farmacopea

supportano il metabolismo epatico in caso di squilibri dovuti all’alimentazione

supporta la riduzione di peso
con semi di cardo mariano - protezione e rigenerazione del fegato
con pregiate proteine delle lenticchie d’acqua - contiene amminoacidi essenziali
con radice e foglie di dente di leone
con lievito di birra
ricco di vitamine B

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO in aggiunta all’alimentazione di base abituale (1 cucchiaino = 5 g):
Periodo alimentazione

Conigli nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

breve
(2 - 3 settimane)

10 - 20 g

10 g

5g

2,5 g

continuo

5 - 10 g

5g

2,5 g

1,25 g

Non alimentare animali con ridotta attività cardiaca e renale.
Non alimentare animali con blocco del coledoco o intestinale.

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis
glomerata, holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum
odoratum, gramigna, deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio
bianco, quadrifoglio rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago
lanceolata, carum carvi, anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum,
caglio, arenaria, vicia sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium,
alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata,
coda di cane, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, ambrosia artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio),
crusca d‘avena, phleum pratense, fiocchi d‘avena, crusca e sfogliatura di
frumento, proteine della lenticchia d’acqua (3%), semi di cardo mariano (2%),
trebbie di birra, radice di dente di leone (1,25%), foglie di dente de leone (1,25%),
lievito di birra (1,2%), foglie di ortica (1%), rosa canina (1%), semi di lino, fiori
di camomilla (0,5%)

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 12% · Oli e grassi grezzi 4% · Fibre grezze 19% ·
Cenere grezza 7% · Calcio 0,65% · Fosforo 0,4%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 10.000 IE ∙ Vit. D3 700 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg ∙
Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ iodine as calcium
iodate, anidro 0,9 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 50 mg ∙
Zinco sotto forma di ossido di zinco 60 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di
manganese(II) 40 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,18 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30210
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302109
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MANGIME COMPLEMENTARE BRONCHOplex
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BRONCHO

plex

Mangime complementare pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

piante selezionate nella qualità prescritta dalla Farmacopea

supportano il tratto respiratorio in caso di squilibri dovuti alla postura (polvere, correnti d’aria) e all’alimentazione

con muschio d‘Islanda
con radici di liquirizia e semi di anice
con semi di lino

ricco di acidi grassi di Omega 3 + Omega 6

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO in aggiunta all’alimentazione di base abituale (1 cucchiaino = 5 g):
Periodo alimentazione

Coniglio nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

breve
(2 - 3 settimane)

10 - 20 g

10 g

5g

2,5 g

continuo

5 - 10 g

5g

2,5 g

1,25 g

Non alimentare animali gravidi o con ridotta attività cardiaca o renale.

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata,
holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum odoratum, gramigna,
deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio bianco, quadrifoglio
rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata, carum carvi,
anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio, arenaria, vicia
sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium, alchimilla, grande
sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, coda di cane, erbe
primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, ambrosia
artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d‘avena,
crusca e sfogliatura di frumento, fiocchi d‘avena, germi di malto, semi di lino
(5%), residui della spremitura di frutta, semi di anice (1%), radici di liquirizia
(0,9%), cumino nero (0,5%), muschio d‘islanda (0,4%)

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 12% · Oli e grassi grezzi 3,5% · Fibre grezze 17% ·
Cenere grezza 7% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 10.000 IE ∙ Vit. D3 700 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg ∙
Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ iodine as calcium
iodate, anidro 0,9 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 50 mg ∙
Zinco sotto forma di ossido di zinco 60 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di
manganese(II) 40 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,18 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30211
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302116
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MANGIME COMPLEMENTARE ARTHROplex
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ARTHRO

plex

Mangime complementare pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

piante selezionate nella qualità prescritta dalla Farmacopea

supportano l’apparato motorio in caso di squilibri dovuti all’alimentazione

per il sostegno a piccoli mammiferi anziani
con estratto di incenso indiano
con spirulina
con buccia di rosa canina e foglie di betulla

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO in aggiunta all’alimentazione di base abituale (1 cucchiaino = 5 g):
Periodo alimentazione

Conigli nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

breve
(2 - 3 settimane)

10 - 20 g

10 g

5g

2,5 g

continuo

5 - 10 g

5g

2,5 g

1,25 g

Non alimentare animali con ridotta attività cardiaca e renale.

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata,
holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum odoratum, gramigna,
deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio bianco, quadrifoglio
rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata, carum
carvi, anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio, arenaria,
vicia sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium, alchimilla,
grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, coda di cane,
erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale,
ambrosia artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca
d‘avena, phleum pratense, fiocchi d‘avena, crusca e sfogliatura di frumento,
crusca e sfogliatura di girasole, germi di frumento, semi di lino, spirulina (1%),
foglie di betulla (1%), radice di dente di leone (1%), foglie di dente de
leone (1%), rosa canina (0,8%), foglie di ortica (0,8%), fiori di camomilla (0,4%),
estratto di incenso indiano (0,3%)

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 13% · Oli e grassi grezzi 4,2% · Fibre grezze 19% ·
Cenere grezza 7% · Calcio 0,65% · Fosforo 0,4%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 10.000 IE ∙ Vit. D3700 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg ∙
Vitamina C come ascorbil fosfato di calcio e sodio 600 mg ∙ Rame sotto forma di
pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ iodine as calcium iodate, anidro 0,9 mg ∙
Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 50 mg ∙ Zinco sotto forma di
ossido di zinco 60 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 40 mg ∙
Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,18 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30213
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302130
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MANGIME COMPLEMENTARE IMMUNOplex
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IMMUNO

plex

Mangime complementare pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

piante selezionate nella qualità prescritta dalla Farmacopea

supportano il sistema immunitario in caso di squilibri dovuti all’alimentazione

con pregiate proteine delle lenticchie d’acqua - contiene amminoacidi essenziali
con pollini di boccioli naturali e propoli
con semi di lino
con spirulina
con foglie di ortica e buccia di rosa canina

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO in aggiunta all’alimentazione di base abituale (1 cucchiaino = 5 g):
Periodo alimentazione

Conigli nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

breve
(2 - 3 settimane)

10 - 20 g

10 g

5g

2,5 g

continuo

5 - 10 g

5g

2,5 g

1,25 g

Non alimentare animali con ridotta attività cardiaca e renale.

INGREDIENTI:
copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata, holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum odoratum,
gramigna, deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio bianco,
quadrifoglio rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata,
carum carvi, anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio,
arenaria, vicia sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium,
alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata,
coda di cane, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, ambrosia artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio),
crusca d‘avena, phleum pratense, fiocchi d‘avena, crusca e sfogliatura di
frumento, crusca e sfogliatura di girasole, crusca e sfogliatura di colza, proteine
della lenticchia d’acqua (3%), crusca e sfogliatura di lino, semi di lino (2%),
radice di dente di leone (1,15%), foglie di dente de leone (1,15%),
spirulina (1%), foglie di ortica (0,9%), rosa canina (0,9%), fiori di
camomilla (0,45%), pollini di boccioli*, propoli* (*insieme 0,05%)

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 14,6% · Oli e grassi grezzi 4,5% · Fibre grezze 19% ·
Cenere grezza 7% · Calcio 0,65% · Fosforo 0,4%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 12.000 IE ∙ Vit. D3 840 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 72 mg ∙
Vitamina C come ascorbil fosfato di calcio e sodio 900 mg ∙ Rame sotto forma di
pentaidrato-solfato di rame(II) 7,2 mg ∙ iodine as calcium iodate, anidro 1,08 mg ∙
Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 60 mg ∙ Zinco sotto forma di
ossido di zinco 72 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 48 mg ∙
Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,22 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30214
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302147
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MANGIME COMPLEMENTARE UROplex
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URO

plex

Mangime complementare pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

piante selezionate nella qualità prescritta dalla Farmacopea

supportano l’eliminazione delle urine in caso di squilibri dovuti all’alimentazione

in caso di disturbo continuo dell’eliminazione delle urine, è possibile una somministrazione prolungata
ridotto contenuto di calcio
Vitamina C stabilizzata
stimola la pulizia delle vie urinarie grazie all’assunzione d’acqua e all’eliminazione delle urine maggiori

con foglie di betulla e ortica
con radici di ononide e prezzemolo

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO in aggiunta all’alimentazione di base abituale (1 cucchiaino = 5 g):
Periodo alimentazione

Conigli nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

breve
(2 - 3 settimane)

10 - 20 g

10 g

5g

2,5 g

continuo

5 - 10 g

5g

2,5 g

1,25 g

Non alimentare animali gravidi o con ridotta attività cardiaca o renale.

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata,
holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum odoratum, gramigna,
deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio bianco, quadrifoglio
rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata, carum carvi,
anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio, arenaria,
vicia sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium, alchimilla,
grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, coda di cane,
erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale,
ambrosia artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca
d‘avena, phleum pratense, crusca e sfogliatura di girasole, germi di malto,
fiocchi d‘avena, crusca e sfogliatura di lino, residui della spremitura di frutta,
foglie di betulla (1,5%), foglie di ortica (0,75%), radici di ononis (0,75%),
timo (0,5%), radice di prezzemolo (0,5%), foglie di levistico (0,5%), ribes
nero (0,25%), bacche di ginepro (0,25%)

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 12,6% · Oli e grassi grezzi 3% · Fibre grezze 19,5% ·
Cenere grezza 7% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 8.400 IE ∙ Vit. D3600 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 50 mg ∙
Vitamina C come ascorbil fosfato di calcio e sodio 600 mg ∙ Rame sotto forma di
pentaidrato-solfato di rame(II) 5,1 mg ∙ iodine as calcium iodate, anidro 0,76 mg ∙
Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 42,5 mg ∙ Zinco sotto forma di
ossido di zinco 51 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 34 mg ∙
Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,15 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30215
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302154
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MANGIME COMPLEMENTARE GASTROplex
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GASTRO

plex

Mangime complementare pellettato
per conigli nani, porcellini d‘India, cincillà e degu

piante selezionate nella qualità prescritta dalla Farmacopea

supportano il tratto digestivo in caso di squilibri dovuti all’alimentazione

in caso di disturbo continuo della funzione digestiva, è possibile una somministrazione prolungata
crusca e sfogliatura di lino
con semi di finocchio, anice e cumino
con achillea e foglie di salvia

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
DOSAGGIO GIORNALIERO in aggiunta all’alimentazione di base abituale (1 cucchiaino = 5 g):
Periodo alimentazione

Conigli nani

Porcellino d’India

Cincillà

Degu

breve
(2 - 3 settimane)

10 - 20 g

10 g

5g

2,5 g

continuo

5 - 10 g

5g

2,5 g

1,25 g

Non alimentare animali gravidi.

INGREDIENTI:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium perenne, festuca rossa, poa annua, dactilis glomerata,
holcus lanatus, ambrosia, artemisifolia bianca, anthoxanthum odoratum,
gramigna, deschampsia cespitosa, phalaris arudinacea, quadrifoglio bianco,
quadrifoglio rosso, foglie di dente de leone, foglie di achillea, plantago lanceolata,
carum carvi, anthriscus silvestre, filipendula, ceratophillum demersum, caglio,
arenaria, vicia sepium, simphitum officinale, cardo, margherite, teucrium,
alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata,
coda di cane, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, ambrosia artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio),
crusca d‘avena, residui della spremitura di carota, fiocchi d‘avena, crusca e
sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di lino (5%), trebbie di birra, lievito
di birra, semi di finocchio (0,68%), semi di cumino (0,68%), semi di anice (0,68%),
foglie di menta piperita (0,68%), foglie di achillea (0,68%), foglie di
salvia (0,68%), corteccia di quercia (0,4%), fiori di camomilla (0,28%), timo (0,28%)

COMPONENTI ANALITICHE:
Proteine grezze 12% · Oli e grassi grezzi 3% · Fibre grezze 16% ·
Cenere grezza 6,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
ADDITIVI PER KG:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 10.000 IE ∙ Vit. D3700 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg ∙
Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ iodine as calcium
iodate, anidro 0,9 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 50 mg ∙
Zinco sotto forma di ossido di zinco 60 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di
manganese(II) 40 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,18 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30216
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302161
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MANGIME COMPLEMENTARE MULTI VITAMIN
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MULTI
VITAMIN

Mangime complementare
per conigli nani adulti, cincillà e degu sottoforma di compresse

compensa squilibri vitaminici dovuti all’alimentazione
Vitamina A, E + D3 e molti altri
con minerali

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE*: Ideale da dare direttamente a mano.
DOSAGGIO GIORNALIERO:
Peso corporeo
Numero di pastiglie

250 g

500 g

1000 g

1500 g

2000 g

2500 g

¼

½

¾

1

1½

2

Si riferisce alla sola pastura con piante essiccate, fieno e alimenti freschi, ovvero senza vitamine aggiunte.
INGREDIENTI:
Farina di farro integrale, farro, residui della spremitura di mele, farina di riso, copertura biologica di pascoli permanenti, amido di mais, inulina

Additivi :
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione

per kg

per compressa
(2,5 g)

Vit. A

200.000 IE

500 IE

Vit. D3

14.000 IE

35 IE

Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato

1.200 mg

3 mg

Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II)

120 mg

0,3 mg

18 mg

0,05 mg

Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato

1.000 mg

2,5 mg

Zinco sotto forma di ossido di zinco

1.200 mg

3 mg

Iodine as calcium iodate, anidro

Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)

800 mg

2 mg

Selenio sotto forma di selenito di sodio

3,60 mg

0,01 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30251
Peso netto: 100 g
Contenuto: circa 40 pezzo/i
EAN: 4018761302512
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MANGIME COMPLEMENTARE VITAMIN C
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VITAMIN C
Mangime complementare
per porcellini d’india adulti sottoforma di compresse

compensa squilibri vitaminici dovuti all’alimentazione
con vitamina A, E + D3
con minerali

CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE*: Ideale da dare direttamente a mano.
DOSAGGIO GIORNALIERO:
Peso corporeo
Numero di pastiglie

500 g

1.000 g

1.500 g

½

¾

1

Si riferisce alla sola pastura con piante essiccate, fieno e alimenti freschi, ovvero senza vitamine aggiunte.
INGREDIENTI:
Farina di farro integrale, farro, residui della spremitura di mele, farina di riso, copertura biologica di pascoli permanenti, amido di mais, inulina

Additivi:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione

per kg

per compressa
(2,5 g)

Vit. A

180.000 IE

450 IE

Vit. D3

12.600 IE

31,5 IE

Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato

1.080 mg

2,7 mg

15.750 mg

39,4 mg

Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II)

108 mg

0,27 mg

Fodine as calcium iodate, anidro

16,2 mg

0,04 mg

Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato

900 mg

2,25 mg

1.080 mg

2,7 mg

Vitamina C come ascorbil fosfato di calcio e sodio

Zinco sotto forma di ossido di zinco
Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)

720 mg

1,8 mg

Selenio sotto forma di selenito di sodio

3,24 mg

0,01 mg

SENZA conservanti | SENZA esaltatori di sapidità | SENZA zuccheri aggiunti | SENZA coloranti e esaltatori di sapore | VEGAN

N. articolo: 30250
Peso netto: 100 g
Contenuto: circa 40 pezzo/i
EAN: 4018761302505
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Prodotti per la cura MANUTENZIONE DEL RECINTO naturale
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Manutenzione
del recinto

naturale

Cura naturalmente delicata con la forza dell’estratto del legno di anima di conifera
per conigli nani & roditori

scioglie lo sporco
neutralizza i germi
naturale forza difensiva del legno di anima di conifere
con oltre 80 sostanze naturali efficaci

APPLICAZIONE:
• agitare prima dell’uso
• in caso di sporco leggero, spruzzare a tutta superficie
• in caso di sporco ostinato, spruzzare di nuovo dopo 15 minuti
• pulire con spugna o spazzola
• sciacquare con acqua
INGREDIENTI:
Acqua, estratto di durame di pino

N. articolo: 30261
Contenuto: 500 ml
EAN: 4018761302611
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PRODOTTI PER LA CURA CARE GEL
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CARE
GEL
Cura naturalmente delicata con la forza dell’estratto del legno di anima di conifera
per conigli nani & roditori

effetto lenitivo e ristrutturante sulla pelle irritata con arrossamenti, formazioni di croste,
lesioni, ecchimosi o prurito
promuove la crescita di nuova pelliccia in caso di perdita del pelo
di facile applicazione grazie alla consistenza gelatinosa, da usare preferibilmente su parti senza pelo
per ottenere i migliori risultati applicare un quantitativo ridotto nelle zone colpite
APPLICAZIONE:
Gel da applicare sull‘area colpita una o due volte al giorno.
Esclusivamente per uso esterno.
INGREDIENTI:
Acqua, estratto di durame di pino, acqua fruttata al gusto di limone, xanthan gum, polvere chondrus crispus, glyceryl caprylate, fitato di sodio,
glucosio, glicerina, idrossido di sodio, acido di levulinico, acido p-anisic, sodio levulinato, solfato di argento

N. articolo: 30260
Contenuto: 100 ml
EAN: 4018761302604
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ELENCO DELLE INDICAZIONI
goVet Mangime completo
Mantenimento della salute in
particolari condizioni di bisogno per il sostegno in caso di

RESCUE FEED

Inappetenza
Malattia dentale
Indigestioni
Disturbi digestivi
Malattia dell‘apparato urinario
Malattia dell‘apparato locomotore
Sistema immunitario indebolito
Metabolismo epatico disturbato
Obesità
Malattie delle vie respiratorie
all‘occorrenza
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ENERGY
DENTAL

goVet Mangime complementare
UROplex

IMMUNOplex

HEPAplex

BRONCHOplex ARTHROplex

GASTROplex
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Panoramica dei prodotti
Nutrizione di base
ENERGY
DENTAL

RESCUE
FEED

N. articolo: 30002
Peso netto: 1,2 kg
EAN: 4018761300020
N. articolo: 30022
Peso netto: 40 g
EAN: 4018761300228
N. articolo: 30023
Peso netto: 350 g
EAN: 4018761300235

Prodotti per la cura
Manutenzione
del recinto

naturale

CARE
GEL
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N. articolo: 30261
Contenuto: 500 ml
EAN: 4018761302611

N. articolo: 30260
Contenuto: 100 ml
EAN: 4018761302604

Mangime complementare
HEPA

N. articolo: 30210
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302109

BRONCHO

N. articolo: 30211
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302116

ARTHRO

N. articolo: 30213
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302130

IMMUNO

N. articolo: 30214
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302147

URO

N. articolo: 30215
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302154

GASTRO

N. articolo: 30216
Peso netto: 325 g
EAN: 4018761302161

plex
plex

plex

plex

plex
plex

VITAMIN C

N. articolo: 30250
Peso netto: 100 g
EAN: 4018761302505

MULTI VITAMIN

N. articolo: 30251
Peso netto: 100 g
EAN: 4018761302512

39

40

41

Bunny Tierernährung GmbH · Krukumer Str. 37 · D-49328 Melle · www.govet.eu · info@govet.eu

MADE IN GERMANY

