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La bunny è un’impresa fondata per amore degli animali.
L’obiettivo era e rimane a tutt’oggi quello di produrre un mangime ottimale
e sano per piccoli mammiferi, che corrisponda esattamente a quello dello
spazio vitale originale e alle necessità degli animali. Gli ingredienti provengono
da aziende gestite in modo sostenibile che, come bunny, trattano con rispetto
l’ambiente. Zoofili, esperti e veterinari si incontrano alla bunny per cercare
e realizzare, fortemente motivati, il meglio per gli animali.
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Siamo vicini ed attenti
agli animali
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Conoscenza
Quando sviluppiamo e produciamo un mangime
appropriato alla specie, gli animali sono sempre la
nostra principale priorità. Da dove provengono?
Di cosa si nutrono nel loro territorio di origine?
Quali sono le abitudini alimentari e sociali? Conoscere
semplicemente il fabbisogno nutrizionale e le abitudini
di ogni specie non è sufficiente – ma sfruttare queste
conoscenze e metterle in pratica nella realizzazione del
prodotto più adatto è assoulamente cruciale.
Questo è ciò che facciamo!
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La nostra formula
della felicità
La ricerca della felicità è qualcosa che tutte le persone condividono.
E la ricerca della felicità per i nostri animali domestici ci accomuna.

La felicità inizia con una dieta equilibrata. Gli animali che
sono alimentati con la dieta giusta per la propria specie sono
felici e sani, al contrario, gli animali che devono procurarsi il
cibo e non sono sicuri di quale sarà il loro successivo pasto
non sono particolarmente rilassati e felici.
Questo ci porta alla nostra formula per la felicità.
Le nostre ricette bunny sono studiate per garantire
la massima soddisfazione dell‘animale ed il suo benessere. I
nostri esperti ci insegnano che è necessario fornire agli animali un alimentazione ad libitum, in modo che possano coprire
le loro esigenze come meglio credono ... senza eccesso di
cibo con il rischio di diventare sovrappeso.
Con le nostre ricette uniche bunny, forniamo un‘alimentazione
equilibrata, ingredienti di prima qualità e lavorati in modo delicato ... per coprire le necessità di controllo del peso dell‘animale. Proprio come la natura ci mostra. Inutile dire che i nostri
prodotti sono senza aggiunta di conservanti, esaltatori di
sapidità, di zuccheri, coloranti e aromi. La nostra formula per

la formula di bunny per la felicità in un video

La nostra
fe licità
form ula de lla

Miglior Somministrabile Rilassa animale
mangime senza restrizioni e uomo
la felicità significa la migliore alimentazione, alimentazione
illimitata e relax per animali da compagnia e il proprietario.
E ‚così facile dare ai nostri animali una dieta sana e
adeguata alla specie. Con i prodotti bunnyNature, offriamo
ai proprietari degli animali domestici l‘assoluta certezza della
giusta dieta ... e non va sottovalutato che le nostre diete sono
molto semplici da usare; ad libitum significa che non è possibile sbagliare il dosaggio
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TriMello
technology
®

La forma brevettata del TriMello offre l‘opportunità agli animali
erbivori - conigli, porcellini d‘india, cincillà, degu - di godere
di una dieta che incontra i loro bisogni, fisiologici e di comportamento.
Il TriMello ci permette di utilizzare diverse tipologie di piante
(contiene 42 piante diverse!) con una diversa struttura di fibre.
Da un lato infatti gli incisivi ed i molari, a crescita continua
necessitano di una corretta struttura della fibra per favorirne
l‘abrasione. Dall‘altro l‘intestino ha bisogno di una specifica
lunghezza della fibra per la peristalsi. Una granulometria
molto fine è molto utile per il duodeno, che funziona come
una camera di fermentazione.

TriMello® in due
dimensioni
per conigli
• p
 er giovani conigli
fino a 6 mesi di età
• p
 er conigli dai
6 anni di età
• p
 er conigli con
problemi dentali

• p
 er conigli adulti
dal 6 mese di età

Allora, perché ci sono due forme diverse di TriMello®?
E‘ necessario analizzare il sistema di masticazione
e la bocca degli animali domestici. Per prima cosa animali
diversi hanno diversi metodi di masticazione. Mentre
i conigli fanno un movimento di masticazione simile ad un
otto, i porcellini d‘India, degu, cincillà hanno un movimento
a scorrimento frontale/posteriore per favorire l‘ingestione
del cibo. Le diverse forme sono studiate per soddisfare le
esigenze delle diverse specie.
I diversi animali hanno anche un diverso comportamento
alimentare, mentre i conigli prendono il cibo direttamente
in bocca, porcellini d‘India, cincillà e degu si comportano
in maniera molto diversa in natura. Questi animali o
prendono il cibo direttamente in bocca, o lo afferrano con
le zampe o lo spingono in bocca con la loro zampa.
Anche in questi casi le diverse forme soddisfano anche
le diverse abitudini alimentari.

TriMello® per
porcellini d’India,
cincillà e degu
• p
 er porcellini d’India,
cincillà e degu di tutte le età
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Requisiti
nutrizionali
Conoscere ciò di cui gli animali hanno bisogno e mettere in pratica tali conoscenze
nello sviluppo di un‘alimentazione corretta per gli animali fa la differenza.
Il sistema digestivo è particolarmente importante per gli animali domestici per
godere di una vita sana ed energica.

erbivoro

Denti

Stomaco

Intestino

Ci sono due incisivi sulla mascella
superiore e due sull‘inferiore. I due
ulteriori denti dietro agli incisivi
superiori non hanno funzioni specifiche.
Gli incisivi ed i molari hanno una
caratteristica in comune: non smettono
mai di crescere. Ciò significa:

Lo stomaco deve essere necessariamene
sempre pieno. Lo stomaco non ha una
grossa muscolatura e pertanto non è
autonomamente in grado di spingere il
cibo verso l‘intestino, per queste ragioni è il cibo successivamente ingerito
che spinge il cibo già presente nello
stomaco verso l‘intestino. Ciò spiega
la ragione per cui i conigli mangiano
in media 80-120 piccole porzioni al
giorno. Queste porzioni devono essere
corrette e bilanciate alle esigenze degli
animali adulti o degli animali giovani.

L‘intestino è la camera di fermentazione.
La fibra grezza è lavorata nell‘intestino
e convertita in proteine, vitamine B e
vitamine K attraverso batteri speciali.
L‘intestino genera delle feci molli che poi
l‘animale ingerisce nuovamente.

a) I denti devono essere nella corretta
posizione al fine di favorirne una corretta abrasione. In questo modo i denti
non crescono in maniera incontrollata.
b) La giusta scelta del cibo e della dieta
è fondamentale per favorire la corretta
abrasione degli incisivi e dei molari; è
ovviamente necessaria la corretta
struttura della fibra.

In linea alle esigenze del

degu

Senza frutta
per la prevenzione del diabete.
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granivoro

Incisivi

Intestino

Gli incisivi crescono costantemente
e possono essere consumati attraverso
la giusta composizione della dieta
e la corretta scelta del cibo
(per esempio i semi).

I roditori hanno un piccolo intestino,
che riesce solamente a lavorare un
ridotto contenuto di fibre grezze.
La sua capacità è limitata pertanto
la nostra ricetta è studiata al meglio.

In linea alle esigenze dei

criceti nani

Fabbisogno energetico Senza frutta
Gli animali granivori hanno un elevato
fabbisogno energetico L‘elevato meta
bolismo genera un elevato fabbisogno
energetico. Il nostro compito è di
comprendere il reale fabbisogno e di
scegliere pertanto le materie prime
migliori e più indicate.

Previene il diabete.

Fabbisogno di
proteine animali
E‘ il naturale fabbisogno dell‘animale,
e le proteine di alta qualità sono
essenziali per il metabolismo.
Nonostante ciò la quantità deve
essere adattata lentamente al
metabolismo dell‘animale.

In linea alle esigenze dei

gerbilli

Alto contenuto
di semi
Tendono ad aumentare il livello di grassi
nel sangue e l‘adiposità. Pertanto
abbiamo deciso di di introdurre un
maggior quantitativo di semi di farina,
affinché i gerbilli possano avere la loro
porzione di energia ideale.

Nutrizione di base
Per dirla semplicemente, guardiamo il menù
offerto dalla natura per i vostri animali domestici.
C‘è una quantità enorme di esperienza, di ricerca
e di amore nel nostro Sogno per conigli basic.
Per noi, è essenziale che gli animali ricevano la
giusta dieta per la loro specie che si basa su
ricette equilibrate e i migliori ingredienti - senza
se e senza ma, costantemente. Gli animali
domestici felici e sani sono la nostra mission.
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Sogno per Conigli

l

‘habitat naturale dei conigli sono i prati
e le foreste. In qualità di animali erbivori,
la loro dieta consiste in una grande
varietà di piante. Supplementi naturali alla
loro dieta sono radici, verdura e frutta.
L‘habitat naturale dei conigli rappresenta
la principalete fonte di ispirazione per i
prodotti bunnyNature realizzati specifica
tamente in base alle esigenze della specie.

Mangime completo per conigli nani

fino al 6° mese di vita

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Crescita sana:
Contenuto di calcio equilibrato
• Dimensioni TriMello® ottimali:
Facile assunzione per conigli giovani

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense,
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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e sfogliatura di frumento, crusca
e sfogliatura di girasole, residui della spremitura di frutta, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino,
crusca e sfogliatura di colza, ligneocellulosa, semi di lino, carbonato di calcio, foglie di prezzemolo, foglie di achillea,
foglie di dente de leone
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 2,7% · Fibre grezze 20% · Amido 5,7% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,9% ·
Fosforo 0,5% · Sodio 0,2%
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 ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 7,2 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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
Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,5 : 1
750 g
1.5 kg
4 kg
25 kg*

N. articolo: 25003
N. articolo: 25005
N. articolo: 25007
N. articolo: 25016

EAN: 4018761250035
EAN: 4018761250059
EAN: 4018761250073
EAN: 4018761250165

*Fabbisogno proprio
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Mangime completo per conigli nani

dal 6° mese di vita

Mangime completo per conigli nani

dal 6° mese di vita

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Più erbe selezionate:
Ortica, dente di leone, plantago lanceolata,
rosmarino, timo, salvia, achillea millefoglie,
simphitum officinale & cerfoglio

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Contenuto di calcio ottimale:
Per una sana cura di denti e ossa

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense,
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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, crusca
e sfogliatura di lino, residui della spremitura di frutta, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di frumento,
crusca e sfogliatura di colza
Componenti analitiche:
Proteine grezze 13% · Oli e grassi grezzi 2,7% · Fibre grezze 21% · Amido 6% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,6% ·
Fosforo 0,4% · Sodio 0,18%
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 ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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
Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,5 : 1

750 g
1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25023
N. articolo: 25025
N. articolo: 25027

• Di conservazione prato di fiori:
Margherite & camomilla

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata,
erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio),
crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, crusca e sfogliatura di lino, residui della spremitura di carota, residui della spremitura
di frutta, crusca e sfogliatura di colza, crusca e sfogliatura di frumento, foglie di ortica, plantago lanceolata, semi di finocchio, radici
di liquirizia, radici di althaea officinalis, margherite, rosmarino, semi di anice, correggiola, timo, foglie di salvia, foglie di achillea,
fiori di camomilla, calamo aromatico (erbe 6%, fiori 1%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 13% · Oli e grassi grezzi 2,7% · Fibre grezze 21% · Amido 5,5% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,6% ·
Fosforo 0,4% · Sodio 0,18%
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 ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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
Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,8 : 1

EAN: 4018761250233
EAN: 4018761250257
EAN: 4018761250271

750 g
1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25063
N. articolo: 25065
N. articolo: 25067

EAN: 4018761250639
EAN: 4018761250653
EAN: 4018761250677
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Mangime completo per conigli nani

dal 6° anno d’età

Mangime completo per conigli nani

con problemi dentali

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Dimensioni TriMello® ottimali:
Facile assunzione per conigli
con problemi dentali

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Con ginseng & ginkgo

• Lenimento per gengive irritate:
Camomilla, menta piperita & salvia

• Con Incenso indiano

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia
fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule
di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, residui della spremitura di carota, crusca e
sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di lino, germi di frumento, crusca e sfogliatura di colza, trebbie di birra, semi di lino,
lievito di birra, ligneocellulosa, semi di cardo mariano, foglie di ginkgo (0,1%), radice di ginseng (0,1%), rosmarino, estratto
di incenso indiano (0,03%)

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense,
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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, crusca
e sfogliatura di frumento, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino, residui della spremitura di frutta,
crusca e sfogliatura di colza, semi di lino, ligneocellulosa, fiori di camomilla (0,7%), foglie di menta piperita (0,3%),
foglie di salvia (0,1%)

Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 3,3% · Fibre grezze 19,5% · Amido 6% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,7% ·
Fosforo 0,4% · Sodio 0,18%

Componenti analitiche:
Proteine grezze 13% · Oli e grassi grezzi 2,8% · Fibre grezze 21% · Amido 6,4% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,6% ·
Fosforo 0,4% · Sodio 0,18%

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 11.500 IE ∙ Vit. D3 800 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 69 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 6,9 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 1 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 58 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 69 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
46 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,21 mg

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 ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,3 : 1

Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,3 : 1

750 g
1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25103
N. articolo: 25105
N. articolo: 25107

EAN: 4018761251032
EAN: 4018761251056
EAN: 4018761251070

750 g
1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25123
N. articolo: 25125
N. articolo: 25127

EAN: 4018761251230
EAN: 4018761251254
EAN: 4018761251278
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Mangime completo per conigli nani

tenuti all’aperto in inverno

Mangime completo per conigli nani

dal 6° mese di vita

• Con una porzione extra:
Verdura ricca di vitamine
• Con zucca: Ricco di elementi nutrienti

• Rafforzamento del sistema immunitario:
Un aumento di vitamine e proteine

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati

• Coadiuvante delle vie respiratorie:
Semi di anice, plantago lanceolata &
fiori di camomilla

• Contenuto di calcio ottimale: Per una
sana cura di denti e ossa

• Pelo folto:
Semi di lino & zinco

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa
a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, ambrosia
artemisifolia rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, residui della
spremitura di carota, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di colza, trebbie di
birra, germi di frumento, semi di lino (1,5%), grano saraceno, lievito di birra, ligneocellulosa, inulina, farina di vinaccioli, fiori
di camomilla (0,3%), plantago lanceolata (0,3%), semi di anice (0,2%)

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata,
erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio),
crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, residui della spremitura di frutta, crusca e sfogliatura di lino, residui della spremitura
di carota, crusca e sfogliatura di frumento, radici di cicoria (2%), pastinaca (2%), crusca e sfogliatura di colza, fiocchi di zucca (1%),
paprica(1%), steli di prezzemolo, trebbie di birra, farina di semi di carrube, calendula, lievito di birra, carbonato di calcio, fiori di
camomilla, cicoria in polvere

Componenti analitiche:
Proteine grezze 14,5% · Oli e grassi grezzi 3,2% · Fibre grezze 19% · Amido 6% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,7% ·
Fosforo 0,4% · Sodio 0,18%

Componenti analitiche:
Proteine grezze 12,8% · Oli e grassi grezzi 2,4% · Fibre grezze 19,5% · Amido 5,5% · Cenere grezza 8,0% · Calcio 0,7% ·
Fosforo 0,4%

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 11.000 IE ∙ Vit. D3 770 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 66 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 6,6 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 1 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 55 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 66 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
44 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,2 mg

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 9400 IE ∙ Vit. D3 658 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 56 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 5,6 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,85 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 47 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 56,4 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
37,6 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,17 mg

Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,2 : 1

Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,5 : 1

1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25115
N. articolo: 25117

EAN: 4018761251155
EAN: 4018761251179

1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25085
N. articolo: 25087

EAN: 4018761250851
EAN: 4018761250875
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Sogno per
Porcellini D´India

I

porcellini d‘India originariamente provengono dal Sud America. In natura, vivono
nel mezzo di una grande varietà di piante.
Come conigli, cincillà e degu, sono specialisti
nel mangiare le piante verdi.

Mangime completo per porcellini d’India

fino al 5° mese di vita

Abbiamo osservato da vicino ciò che i porcellini
D‘india mangiano in natura in Sud America al
fine di realizzare un mangime coerente alle
abitudini dell‘animale.
Insieme con le tante preziose materie prime, le
piante del Sud America fanno del Sogno per
porcellini D‘india l‘alimento consigliato per il
tuo piccolo amico.

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Nell’alimento è contenuta un’elevata
quota di Vitamina C stabilizzata:
Vitamina C stabile - per una copertura completa e duratura del fabbisogno fisiologico
• Crescita sana:
Contenuto di calcio equilibrato

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia
fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule
di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e sfogliatura di girasole, residui della spremitura di carota, pianta di mais
intera, crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di colza, carote, trebbie di birra, ligneocellulosa, paprica, semi di lino,
foglie di topinambur, lievito di birra, quinoa, amaranto, residui della spremitura di bacche di aronia, foglie di prezzemolo, fosfato
bicalcico, foglie di achillea, foglie di dente de leone, carbonato di calcio, radici di maca
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 2,8% · Fibre grezze 20% · Amido 6,1% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,9% ·
Fosforo 0,45%
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 ∙ Vit. C come monofosfato ascorbico, sale
monocalcio disodico 600 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 7,2 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato
di iodato di calcio 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
Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,3 : 1
750 g
1.5 kg
4 kg
25 kg*

N. articolo: 25303
N. articolo: 25305
N. articolo: 25307
N. articolo: 25316

EAN: 4018761253036
EAN: 4018761253050
EAN: 4018761253074
EAN: 4018761253166

*Fabbisogno proprio
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Mangime completo per porcellini d’India

dal 5° mese di vita

Mangime completo per porcellini d’India

dal 5° anno d’età

• Con ginseng & ginkgo

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati

• Con incenso indiano

• Nell’alimento è contenuta un’elevata
quota di Vitamina C stabilizzata:
Vitamina C stabile - per una copertura completa e duratura del fabbisogno fisiologico

• Nell’alimento è contenuta un’elevata
quota di Vitamina C stabilizzata:
Vitamina C stabile - per una copertura completa e duratura del fabbisogno fisiologico

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense,
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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), phleum pratense, crusca d’avena, crusca e sfogliatura di
girasole, pianta di mais intera, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di colza,
carote, trebbie di birra, ligneocellulosa, paprica, semi di lino, lievito di birra, quinoa, amaranto, residui della spremitura
di bacche di aronia, radici di maca

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma
hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, crusca e
sfogliatura di girasole, pianta di mais intera, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di colza,
germi di frumento, carote, trebbie di birra, ligneocellulosa, paprica, semi di lino, lievito di birra, semi di cardo mariano, quinoa, amaranto,
residui della spremitura di bacche di aronia, foglie di ginkgo (0,1%), radice di ginseng (0,1%), rosmarino, radici di maca, estratto di
incenso indiano (0,03%)

Componenti analitiche:
Proteine grezze 13% · Oli e grassi grezzi 2,5% · Fibre grezze 21% · Amido 6% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,6% ·
Fosforo 0,4%

Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 3,3% · Fibre grezze 19,5% · Amido 6,3% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,7% ·
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 ∙ Vit. C come monofosfato ascorbico, sale
monocalcio disodico 600 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato
di iodato di calcio 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

Additivi per kg: Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 11.500 IE ∙ Vit. D3 800 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 69 mg ∙ Vit. C come monofosfato ascorbico, sale
monocalcio disodico 680 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 6,9 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato
di iodato di calcio 1 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 58 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco
69 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 46 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,21 mg

Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,5 : 1

Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,1 : 1

750 g
1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25323
N. articolo: 25325
N. articolo: 25327

EAN: 4018761253234
EAN: 4018761253258
EAN: 4018761253272

750 g
1.5 kg
4 kg

N. articolo: 25403
N. articolo: 25405
N. articolo: 25407

EAN: 4018761254033
EAN: 4018761254057
EAN: 4018761254071
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Nature Shuttle

Q

uanti animali vengono inconsapevolmente nutriti in modo poco consono alla
specie. Spesso con eccesso di zuccheri. bunny Nature Shuttle aiuta gli animali a
ritornare a un‘alimentazione naturalmente sana e adatta alla specie.

Sulla via della felicità ...
Sfortunatamente molti animali non vengono
nutriti con mangimi coerenti alle specifiche
esigenze di ogni specie, ma viceversa
con mangimi „Fast Food”: troppe calorie e
un livello di zuccheri eccessivamente alto.
Queste tipologie di mangimi difficilmetne
corrispondono alle esigenze nutrizionali
dell‘animale.

Al contempo non è semplice per un animale
passare da un‘alimentazione ricca di calorie
ad una dieta appropriata alla specie. Molti
animali sono stati infatti abituati ad ingerire
più zuccheri di quelli necessari.

In parole semplici ciò significa che il
mangime non è nutrizionalmente appropriato.

E‘ molto semplice, utilizza i prodotti Nature
Shuttle (600 g) e appena è finita la confezione passa alla linea Sogno per conigli/
porcellini d‘India. Grazie alla particolare
composizione dei prodotti Nature Shuttle,
questa importante transazione viene
semplificata.

Su lla via
cità ...
i
l
e
f
a
l
l
e
d
1. Somministrare
Nature Shuttle

2. Passare al Sogno per
conigli TriMellos®
oppure
2. Passare al Sogno per
porcellini D´India TriMellos®

Nature Shuttle aiuta i conigli ed i porcellini
d‘india a ritornare ad un‘alimentazione
corretta attraverso una fase intermedia.

… de lla nos tra
fe licità
form ula de lla

Miglior
mangime

Somministrabile senza
restrizioni

Rilassa animale
e uomo
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Mangime completo per conigli nani

Mangime completo per porcellini d’India

dal 6° mese di vita

dal 5° mese di vita

• Entrate: Hel mondo dell’alimentazione sana

• Entrate: Hel mondo dell’alimentazione sana

• Passate: A bunny TriMellos

• Passate: A bunny TriMellos®

®

• Siate felici

• Siate felici

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba,
vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale,
agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), orzo, crusca e sfogliatura di frumento, crusca d’avena, crusca e
sfogliatura di girasole, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino, carote, pastinaca, ligneocellulosa,
radici di cicoria, foglie di menta piperita, foglie di ribes, calendula, carbonato di calcio, trebbie di birra, carruba, lievito di
birra, fiori di camomilla, inulina

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis
rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), orzo, crusca e sfogliatura di frumento, crusca d’avena, crusca e sfogliatura di
girasole, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di lino, ligneocellulosa, paprica, carote, pastinaca, radici di
cicoria, foglie di betulla, steli di prezzemolo, foglie di topinambur, calendula, carbonato di calcio, trebbie di birra, carruba,
lievito di birra, fiori di camomilla, inulina

Componenti analitiche:
Proteine grezze 12,7 % · Oli e grassi grezzi 2,1 % · Fibre grezze 18 % · Cenere grezza 8,5 % · Calcio 0,6 % · Fosforo 0,4 % ·
Sodio 0,18 %

Componenti analitiche:
Proteine grezze 13,1 % · Oli e grassi grezzi 2,1 % · Fibre grezze 18 % · Cenere grezza 8,5 % · Calcio 0,7 % · 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 ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

600 g

N. articolo: 25133

EAN: 4018761251339

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 ∙ Vit. C come monofosfato ascorbico, sale
monocalcio disodico 600 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato
di iodato di calcio 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

600 g

N. articolo: 25433

EAN: 4018761254330
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Start Set

S

iamo orgogliosi di accompagnare i
primi importanti passi nella vita dei
giovani conigli nani e porcellini d‘India
attraverso un „kit completo e senza pensieri“
- il BunnyNature StartSet. Il Set include tutto
il necessario per un perfetto inizio di una
vita lunga e sana in una nuova casa.

STARTSET

per conigli nani

•
•
•
•
•

Sogno per CONIGLI young 1,5 kg
Pro-Fit balance 150 g
Lust auf Natur – Le Verdure Preferite con zucca 50 g
Keks mit Biss – Biscotti Croccanti erbe 50 g
Fieno FrischGras Mini bag 125 g

Nettomasse

125 g
bei Abfüllung

Frisch Gras

Premiumtrocknung

Einzelfuttermittel für
Zwergkaninchen und Nagetiere
Hochwertiges bunny FrischGras Heu
mit hohem Grünpflanzenanteil, schonend getrocknet
zur Erhaltung der wichtigen Nährstoffe.
Für die verantwortungsbewusste Ernährung Ihres
Kaninchens oder Nagetiers ist das bunny FrischGras
Heu die erste Wahl. Besonders schonende, traditionelle
Ernteverfahren sorgen für ein Optimum an wichtigen
Nähr- und Ballaststoffen für Ihren Liebling.
Als bunny Heu wird eine handverlesene Mischung des
ersten und zweiten Schnitts wertvoller Wiesen verwendet. Die hartfaserige, grobe Struktur ist wichtig für
den Zahnabrieb und die allgemeine Zahnpflege. Hinzu
kommt ein hoher Anteil gesunder Kräuter und grüner
Blattpflanzen. Nach dem Mähen wird das Heu
schonend in der Scheune getrocknet, weil Dauerregen
oder intensive Sonneneinstrahlung Nährstoffe zerstören würden. Mit dem bunny FrischGras Heu bietet
bunny ein Futtermittel mit allen wertvollen Inhaltsstoffen an, die die Natur uns schenkt.

Bunny Tierernährung GmbH
Krukumer Str. 37 · D-49328 Melle/Germany
www.bunny-nature.de · info@bunny-nature.de
Kennnummer der Partie und
mindestens haltbar bis:
siehe Rückseite

Analytische Bestandteile:
Rohprotein 12 % · Rohfaser 23 %

N. articolo: 25292

EAN: 4018761252923
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STARTSET

per porcellini d‘India

•
•
•
•
•

Sogno per PORCELLINI D’INDIA young 1,5 kg
Pro-Fit balance 150 g
Lust auf Natur – Le Verdure Preferite con zucca 50 g
Keks mit Biss – Biscotti Croccanti erbe 50 g
Fieno FrischGras Mini bag 125 g

Nettomasse

125 g
bei Abfüllung

Frisch Gras

Premiumtrocknung

Einzelfuttermittel für
Zwergkaninchen und Nagetiere
Hochwertiges bunny FrischGras Heu
mit hohem Grünpflanzenanteil, schonend getrocknet
zur Erhaltung der wichtigen Nährstoffe.
Für die verantwortungsbewusste Ernährung Ihres
Kaninchens oder Nagetiers ist das bunny FrischGras
Heu die erste Wahl. Besonders schonende, traditionelle
Ernteverfahren sorgen für ein Optimum an wichtigen
Nähr- und Ballaststoffen für Ihren Liebling.
Als bunny Heu wird eine handverlesene Mischung des
ersten und zweiten Schnitts wertvoller Wiesen verwendet. Die hartfaserige, grobe Struktur ist wichtig für
den Zahnabrieb und die allgemeine Zahnpflege. Hinzu
kommt ein hoher Anteil gesunder Kräuter und grüner
Blattpflanzen. Nach dem Mähen wird das Heu
schonend in der Scheune getrocknet, weil Dauerregen
oder intensive Sonneneinstrahlung Nährstoffe zerstören würden. Mit dem bunny FrischGras Heu bietet
bunny ein Futtermittel mit allen wertvollen Inhaltsstoffen an, die die Natur uns schenkt.

Bunny Tierernährung GmbH
Krukumer Str. 37 · D-49328 Melle/ Germany
www.bunny-nature.de · info@bunny-nature.de
Kennnummer der Partie und
mindestens haltbar bis:
siehe Rückseite

Analytische Bestandteile:
Rohprotein 12 % · Rohfaser 23 %

N. articolo: 25592

EAN: 4018761255924
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Sogno per Cincillà

l

‘habitat naturale dei cincillà sono le
montagne del Sud America. Sono in
grado di utilizzare al meglio le piante
disponibili nel loro luogo di origine.
L‘abitat naturale e le piante lì presenti
rappresentano gli ingredienti che
utilizziamo per la nuova composizione
del Sogno per Chincillà.

Mangime completo per

cincillà

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Più legnetti di melo:
Cura dei denti e l’occupazione
• Più verdura & fiori:
Sostanze vitali attive

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia
fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule
di prato, piccolo quadrifoglio), pianta di mais intera, phleum pratense, crusca e sfogliatura di girasole, legnetti di melo (5%),
crusca e sfogliatura di lino, pianta intera di lupini dolci, crusca d’avena, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di
colza, trebbie di birra, ligneocellulosa, lievito di birra, germi di frumento, semi di lino, foglie di ribes, pastinaca, radici di cicoria,
fiori di rosa, calendula, foglie di topinambur, amaranto, plantago lanceolata, foglie di dente de leone, foglie di menta piperita,
semi di finocchio, fiori di camomilla, cardus acanthoides, radici di maca, foglie di salvia (verdure 2%, fiori 2%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 13,7% · Oli e grassi grezzi 2,7% · Fibre grezze 20,5% · Amido 6,4% · Cenere grezza 8,5% · Calcio
0,65% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg: Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 10.800 IE ∙ Vit. D3 750 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 65 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 6,5 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 1 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 54 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 65 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
43 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,19 mg
Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3,2 : 1

600 g
1.2 kg
3.2 kg
3.2 kg*

N. articolo: 25663
N. articolo: 25666
N. articolo: 25670
N. articolo: 25671

EAN: 4018761256631
EAN: 4018761256662
EAN: 4018761256709
EAN: 4018761256716

*Fabbisogno proprio
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Sogno per Degu

72

componenti sono veramente
un sogno. Specialemnte per i
degu. Questa formula bilanciata
è un ottimo mangime per i roditori del
Sud America. Realizzato attraverso materie
prime del loro habitat naturale senza
zuccheri aggiunti, per prevenire il diabete.

Mangime completo per

degu

• Biodiversità: 42 tipologie di piante
provenienti da prati permanenti non trattati
• Più verdura & fiori:
Sostanze vitali attive
• Senza frutta:
Per la prevenzione del diabete

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, 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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia
fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco autunnale, agrostis rossa, primule di
prato, piccolo quadrifoglio), pianta di mais intera, phleum pratense, crusca e sfogliatura di girasole, crusca e sfogliatura di lino,
pianta intera di lupini dolci, crusca d’avena, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di colza, steli di topinambur,
trebbie di birra, ligneocellulosa, pastinaca, lievito di birra, germi di frumento, semi di lino, calendula, paprica, pomodoro, steli
di prezzemolo, foglie di topinambur, fiori di hibiscus, fiori di malva, foglie di ribes, amaranto, plantago lanceolata, foglie di
dente de leone, foglie di menta piperita, semi di finocchio, cardus acanthoides, fiori di camomilla, radici di maca, foglie di salvia
(verdure 5%, fiori 2%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14,3% · Oli e grassi grezzi 2,8% · Fibre grezze 20% · Amido 6,6% · Cenere grezza 8,5% · Calcio 0,65% ·
Fosforo 0,4%
Additivi per kg: Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 10.800 IE ∙ Vit. D3 750 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 65 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 6,5 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 1 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 54 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 65 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
43 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,19 mg
Rapporto tra fibre grezze ed amido: 3 : 1
600 g
1.2 kg
3.2 kg
3.2 kg*

N. articolo: 25723
N. articolo: 25725
N. articolo: 25730
N. articolo: 25731

EAN: 4018761257232
EAN: 4018761257256
EAN: 4018761257300
EAN: 4018761257317

*Fabbisogno proprio

24 | Nutrizione di base Hamster

Sogno per Criceti

C

onosciamo bene i nostri criceti.
Per questa ragione la composizione
dei nostri prodotti è perfettamente
bilanciata. Non consideriamo solamente
i fabbisogni nutrizionali ma anche la
necessaria biodiversità dei componenti del
prodotto e e il benessere in generale del
criceto.

Mangime completo per

criceti

• Camole della farina: Apporto ottimale
di proteine animali
• Cereali & Semi: Preziose proteine, acidi
grassi insaturi & amminoacidi essenziali
• Dimensioni ideali dei bocconcini:
Ottimali per fare incetta

Ingredienti:
Avena, orzo, miglio di plata, mais, semi di canarie, fiocchi d’orzo, fiocchi di piselli, frumento, crusca e sfogliatura di frumento, fiocchi di mais, crusca e sfogliatura di girasole, carote, sfoglie di avena, riso, miglio argentato, carne di pollo, erba
medica, semi di erba, miglio rosso, semi di lino, pastinaca, carbonato di calcio, trebbie di birra, residui della spremitura di
carota, barbabietola, lievito di birra, grassi animali, dente di leone, foglie di achillea, sesamo, farina di aringhe, inulina,
paprica, mele, camole della farina (0,3%), fiori di camomilla, rosa canina, carruba, estratto di fegato di pollo, uovo intero
in polvere, fiori di malva, olio di salmone, olio di lino, lecitina. (cereali 54%, semi 21%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 15% · Oli e grassi grezzi 6% · Fibre grezze 7,6% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,5% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 6.500 IE ∙ Vit. D3 510 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 63 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 3,5 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,5 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 34 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 43 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
23 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,1 mg
con antiossidante alfa tocoferolo

400 g
600 g
4 kg*

N. articolo: 25823
N. articolo: 25821
N. articolo: 25828

EAN: 4018761258239
EAN: 4018761258215
EAN: 4018761258284

*Fabbisogno proprio
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A

lcuni criceti amano mangiare
i loro pellet e estrusi, mentre altri
li lasciano intatti nella loro ciotola.
Le miscele favoriscono un consumo selettivo in cui l‘animale seleziona i nutrienti
più gustosi lasciando altri elementi chiave
come vitamine e oligoelementi.

Mangime completo per criceti

NO ESTRUSO
NO PELLETS

• Con VitalPlus granivori: Mistura speciale
con vitamine in traccia
• Con ingredienti di alta qualità:
Quinoa & fagioli mung
• Con appetitose verdure croccanti:
Carota, Pastinaca & barbabietole
• Con deliziose camole della farina

Ingredienti:
Miglio di plata, semi di canarie, fiocchi di piselli, fagioli indiani (6,5%), orzo, avena, semi di quinoa (6%), mais, fiocchi
d’orzo, sfoglie di avena, carote (3,6%), sesamo, miglio argentato, semi di lino, miglio rosso, semi di erba, pastinaca
(1,6%), camole della farina (1%), carbonato di calcio, barbabietola (1%), achillea millefoglie, foglie di dente de leone,
erba medica, paprica, mele, rosa canina, fiori di malva, crusca di semola di frumento (verdure 6,4%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 15% · Oli e grassi grezzi 6,5% · Fibre grezze 6% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,5% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 6.500 IE ∙ Vit. D3 520 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 58,5 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-
solfato di rame(II) 3,4 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,5 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di
ferro(II) monoidrato 32,5 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 42,3 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di
manganese(II) 22,8 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,1 mg

500 g
3,2 kg

N. articolo: 25822
N. articolo: 25829

EAN: 4018761258222
EAN: 4018761258291

*Fabbisogno proprio

VitalPlus - granivor, uno speciale mix di
vitamine e oligoelementi che elimina la
necessità di pellet e estrusi nei prodotti
Expert.
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Sogno per Criceti Nani

I

criceti nani amano sgranocchiare in
continuazione. Per questa ragione la
nostra nuova formula bilanciata contiene
tutti i diversi componenti necessari per il
nostro amato corridore. E‘ molto importante
considerare che i nostri prodotti non
contengono frutta per prevenire il diabete.

Mangime completo per

criceti nani

• Camole della farina: Apporto ottimale di
proteine animali
• Dimensioni ideali dei bocconcini:
Ottimali per fare incetta
• Senza frutta:
Per la prevenzione del diabete

Ingredienti:
Avena, orzo, miglio di plata, semi di canarie, fiocchi di piselli, mais, crusca e sfogliatura di frumento, sfoglie di avena,
fiocchi d’orzo, crusca e sfogliatura di girasole, miglio argentato, riso, frumento, erba medica, carote, carne di pollo, miglio
rosso, semi di erba, pastinaca, dente di leone, carbonato di calcio, foglie di achillea, plantago lanceolata, trebbie di birra,
sesamo, fiori di camomilla, semi di lino, residui della spremitura di carota, barbabietola, lievito di birra, farina di aringhe,
grassi animali, inulina, calendula, camole della farina (0,3%), estratto di fegato di pollo, uovo intero in polvere, carruba,
olio di salmone, olio di lino, lecitina, fiori di rosa
Componenti analitiche:
Proteine grezze 15,5% · Oli e grassi grezzi 6,3% · Fibre grezze 8% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,5% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 6.500 IE ∙ Vit. D3 500 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 66 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 3,5 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,54 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 34 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 44 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
24 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,1 mg
con antiossidante alfa tocoferolo

400 g
600 g
4 kg*

N. articolo: 25923
N. articolo: 25921
N. articolo: 25928

EAN: 4018761259236
EAN: 4018761259212
EAN: 4018761259281

*Fabbisogno proprio
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P

roprio come gli esseri umani, non tutti
gli animali da compagnia amano gli
stessi cibi. Per esempio alcuni criceti
nani assolutamente si rifiutano di mangiare
pellets e estrusi.

Mangime completo per criceti nani

NO ESTRUSO
NO PELLETS

• Con VitalPlus granivori: Mistura
speciale con vitamine in traccia
• Con ingredienti di alta qualità:
Quinoa, amaranto, semi di
Perilla e fagioli mung
• Con un’alta percentuale di piccoli semi:
Miglio, semi di lino & sesamo
• Con deliziose camole della farina:

Ingredienti:
Miglio di plata, semi di canarie, fiocchi di piselli, semi di quinoa (6%), orzo, fagioli indiani (5%), amaranto soffiato
(5%), fiocchi d’orzo, sfoglie di avena, miglio argentato, semi di perilla (3%), miglio rosso, carote, semi di lino (2%),
semi di erba, pastinaca, foglie di dente de leone, erba medica, camole della farina (1%), achillea millefoglie, plantago
lanceolata, sesamo (1%), carbonato di calcio, barbabietola, calendula, fiori di camomilla, fiori di rosa, crusca di semola
di frumento (miglio 24%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 15,5% · Oli e grassi grezzi 6,5% · Fibre grezze 7% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,5% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 6.500 IE ∙ Vit. D3 520 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 58,5 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 3,4 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,5 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 32,5 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 42,3 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
22,8 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,1 mg

500 g
3,2 kg

N. articolo: 25922
N. articolo: 25929

EAN: 4018761259229
EAN: 4018761259298

*Fabbisogno proprio

Siamo finalmente riusciti a sviluppare il
nostro prodotto per criceti nani con un
design speciale per gli animali che rifiutano
il nostro podotto. La nostra speciale miscela
di vitamine e oligoelementi permette di fare
a meno pellets vitaminici, per esempio.
Ulteriori ingredienti garantiscono proteine
e minerali addizionali.

28 | Nutrizione di base Gerbillo

Sogno per Gerbilli

I

gerbilli ci mostrano i motivi per cui una
ricetta bilanciata è così importante.
Questi amorevoli piccoli corridori sono
soggetti a problemi di obesità.

Mangime completo per

gerbilli

Il nostro fine è di prevenire questo rischio
mediante prodotti appropriati alle singole
specie e rassicurare i padroni. Questi sono
i risultati raggiunti mediante il prodotto
Sogno per gerbilli.

• Grilli & larve della farina:
Apporto ottimale di proteine animali
• Miglio: Semi farinosi, per la
prevenzione dell’adiposi
• Erbe: Sostanze vitali attive

Ingredienti:
Miglio di plata, avena, orzo, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di girasole, fiocchi di piselli, fiocchi di
mais, fiocchi di farro, miglio argentato, frumento, erba medica, mais, miglio rosso, dari, foglie di dente de leone, semi di
canarie, carbonato di calcio, trebbie di birra, carote, Kamut ®, semi di lino, residui della spremitura di carota, pastinaca,
radici di cicoria, sfoglie di avena, lievito di birra, fiori di camomilla, plantago lanceolata, inulina, sesamo, barbabietola,
grilli (0,3%), carruba, camole della farina (0,2%). (miglio 23%, erbe 4%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 4% · Fibre grezze 6,5% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 8.500 IE ∙ Vit. D3 620 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 51 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 5 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,8 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 43 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 52 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
33 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,15 mg

400 g
4 kg*

N. articolo: 26103
N. articolo: 26108

EAN: 4018761261031
EAN: 4018761261086

*Fabbisogno proprio
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U

na ricetta di successo. Ingredienti
di alta qualità come quinoa,
amaranto e fagioli mung, con erbe
gustose, camole della farina e grilli.

Mangime completo per gerbilli

NO ESTRUSO
NO PELLETS

• Con VitalPlus granivori: Mistura
speciale con vitamine in traccia
• Con ingredienti di alta qualità:
Quinoa, amaranto & fagioli mung
• Con erbe:
Dente di leone & piantaggine
• Con deliziose camole della farina & grilli

Ingredienti:
Miglio di plata, semi di canarie, fiocchi di piselli, fiocchi di farro, semi di quinoa (6%), Kamut ®, fagioli indiani (5%), miglio
argentato, avena, miglio rosso, dari, erba medica, foglie di dente de leone (3%), amaranto soffiato (2,5%), carote,
pastinaca, radici di cicoria, sesamo, plantago lanceolata (1%), sfoglie di avena, carbonato di calcio, barbabietola, camole
della farina (1%), fiori di camomilla, grilli (0,2%), crusca di semola di frumento
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 4% · Fibre grezze 6,5% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 8.500 IE ∙ Vit. D3 680 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 76,5 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 4,5 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,65 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 42,5 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 55,3 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
29,8 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,13 mg

500 g
3,2 kg*

N. articolo: 26102
N. articolo: 26109

EAN: 4018761261024
EAN: 4018761261093

*Fabbisogno proprio

Il nostro mix VitalPlus - granivori ci permette
di alimentare i nostri animali senza pellet
o estrusi - un grande vantaggio per i palati
più esigenti. La ricetta è molto ben bilanciata ed è molto apprezzata dai gerbilli,
fornendo loro tutte le vitamine ei minerali
di cui hanno bisogno.

30 | Nutrizione di base Topolino da compagnia

Sogno per Topolini
da Compagnia

L

a varietà di componenti è particolarmente
importante per i topolini da compagnia.
Il mangime può essere somministrato
senza restrizioni e cioò è possibile sola
mente grazie alla nostra formula bilanciata
Sogno per topolini che rende i topolini
rilassati e felici.

Mangime completo per

Topolini da Compagnia

• Formaggio & pollo: Apporto ottimale
di proteine animali
•C
 ereali & semi: Preziose proteine, acidi
grassi insaturi & amminoacidi essenziali
• Verdure: Sostanze vitali attive

Ingredienti:
Avena, fiocchi d’orzo, miglio di plata, fiocchi di piselli, orzo, crusca e sfogliatura di frumento, fiocchi di mais, fiocchi di
frumento, crusca e sfogliatura di girasole, frumento, mais, miglio argentato, erba medica, semi di canapa, miglio rosso,
carote, carbonato di calcio, semi di canarie, paprica, semi di cardo mariano, grano saraceno, cardo, trebbie di birra,
semi di erba, semi di lino, residui della spremitura di carota, lievito di birra, plantago lanceolata, carne di pollo (0,5%),
formaggio (0,5%), sesamo, inulina, sfoglie di avena, mele, barbabietola, fiori di camomilla, carruba. (cereali 57%, semi
21%, verdure 10%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14,1% · Oli e grassi grezzi 5% · Fibre grezze 7% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 7.100 IE ∙ Vit. D3 520 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 43 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 4,3 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,6 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 35 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 43 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
27,5 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,13 mg
con antiossidante alfa tocoferolo

350 g
4 kg*

N. articolo: 26023
N. articolo: 26028

EAN: 4018761260232
EAN: 4018761260287

*Fabbisogno proprio
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Nuovo

Mangime completo per Topolini da Compagnia

NO EXTRUDATE
NO PELLETS

• Con VitalPlus granivori: Mistura speciale
con vitamine in traccia
• Con ingredienti di alta qualità:
Quinoa, amaranto & semi di perilla
• Con un’alta percentuale di piccoli semi:
Semi di erba, semi di sesamo &
semi di cardo mariano
• Con gustosi vermi della farina
& larve di tenebrione

Ingredienti:
Miglio di plata, fiocchi di piselli, semi di canarie, fiocchi d’orzo, semi di quinoa (6%), fiocchi di frumento, amaranto
soffiato (5%), Kamut ®, sfoglie di avena, miglio argentato, mais spezzati, grano saraceno, avena, miglio rosso, cardo,
carote, paprica, semi di erba (2%), sesamo (1,5%), plantago lanceolata, erba medica, semi di perilla (1%), semi di
canapa, barbabietola, mele, carbonato di calcio, semi di cardo mariano (0,5%), camole della farina (0,5%), larve di
tenebrione (0,4%), crusca di semola di frumento (semi 47%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 5,5% · Fibre grezze 7% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 7.500 IE ∙ Vit. D3 600 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 67,5 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 3,9 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,56 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 37,5 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 48,8 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
26,3 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,11 mg

500 g
3,2 kg*

N. articolo: 26022
N. articolo: 26029

EAN: 4018761260225
EAN: 4018761260294

*Fabbisogno proprio

S

ebbene alcuni topolini adorino il
pellet, abbiamo notato che altri
rifiutano di tanto in tanto pellet o
estrusi, lasciandoli nella ciotola. Nessun
problema: per questi topolini abbiamo
esattamente il cibo giusto ...
un mangime completo e ben bilanciato,
completamente privo di pellet o estrusi.
Lo speciale mix „VitalPlus granivori“
assicura il corretto apporto di vitamine e
minerali. Le migliori ragioni per scegliere
EXPERT? La percentuale di gradimento del
100% e l‘assenza di scarti nella ciotola.
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Sogno per Ratti

I

ratti amano la varietà del cibo così come
trovano in natura in Siberia e in Cina.
La bilanciata varietà di componenti forniti
mediante il mangime bunny garantisce un
esperienza gustosa ed una corretta dieta.

Mangime completo per

ratti

• Formaggio & pollo: Apporto ottimale
di proteine animali
• Semi di lino & Semi di zucca:
Preziose proteine, acidi grassi insaturi &
amminoacidi essenziali
• Verdure: Sostanze vitali attive

Ingredienti:
Avena, mais, frumento, orzo, crusca e sfogliatura di frumento, fiocchi d’orzo, crusca e sfogliatura di girasole, fiocchi di
mais, fiocchi di piselli, fiocchi di farro, semi di lino (4%), semi di zucca (4%), erba medica, fiocchi di frumento, carbonato
di calcio, carote, trebbie di birra, paprica, residui della spremitura di carota, lievito di birra, plantago lanceolata, inulina,
carne di pollo (0,5%), formaggio (0,5%), fiori di camomilla, mele, barbabietola, carruba. (verdure 8%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14,3% · Oli e grassi grezzi 5% · Fibre grezze 6,8% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,44%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 7.900 IE ∙ Vit. D3 580 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 47 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 4,8 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,7 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 39 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 48 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
31 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,14 mg
con antiossidante alfa tocoferolo

350 g
1.5 kg
4 kg
4 kg*

N. articolo: 26223
N. articolo: 26225
N. articolo: 26227
N. articolo: 26228

EAN: 4018761262236
EAN: 4018761262250
EAN: 4018761262274
EAN: 4018761262281

*Fabbisogno proprio
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Nuovo

S

Mangime completo per Ratti

NO ESTRUSO
NO PELLETS

• Con VitalPlus granivori: Mistura speciale
con vitamine in traccia
• Con ingredienti di alta qualità:
Quinoa, amaranto & semi di perilla
• Con semi ricchi di acidi grassi insaturi:
Semi di zucca & semi di lino
• Con gustosi vermi della farina &
larve di tenebrione

Ingredienti:
Mais spezzati, fiocchi di farro, fiocchi di piselli, orzo, fiocchi d’orzo, fiocchi d’avena, sfoglie di avena, grano saraceno,
fiocchi di frumento, miglio di plata, semi di quinoa (4,5%), semi di canarie, semi di zucca decorticati (3%), amaranto
soffiato (2,5%), semi di lino (2%), paprica, carote, plantago lanceolata, erba medica, miglio argentato, semi di perilla
(1%), barbabietola, mele, miglio rosso, carbonato di calcio, camole della farina (0,5%), larve di tenebrione (0,4%),
crusca di semola di frumento
Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 5,5% · Fibre grezze 6% · Cenere grezza 5,5% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 7.500 IE ∙ Vit. D3 600 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 67,5 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 3,9 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,56 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 37,5 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 48,8 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
26,3 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,11 mg

500 g
3,2 kg*

N. articolo: 26222
N. articolo: 26229

EAN: 4018761262229
EAN: 4018761262298

*Fabbisogno proprio

iamo orgogliosi di annunciare che“
Sogno per ratti Expert“ offre il 100%
di gradimento da parte degli animali
senza lasciare residui nella ciotola!
Tutti i componenti fanno impazzire di
gioia i ratti: la ricetta comprende alimenti
„superfood“, a cui sono state aggiunte
le larve di tenebrione, con proteine più
digeribili. E, naturalmente, il tutto è ben
bilanciato e ricco di vitamine e minerali anche senza la presenza di estrusi e pellet!
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JuniorsExtra

T

utti i piccoli mammiferi, all‘inizo della propria
vita hanno una forte fase di crescita. I loro
muscoli e ossa devono crescere sani ed hanno
pertanto bisogno di più calcio e proteine rispetto alla
fase adulta.
Aggiungendo JuniorsExtra alla normale dieta di tutti i
giorni supportartiamo al meglio il tuo piccolo amico
durante questa importante fase della prorpia vita,
attraverso una porzione extra di calcio e di proteine
essenziali, aiutandoli a crescere in forma e sani.
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Mangime complementare

Mangime complementare

per cincillà & degu

per criceti, criceti nani, gerbilli,
topolini da compagnia & ratti

nella fase di crescita

nella fase di crescita

degu nei primi 5 mesi di vita

nei primi 4 mesi di vita

cincillà nei primi 9 mesi di vita

· Copre il maggior fabbisogno
di calcio e proteine

· l’nulina stabilizza la flora intestinale

· Con pregiati semi nutrienti &
larve della farina

· Aggiungere giornalmente
all’alimentazione per animali adulti
fino al termine della fase di crescita

· Aggiungere giornalmente
all’alimentazione per animali adulti
fino al termine della fase di crescita

osatore
iaio d
cch
cu

Con

Con

· Copre il maggior fabbisogno di
calcio e proteine

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense,
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, glechoma hederacea, margherite, teucrium, alchimilla, grande sanguisorba, vicia villosa a foglia fine, saxifraga paniculata, erbe primaverili, veronica chamaedris, erophila verna, tarassaco
autunnale, agrostis rossa, primule di prato, piccolo quadrifoglio), crusca d’avena, pianta di mais intera, crusca e sfogliatura di girasole, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di colza, trebbie di
birra, ligneocellulosa, germi di frumento, lievito di birra, carbonato di calcio, cicoria in polvere (inulina 0,6 %), plantago
lanceolata, foglie di dente de leone, foglie di menta piperita, semi di finocchio, cardus acanthoides, fiori di camomilla, foglie di salvia
Componenti analitiche:
Proteine grezze 15,9 % · Oli e grassi grezzi 2,6 % · Fibre grezze 18 % · Cenere grezza 8,5 % · Calcio 0,9 % ·
Fosforo 0,5 %

osatore
iaio d
cch
cu

Ingredienti:
Quinoa, Kamut ®, amaranto (soffiato), fagioli indiani, semi di canarie, semi di perilla, camole della farina (2%), carbonato
di calcio, cloruro sodico, monofosfato di calcio, ossido di magnesio, crusca di semola di frumento. (semi 41%)
Componenti analitiche:
Proteine grezze 17 % · Oli e grassi grezzi 6,5 % · Fibre grezze 5 % · Cenere grezza 5,5 % · Calcio 0,7 % · Fosforo 0,4 %
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 9.000 IE ∙ Vit. D3 720 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 81 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(II) 4,7 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,67 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 45 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 58,5 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II)
31,5 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,13 mg

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 15.000 IE ∙ Vit. D3 1.050 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 90 mg ∙ Rame sotto forma di pentaidratosolfato di rame(II) 9 mg ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 1,35 mg ∙ Ferro sotto forma di solfato di
ferro(II) monoidrato 75 mg ∙ Zinco sotto forma di ossido di zinco 90 mg ∙ Manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 60 mg ∙ Selenio sotto forma di selenito di sodio 0,27 mg

250 g
700 g*

N. articolo: 25600
N. articolo: 25601

EAN: 4018761256006
EAN: 4018761256013

*Fabbisogno proprio

150 g
300 g*

N. articolo: 25800
N. articolo: 25801

EAN: 4018761258000
EAN: 4018761258017

*Fabbisogno proprio

B TANICALS

La linea „all nature BOTANICALS“ della bunny è sinonimo di cibo strutturato
eccellente e di altissima qualità. I MIX sapientemente bilanciati e ricchi di
componenti di altissima qualità sono stati sviluppati grazie alla pluriennale
conoscenza e all‘attenzione per i dettagli da parte di veterinari per animali
esotici e personale esperto in piccoli mammiferi della bunny; i componenti
inoltre vengono accuratamente miscelati dal personale bunny e le confezioni
amorevolmente riempite a mano. Per noi vale la pena utilizzare solo i
componenti migliori, puri e dal sapore intenso. La Natura, l‘habitat naturale
degli erbivori, è il nostro modello e fonte di ispirazione per il concetto
„all nature“ della bunny, che si basa esclusivamente su di essa.
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B TANICALS
Gli alimenti ricchi in fibre, nella loro complessità, sono ottimi. Essi infatti offrono agli
erbivori una ampia varietà di opzioni culinarie, insieme ad una lunga masticazione
di componenti croccanti. Semplicemente perfetti! Così come lo sono per un sano
spuntino naturale. E ora - attraverso una speciale combinazione di materie prime
naturali- è possibile offrire ai nostri amici un mangime completo e bilanciato!
Come abbiamo già detto, noi della bunny
adoriamo le fibre grezze, e proprio per
questo da molti anni abbiamo perfezionato da una parte la raccolta e l‘essiccazione del fieno, e dall‘altra parte abbiamo
sviluppato il TriMello®, un pellet che
bilancia tutti i nutrienti e le vitamine.
E ora abbiamo sviluppato un nuovo
concetto nutrizionale: „all nature
BOTANICALS“.
Questa nuova linea comprende molte
miscele uniche di piante, fiori e erbe:
incredibilmente versatili, qualitativamente
eccezionali e con un gusto potente.
Ma cosa rende queste miscele un concetto
nutrizionale? La linea „all nature Botanicals“ permette infatti di utilizzare varie
miscele naturali in combinazione fra loro,
per creare un alimento completo, unico
e senza carenze. Ogni MIX può inoltre
essere somministrato singolarmente come
uno spuntino sano e naturale andando
ad arricchire enormemente la dieta
giornaliera, oppure può essere utilizzato
in combinazione agli altri per creare un‘
alimentazione completa, come se fosse un
sistema modulare.

Come si somministrano? Una tabella
alimentare preparata dai veterinari ci può
aiutare in maniera semplice. Ad esempio
per ottenere un cibo completo, basta prendere una delle referenze del “Botanicals
Maxi Mix” abbinata ad una referenza “Mid
Mix” e aggiungere le necessarie “Vitamine”
come se fossero uno snack. E’ ovviamente
molto semplice, perché 1+1+1 costituisce
1 alimento completo. Bisogna semplicemente attenersi alla tabella alimentare,
pesare i componenti, dare da mangiare e...
via! E‘ tutto pronto. Ovviamente, bisogna
sempre offrire fieno di alta qualità e acqua
fresca da bere. Inoltre nella nostra linea noi
offriamo anche delle verdurine tritate o delle
proteine vegetali extra. E‘ sempre possibile,
inoltre, somministrare cibo fresco - con moderazione, soprattutto nei primi mesi di vita.
Semplicemente Perfetto!

sono tutti elementi del clima e della nostra realtà
quotidiana. E naturalmente tutto ciò influenza la
Natura, ovvero le piante, le erbe e i fiori. Quindi
a seconda delle condizioni meteo e del periodo
di raccolta delle piante i loro nutrienti, le vitamine
e il contenuto in minerali possono variare notevolmente. Tuttavia, a lungo andare tutto questo non
è ottimale per gli animali, in quanto essi possono
sviluppare delle carenze nutrizionali. Ovviamente questo non succederà in un batter d’occhio,
ma col tempo ciò porterà delle implicazioni
sulla salute animale. E per stare al sicuro, si
raccomanda di compensare gli squilibri naturali
con piccole porzioni di vitamine o, nel caso dei
porcellini d’India, somministrando direttamente
la vitamina C. Questo passaggio è veramente
semplice grazie agli “Snack vitaminici” sottoforma di compresse: questi infatti hanno un sapore
così buono che il miglior modo per somministrarli
è darli direttamente dalla nostra mano.

Perché i veterinari raccomandano di aggiungere le vitamine al “Botanical mix”?
Questo non va contro all’intero concetto
nutrizionale?

E’ con la massima serietà che affermiamo che
possiamo essere sicuri al 100% di prenderci
cura degli animali. E lo facciamo! La qualità di
ogni singolo componente è veramente importante per noi. Solamente quando usiamo i migliori
ingredienti, l’animale apprezza il gusto e rimane
sano e in forma. Siamo noi della bunny che misceliamo le raffinate formulazioni con attenzione
e le impacchettiamo a mano con amore.

Tutto il contrario. Chiunque conosca Madre
Natura può solo essere d’accordo con i veterinari. L’estate, il caldo, la luce del sole …
ma anche l’inverno, la pioggia e il fango …

Per conigli nani,
porcellini d‘India,
cincillà & degu
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Due fantastiche
possibilità
Come spuntino naturale
i „BOTANICALS MAXI MIX e MID MIX“ sono particolarmente buoni grazie ai loro ingredienti eccellenti
e alla composizione naturale. La miscela corrisponde
alla dieta naturale degli erbivori e completa idealmente il loro menù giornaliero. Tutte le referenze sono
deliziosamente fresche e offrono una varietà gustosa.

MI D MIX

O

Come cibo completo
anche l‘intero concetto di „tutta la natura“ è perfettamente adatto. È una nutrizione su misura per
le esigenze individuali, che può essere assemblata come desiderato, come se fosse un sistema
modulare. Le varietà »BOTANICALS MAXI MIX« con i loro vari gusti vengono utilizzate come
ingredienti principali e mescolate con le varietà »BOTANICALS MID MIX« nelle giuste proporzioni. Inoltre ci sono »tutta la natura VITAMINS« e il prodotto alimentare completo strutturale
è completo - senza pellet ed estrusi. Per tutti coloro che non possono o non vogliono mangiare
altri mangimi trasformati / compressi, ma non vogliono rinunciare a cibo bilanciato di base. Con
questo concetto, gli erbivori sono completamente nutriti in modo completamente naturale e puro.

VITAMINS

Il giusto dosaggio è fondamentale e deve anche essere semplice:

KG
MID MIX

MAXI MIX
MID MIX
Vitamin

250 g

500 g

1.000 g

1.500 g

2.000 g

2.500 g

8g
2g
¼

15 g
4g
½

30 g
6g
¾

45 g
8g
1

60 g
10 g
1½

75 g
12 g
2

La quantità dipende dal livello di attività dell‘animale. Dare un fieno di alta qualità e acqua fresca e tiepida ogni giorno.
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MAXI MIX

T

utto inizia con le varietà „MAXI-MIX„,
che sono il principale ingrediente
quando si desidera miscelare un
mangime strutturale completo. Oppure,
possiamo semplicemente somministrarli
insieme al fieno come uno spuntino
naturale.

Nuovo

Mix con

foglie di menta piperita
& fiori di camomilla

Mangime complementare per

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

Ingredienti:
Avena verde*, foglie di menta piperita (11%), plantago lanceolata, frumento verde*, equiseto, foglie di betulla, foglie di
echinacea, gambi di coriandolo, gambi di sedano, margherite, fiori di trifoglio pratense, fiori di camomilla (2%)
*solo foglie e gambi

450 g

N. articolo: 31021

EAN: 4018761310210
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Mix

con
foglie di lampone
& fiori di fiordaliso

Mix con

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Ingredienti:
Avena verde*, foglie di dente de leone, foglie di ortica, plantago lanceolata, foglie di lampone (8%), frumento verde*,
fiori di fiordaliso rosso (6%), fiori di fiordaliso azzurro (6%), gambi di prezzemolo, gambi di aneto
*solo foglie e gambi

Ingredienti:
Avena verde*, foglie di menta piperita, plantago lanceolata, frumento verde*, gambi di sedano, gambi di cerfoglio (6%),
foglie di lampone, fiori di malva (4%), gambi di spinaci, fiori di girasole
*solo foglie e gambi

450 g

450 g

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31011

EAN: 4018761310111

gambi di cerfoglio
& fiori di malva

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31001

EAN: 4018761310012
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MID MIX

Nuovo

S

ei fantastiche varietà „MID-MIX“:
sono il secondo componente
dell‘alimentazione strutturale completa.
Oppure, anche in questo caso, si possono
somministrare insieme al fieno come
uno spuntino quotidiano nella dieta
convenzionale.

Mix

con
Mix con
fiori di hibiscus &
margherite & fiori
gambi di prezzemolo di trifoglio pratense

con
equiseto & foglie
di menta piperita

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Ingredienti:
Foglie di ortica, gambi di prezzemolo (18%), gambi di aneto, foglie di menta piperita, foglie di dente de leone, calendula , foglie di echinacea, fiori di hibiscus (5%)

Ingredienti:
Fiori di rosa, fiori di trifoglio pratense (20%), fiori di fiordaliso rosso, petali dei fiori
di calendula, margherite (10%), fiori di girasole, fiori di fiordaliso rosa

Ingredienti:
Plantago lanceolata, foglie di dente de leone, foglie di menta piperita (25%),
equiseto (10%)

150 g

120 g

120 g

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31101

EAN: 4018761311019

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31111

EAN: 4018761311118

Mix

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31121

EAN: 4018761311217
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Mix

di
Mix di
plantago lanceolata foglie di ortica
& fiori di rosa
& fiori di fiordaliso

Mix di

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Ingredienti:
Plantago lanceolata (80%), fiori di rosa (20%)

Ingredienti:
Foglie di ortica (80%), fiori di fiordaliso rosso (20%)

Ingredienti:
Foglie di echinacea (88%), fiori di girasole (12%)

120 g

90 g

140 g

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31131

EAN: 4018761311316

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31141

EAN: 4018761311415

foglie di echinacea
& fiori di girasole

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

N. articolo: 31151

EAN: 4018761311514
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Vitamin

I

nostri „VITAMIN SNACKS“ sono ingredienti
fondamentali per una dieta completafatta
da più componenti strutturali. Essi infatti
riequilibrano in termini di vitamine e minerali
le eventuali carenze presenti in natura.

Nuovo

Multi-vitaminsnack

Vitamin Csnack

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Conigli nani adulti,
Cincillà & Degu
sottoforma di compresse

Porcellini d’India ADULTI
sottoforma di compresse

· Ideale da dare direttamente a
mano come spuntino vitaminico

· Extra Vitamina C

· Equilibrato al 100%

· Con vitamina A, E e D3

· Con minerali

· Con minerali

Ingredienti:
Farina di farro integrale, farro, residui della spremitura di mele, farina di riso, copertura biologica di pascoli permanenti,
amido di mais, inulina

Ingredienti:
Farina di farro integrale, farro, residui della spremitura di mele, farina di riso, copertura biologica di pascoli permanenti,
amido di mais, inulina

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 200.000 IE ∙ Vit. D3 14.000 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 1.200 mg ∙ rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 120 mg ∙ iodine as calcium iodate, anidro 18 mg ∙ ferro sotto forma di solfato di ferro(II)
monoidrato 1.000 mg ∙ zinco sotto forma di ossido di zinco 1.200 mg ∙ manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 800 mg ∙ selenio sotto forma di selenito di sodio 3,60 mg

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 180.000 IE ∙ Vit. D3 12.600 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 1.080 mg ∙ vit. C come monofosfato
ascorbico, sale monocalcio disodico 15.750 mg ∙ rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 108 mg ∙iodine
as calcium iodate, anidro 16,2 mg ∙ ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato 900 mg ∙ zinco sotto forma di
ossido di zinco 1.080 mg ∙ manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 720 mg ∙ selenio sotto forma di selenito
di sodio 3,24 mg

150 g

150 g

N. articolo: 32004

EAN: 4018761320042

N. articolo: 32005

EAN: 4018761320059
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VEGGIE &
PROTEIN

Nuovo

S

e vuoi ravvivare il pasto con
un po‘ di verdure o se vuoi
offrire una dose extra di proteine
vegetali...Benvenuto! Abbiamo
esattamente la scelta giusta per te!

Tomato
slices

Pumpkin
pieces

Sweet lupin
flakes

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Ingredienti:
Fettine di pomodoro essiccate

Ingredienti:
Pezzi di zucca essiccati

Ingredienti:
Fiocchi di lupino dolce, Lupini dolci naturali, macinati e laminati

Componenti analitiche:
Fibre grezze 11 % · Amido 1 %

Componenti analitiche:
Fibre grezze 7 % · Amido 3 %

Componenti analitiche:
Proteine grezze 38 %

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

35 g

N. articolo: 32001

EAN: 4018761320011

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

80 g

N. articolo: 32002

EAN: 4018761320028

Conigli nani,
Porcellini d’India,
Cincillà & Degu

140 g

N. articolo: 32003

EAN: 4018761320035

Fieno

Il fieno è il più importante elemento di
base per i piccoli mammiferi. Gli erbivori
in particolare hanno bisogno di una grande
porzione di fieno ogni giorno. La qualità di
fieno è molto varia... e il nostro ruolo è
quello di assicurare il fieno più gustoso e
di più alta qualità possibile. Prestiamo
moltissima attenzione alla biodiversità,
alla tempistica di falciatura, alla delicata
asciugatura e all‘impacchettamento fatto a
mano. E‘ così che possiamo garantire la
più alta qualità del fieno in ogni stelo.
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Fieno proveniente
da prati naturali
non trattati
La storia del fieno
E‘ il fieno più naturale che si possa immaginare.
Proviene ovviamente da aree naturali protette:
non trattate con fertilizzanti o pesticidi, e che
sono quindi la sede di una varietà di piante ed
erbe che nessun prato ordinario può avere. Ma
anche i prati nelle aree protette devono essere
falciati, al fine di mantenere la biodiversità presente e per renderli attraenti per gli animali.

Tutto questo fa parte della sostenibilità dell‘
attività di bunnyNature. Falciamo i prati nelle
aree naturali protette affinchè gli animali selvatici
continuino a trovare un‘enorme biodiversità e
così facendo otteniamo un fieno dalla qualità,
composizione e struttura unica.

Fresh-Bag per fieno
opaco–protetto naturalmente

F inestra per la visione
del prodotto

Confezione in
carta opaca

pacRaccolto ed im
o
an
m
a
to
chetta

Fori per
la corretta
circolazione
dell‘aria

Informazioni sulla
protezione attiva naturale

L a storia del fieno
e della sua raccolta
chiaramente
spiegata
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Dal prato al sacchetto...

Prati permanenti
non trattati
La varietà di piante è la caratteristica principale dei nostri prati permanenti
non trattati, ed è molto apprezzata dagli animali. Tutti i nostri prati non
sono stati contaminati da alcun fertilizzante o pesticida.

Falciato per
preservare la biodiversità delle piante
Una regolare falciatura è necessaria per preservare la biodiversità delle
piante; se ciò non viene fatto tende a generarsi una monocultura. Solo poche
specie di piante, quelle più forti nascerebbero provocando la perdita della
biodiversità e pertanto il campo diverrebbe inattrattivo e gli animali perde
rebbero la loro fonte di cibo. Per questa ragione prestiamo molta attenzione
alla cura dei prati e dei campi affinché l‘habitat continui a rimanere inconta
minato ed una fonte di cibo per gli animali.
I campi non vengono tagliati e raccolti prima della metà di giugno per non
recare disturbo agli animali. la fase di raccolta e la cura dei prati viene
verificata da esperti che approvano ufficialmente la falciatura.

CO2-asciugato
naturalmente ad
aria tiepida
Dopo la raccolta, il fieno - compresso in balle - viene assoggettato ad un
processo di miglioramento. Il fieno viene gentilmente asciugato con aria
tiepida mediante una procedura senza emissioni di CO2. Mediante questa
procedura, il colore, la varietà di gusto e le parti più delicate delle piante
vengono garantite. Questa procedura è unica!

Raccolto ed
impacchettato a
mano in confezioni
Il fatto che il prodotto venga raccolto ed impacchettato a mano è molto
importante. Il fieno è attentamente selezionato e inserito nelle buste di carta
ponendo attenzione a selezionare tutte le migliori parti del raccolto e gli steli
più lunghi e croccanti.
Anche la confezione è speciale. Una piccola finestra permette di vedere il
fantastico fieno all‘interno, così da poterne percepire la qualità. La confezione
preserva inoltre il prodotto dallo schiarimento e i piccoli fori laterali
permettono un ottimale circolazione dell‘aria. Il fieno è perfettamente protetto
e ciò garantisce la qualità nel tempo.
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Nature

con fiori
di campo

con verdura
biologica

Mangime semplice per

Fieno misto per

Fieno misto per

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

Componenti analitiche:
Proteine grezze 8% · Fibre grezze 26%

Ingredienti:
Fieno proveniente da prati naturali non trattati, fiori di camomilla,
calendula, margherite (fiori 3%)

Ingredienti:
Fieno proveniente da prati naturali non trattati, carote*, pomodori*, sedano*
(verdure 8%) *da coltivazioni biologiche controllate DE-ÖKO-001

600 g
2 kg

N. articolo: 14206
N. articolo: 14212

EAN: 4018761142064
EAN: 4018761142125

250 g

N. articolo: 14221

EAN: 4018761142217

250 g

N. articolo: 14222 EAN: 4018761142224
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con pezzetti di con foglie di
mele biologiche tarassaco
Fieno misto per

Fieno misto per

con camole
della farina
Fieno misto per

conigli nani 
& roditori

conigli nani
& roditori

criceti, criceti nani,
gerbilli, topolini
da compagnia
& ratti

Ingredienti:
Fieno proveniente da prati naturali non trattati, con parti delle mele* 10%
*da coltivazioni biologiche controllate DE-ÖKO-001

Ingredienti:
Fieno proveniente da prati naturali non trattati, foglie di dente de leone 3%

Ingredienti:
Fieno proveniente da prati naturali non trattati, camole della farina 2%

(tranne criceti nani & degu)

250 g

N. articolo: 14223

EAN: 4018761142231

250 g

N. articolo: 14224

EAN: 4018761142248

250 g

N. articolo: 14225

EAN: 4018761142255
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Fieno Fresco

I

l fieno è l‘alimentazione basilare per molti animali. La percentuale di fieno
contenuta nel menù dei nostri piccoli amici è molto alta e la sua qualità
è fondamentale. Il fieno è assolutamente decisivo per garantire una dieta
bilanciata e per rispettare il fabbisogno nutrizionale dell‘animale.
bunny FreshGrass Hay garantisce la maggiore qualità con la più ricca
biodiversità di piante.

Origine, qualità e lavorazione

FrischGras

Fre

sh

Gr

ass

Hay

La varietà di piante, la lavorazione e la struttura
delle fibre sono fondamentali per un fieno premium. Le nostre elevate esigenze qualitative sono
applicate costantemente ai nostri prodotti.
Facciamo in modo che il nostro fieno fornisca
il massimo gusto e i più alti nutrienti ai nostri
animali attraverso una vasta biodiversità di piante
che utilizziamo. Per garantire che la qualità del
nostro fieno non venga persa durante il raccolto
e l‘imbustamento, utilizziamo solamente fieno
asciugato lentamente e con cura. In questo
modo evitiamo contaminazioni e il fieno rimane
naturale, come appena raccolto, senza perdita
di preziose vitamine.

E poiché il fieno deve essere ricco di fibre,
povero di polveri e croccante, solamente questa
qualità di fieno finisce nei nostri sacchetti. Tutto
ciò poiché per ottimizzare l‘abrasione dei denti
e garantire un sano sistema digerente sono
necessari gambi croccanti e un contenuto di fibre
ottimale. Le polveri vengono accuratamente setacciati per evitare problemi alle vie respiratorie
ed agli occhi degli animali.
Assicuriamo un fieno di indiscutibile qualità per il
benessere degli animali.
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Natura pura
varietà di piante
naturale
Phleum pratense, festuca pratense,
alopecurus pratense, lolium pratense, festuca
rossa, poa annua, agrostis, dactilis glomerata, festuca rossa, lolium pratense, dente
di leone, potentilla anserina, ceratophillum,
achillea millefoglie, plantago lanceolata,
quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus
botanica

Mangime semplice per

conigli NANI
& roditori

delicata essiccazione
al coperto

Componenti analitiche:
Proteine grezze 12% · Fibre grezze 23%

ricco di fibre,
croccante & a basso
contenuto di polvere

750 g N. articolo: 71115 EAN: 4018761711154
3 kg N. articolo: 71117 EAN: 4018761711178
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Mele

Fiori

Verdure

Fieno misto per

Fieno misto per

Fieno misto per

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

Ingredienti:
Fieno, mele 10%

Ingredienti:
Fieno, fiori di malva, calendula, fiori di rosa, fiori di camomilla (fiori 1,5%)

Ingredienti:
Fieno, barbabietola, paprica, pastinaca (verdure 6%)

500 g

500 g N. articolo: 14018

(tranne criceti nani & degu)

500 g

N. articolo: 14010

EAN: 4018761140107

N. articolo: 14020 EAN: 4018761140206

EAN: 4018761140183
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Rosa canina

Camomilla

Carote

Fieno misto per

Fieno misto per

Fieno misto per

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

Ingredienti:
Fieno, rosa canina 5%

Ingredienti:
Fieno, fiori di camomilla 6%

Ingredienti:
Fieno, carote 10%

500 g N. articolo: 14016

EAN: 4018761140169

500 g N. articolo: 14014

EAN: 4018761140145

500 g N. articolo: 14012

EAN: 4018761140121

HealthFood

& Care

Ci saranno sempre situazioni nella vita che
preoccupano sia gli animali domestici che i loro
proprietari; malessere generale, un sistema
immunitario instabile, situazioni di stress, un
cambiamento di manto, irritazioni della pelle ...
Per fortuna, non è sempre necessario preoccuparsi.
Spesso tutto ciò che serve sono i prodotti funzionali
giusti per la cura della propria situazione.
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HealthFood

L

a nutrizione incide direttamente sul benessere dell‘animale. Gli elementi
naturali possono essere utili in caso di problemi di salute. Oppure ancora
meglio possono avere un effetto di profilassi.

Mix di fiocchi energetici
di prezzemolo

Fiocchi di riso &
verdure

Mangime

Dieta

in caso di inappetenza o in caso di
maggior fabbisogno di energia
per conigli nani & roditori

in caso di problemi di digestione
per conigli nani & roditori

fiocchi di orzo precotto
con prezzemolo
p.es. in caso di inappetenza
e dimagrimento dovuti
all‘alimentazione e per
animali schizzinosi.

riso precotto con
carote, porri e piselli
Ideale all‘insorgere di
problemi gastrointestinali
dovuti all‘alimentazione.

Orzo precotto (92%)

Riso & Verdure

energetico ad azione rapida

è facilmente digeribile

Prezzemolo (8%)

Riso & Verdure

ha un effetto calmante &
regolante

stimolanti in caso di
inappetenza

Ingredienti:
Fiocchi d’orzo (92%), steli di prezzemolo (8%)

Ingredienti:
Fiocchi di riso (91%), fiocchi di piselli, fiocchi di carote, porri (verdure 9%)
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 6.000 IE ∙ Vit. D3 800 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 40 mg ∙ rame sotto forma di pentaidrato-solfato
di rame(ii) 7,2 mg ∙ iodio come ioduro di potassio 0,4 mg ∙ ferro sotto forma di solfato di ferro(ii) monoidrato 45 mg ∙
zinco come solfato di zinco, monoidrato 43 mg ∙ manganese sotto forma di ossido di manganese(ii) 19 mg ∙ selenio
sotto forma di selenito di sodio 0,08 mg

100 g N. articolo: 12518
2.5 kg* N. articolo: 12519

EAN: 4018761125180
EAN: 4018761125197

*Fabbisogno proprio

80 g
2.5 kg*

N. articolo: 12514
N. articolo: 12513

EAN: 4018761125142
EAN: 4018761125135

*Fabbisogno proprio
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proFIT balance
proFIT balance
erbivori

proFIT balance
granivori

Mangime complementare per conigli,
porcellini d’India, cincillà & degu

Mangime complementare per criceti, criceti nani,
topolini da compagnia, gerbilli & ratti

situazioni di stress

situazioni di stress

come aiuto in situazioni di stress
· Nuovo ambiente · Socializzazione con un nuovo partner
· Cambio del pelo · Cambio della stagione · Cambio della
temperatura · Passaggio da una vita al chiuso ad una all‘esterno
Queste situazioni di stress colpiscono lo stomaco e l‘intestino o si
ripercuotono sugli animali in vari altri modi. Gli ingredienti di
proFIT Balance aiutano laddove è necessario:
Glicemia-BALANCE

Hair-BALANCE

Intestino-BALANCE

Vitamina-BALANCE

Inulin regola il
tasso glicemico

Lievito di birra & trebbie
di birra favoriscono una pelle,
pelo e artigli sani

Inulina & camomilla hanno un
effetto positivo e calmante

L‘equilibrato contenuto
vitaminico rinforza il sistema
immunitario

Ingredienti:
Crusca d’avena, residui della spremitura di carota, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di girasole,
residui della spremitura di frutta, crusca e sfogliatura di lino, trebbie di birra*, carruba, lievito di birra*, fiori di camomilla
(1%), carbonato di calcio, cicoria in polvere (0,6% inulina)
(*totale 4%)

Ingredienti:
Avena, orzo, crusca e sfogliatura di frumento, crusca e sfogliatura di girasole, frumento, mais, erba medica, carbonato di
calcio, trebbie di birra*, semi di lino, residui della spremitura di carota, lievito di birra*, cicoria in polvere (1,2% inulina),
fiori di camomilla (1%), carruba
(*totale 4%)

Componenti analitiche:
Proteine grezze 12,5% · oli e grassi grezzi 2,9% · fibre grezze 18,5% · cenere grezza 6,4% · calcio 0,6% · Fosforo 0,4%

Componenti analitiche:
Proteine grezze 14,5% · oli e grassi grezzi 4,3% · fibre grezze 9% · cenere grezza 6% · calcio 1,3% · fosforo 0,5%

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 ∙ iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 18.000 IE ∙ Vit. D3 1.260 IE ∙ Vit. e / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 108 mg ∙ rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(ii) 10,8 mg ∙ iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 1,6 mg ∙ ferro sotto forma di solfato
di ferro(ii) monoidrato 90 mg ∙ zinco sotto forma di ossido di zinco 108 mg ∙ manganese sotto forma di ossido di
manganese(ii) 72 mg ∙ selenio sotto forma di selenito di sodio 0,32 mg

150 g
400 g
2.5 kg*

150 g
2.5 kg*

N. articolo: 12504
N. articolo: 12508
N. articolo: 12503

EAN: 4018761125043
EAN: 4018761125081
EAN: 4018761125036

*Fabbisogno proprio

N. articolo: 12502
N. articolo: 12510

EAN: 4018761125029
EAN: 4018761125104

*Fabbisogno proprio
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tasty Water

L

‘acqua è un elemento fondamentale per
gli esseri viventi- sia per l‘uomo che per gli
animali. Purtroppo esistono però alcuni piccoli
animali che sono poco propensi a bere acqua,
e ciò può generare problemi di salute.

tasty Water fornisce una soluzione a queste
problematiche ed è disponibile in due fragranze.
Questo prodotto motiva gli animali poco
propensi a bere fornendo una profumazione
ed un aroma all‘acqua particolarmente invitante
per gli animali.

Menta

Finocchio

Additivi

Additivi

Ingredienti:
Saccarosio, olio di menta

Ingredienti:
Saccarosio, olio di finocchio

10 g

10 g

per conigli nani & roditori
per favorire l’assuzione di acqua

tasty

Water

N. articolo: 12100 EAN: 4018761126002

per conigli nani & roditori
per favorire l’assuzione di acqua

N. articolo: 12101

EAN: 4018761126019
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Care

CareGel

S

fortunatamente l‘irritazione della pelle è una
situazione abbastanza comune e chiunque
abbia un animale domestico ne è consapevole.
Ma cosa possiamo fare? Il nuovo CareGel utilizza
il potere naturale del pino per fornire un sollievo
dolce e di sicuro effetto.

CareGel

per pelle & zampe irritate

delicata cura naturale degli animali con estratto di pino massello
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

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

100 ml

N. articolo: 12030

EAN: 4018761120307

Uno snack somministrato al momento giusto
rappresenta una piacevole alternativa alla
normale dieta. Ma è importante non perdere
l‘attenzione da ciò che normalmente il tuo
amico mangerebbe in natura. Gli snack non
devono necessariamente contenere zucchero,
miele o altri ingredienti non salutari. Una
fine selezione di materie prime e componenti
di altà qualità che garantiscano sia un
gusto ottimo che una sana dieta è cio che
è necessario.

Snacks
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Enjoy Nature

per conigli NANI,
porcellini d’India,
cincillà & degu
l
Snack a co
es
fieno fr
te
con den e
di leon

16 diverse piante verdi - ricche di fibre grezze, con una
porzione extra di dente di leone e ideali per animali/
proprietari allergici al fieno.

E

njoy Nature? Ovviamente! Chiunque pensa che
gli spuntini gustosi debbano includere zuccheri,
miele o altri componenti nocivi non ha ovviamente mai provato i nostri fantastici prodotti.
Enjoy Nature rappresenta un gusto naturale puro in
tutto e per tutto. L‘ampia varietà di ricette ecciterà sia
gli animali domestici che proprietari. Chi non vorrebbe fornire al proprio piccolo amico un gustoso snack
che sia anche sano ...

100% naturale
senza zucchero
senza additivi
senza esaltatori di sapidità

Ingredienti: Lolium pratense, alopecurus pratense, festuca pratense, avena altissima, festuca rossa, poa annua, phleum pratense, agrostis, foglie di dente de leone
(almeno 4%), potentilla anserina, ceratophillum, foglie di achillea, plantago lanceolata, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica
La composizione a base di erbe è soggetta a fluttuazioni naturali.
Componenti analitiche: Proteine grezze 12% · fibre grezze 22%
450 g N. articolo: 18140

EAN: 4018761181407

lie
Meravigto
dell‘or
,
verdure
Mix di foglie
fiori e

L’animale che trova nella sua ciotola una varietà così
grande di ingredienti naturali può ritenersi fortunato.
Verdure ricche di vitamine, squisiti fiori e foglie saranno
l’highlight.
Ingredienti: Carote, radice di prezzemolo, radici di cicoria, sedano, rosa canina,
foglie di betulla, fiori di fiordaliso, calendula, foglie di ribes, primula, fiori di rosa
(verdure 87%, fiori 7%, foglie 6%)
35 g

N. articolo: 18011

EAN: 4018761180110

senza conservanti
senza coloranti

per conigli NANI
& roditori

tranne criceti nani & degu
(la prevenzione del diabete)

nia
Macedo
a
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Mix di frnane
ba

Lo snack preferito dai conigli! Un mix colorato di gustosa
frutta. Ideale come spuntino.
Ingredienti: Uva passa, pere, mele, albicocche, banane (7%), bacche di sambuco,
olio di semi di cotone, farina di riso
100 g N. articolo: 18243

EAN: 4018761182435
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per conigli nani & roditori
Snack
co
prebioti

re di
Il piace iare
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c
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Piccolin

ini di
Bastonc bur
topinam
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con verd

Con il legno di melo offrite ai vostri animali un mera vig
lioso diversivo. Attività e cura dentale sono già due ottimi
argomenti per viziare i vostri beniamini con questo snack.

L’inulina è ideale per la flora intestinale ed è contenuta
abbondantemente nel topinambur. Ecco come fare uno
spuntino dagli effetti salutari.

Componenti analitiche: Fibre grezze 40%

Componenti analitiche: Fibre grezze 16%

220 g N. articolo: 18138

45 g

EAN: 4018761181384

i
Boccon
naturali

N. articolo: 18087

EAN: 4018761180875

Pic-Pic-Piccolinis!! Se i vostri animali potessero parlare,
ordinerebbero i Piccolinis. Hanno esattamente la dimensione giusta per uno spuntino fra i pasti. Sono composti
da ortaggi ricchi di vitamine e sono gustosissimi.
Ingredienti: Pastinaca, carote, piselli, farina di semi di carrube (verdure 96%)
90 g

Mix di n
co
verdure tole
ie
barbab

ca
con zuc

Le radici di dente di leone non solo incentivano l’attività
masticatoria ma sono molto preziose anche per la salute.
Oltre a contenere sostanze amare, amminoacidi, minerali,
oligoelementi come rame e zinco, sono ricche di vitamina B, C ed E. Solo la migliore qualità per i vostri animali.

EAN: 4018761184910

Vitamin
izzante

ure
Le verd ite
prefer

i dente
Radici d one
di le

N. articolo: 18491

E’ un mix fantastico che contiene tutte le tipologie di
verdura amate dagli animali. Lo squisito sapore di zucca
dona una nota particolare. Questo mix è inoltre ideale
per il benessere dei vostri beniamini.

Le vitamine sono essenziali. E con questo mix, agli
animali ne viene somministrata una porzione extra. In
questo prodotto è particolarmente importante la barbabietola con il suo alto contenuto di vitamina B.

Componenti analitiche: Fibre grezze 5%

Ingredienti: Pastinaca, radici di cicoria, paprica, zucca (15%), broccoli, steli di
prezzemolo

Ingredienti: Barbabietola (20%), sedano, carote, radice di prezzemolo, zucchini,
pomodoro

150 g

50 g

N. articolo: 18136

EAN: 4018761181360

N. articolo: 18067

EAN: 4018761180672

50 g

N. articolo: 18063

EAN: 4018761180639

per criceti, criceti nani,
Topolini da compagnia, gerbilli & ratti
atici
I 13 selv

k
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Un concentrato di forza! La miscela di semi - in primo
luogo il grano saraceno - contiene preziose proteine. Da
non dimenticare le gustose camole della farina. Un mix
da leccarsi i baffi.

Abbondanza è la parola d’ordine - e di questo abbiamo
tenuto conto per il nostro mix. La confezione contiene
addirittura 13 squisiti componenti naturali e salutari!
Nessuno potrà resistervi.

E’ la nocciola che fa la differenza! Dona a questo pregiato mix di semi, verdure e fiori una nota particolare.
La nocciola non è solo molto amata dagli animali ma è
anche essenziale per la salute (p.es. vitamine e proteine).

Ingredienti: Grano saraceno, cardo, fiocchi di riso, barbabietola, fagioli indiani,
sesamo, camole della farina (3%), cardus acanthoides, fiori di rosa, fiori di hibiscus,
calendula

Ingredienti: Sfoglie di avena, cardo, carote, pastinaca, camole della farina, dente di
leone, erba medica, foglie di achillea, plantago lanceolata, barbabietola, calendula,
fiori di camomilla, fiori di rosa

Ingredienti: Cardo, fiocchi di riso, semi di canapa, sfoglie di avena, pastinaca,
carote, nocciola (5%), Barbabietola, camole della farina, fiori di rosa, calendula
(semi 70%)

80 g

75 g

N. articolo: 18295

EAN: 4018761182954

cini
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criceti & Co. - Con una porzione aggiuntiva di camole della farina e ortaggi ricchi di vitamine, la festa può iniziare!
Ingredienti: Sesamo, grano saraceno, pastinaca, carote, fagioli indiani, farina di
semi di carrube, camole della farina (2%) (verdure 40%)
N. articolo: 18487

EAN: 4018761183036

in
Camole ta
is
v
a
ll
be

e
con larv a &
rin
della fa ure
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75 g

N. articolo: 18303

EAN: 4018761184873

Che contiene camole si vede a occhio nudo. E per la
precisione la camola della farina, amata da tutti gli
animali granivori.
Componenti analitiche: Proteine grezze 52% · Oli e grassi grezzi 32%
35 g

N. articolo: 18307

EAN: 4018761183074

80 g

N. articolo: 18299

EAN: 4018761182992
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My little Sweetheart

S

ono così carini i biscotti My little Sweetheart. Il nome
parla da solo, e i piccoli biscotti a forma di cuore
saranno un successo per i nostri animali e per i padroni.
Il packaging accattivante che mostra ed esalta i biscotti
trasformerà questi prodotti in qualcosa di speciale.

Dente di Leone
Mangime complementare per

conigli NANI
& roditori
Per quale ragione i nostri amici mangiano con tanta passione
i biscottini My little Sweetheart? - Tutti i piccoli mammiferi li amano
moltissimo. bunny ha sempre un prodotto studiato al meglio per
i nostri piccoli roditori. Questi biscotti contengono un ottimale
contenuto di inulina, come i popolari Crunchy Cracker.
My little Sweetheart sono particolarmente raccomandati per
i piccoli roditori e permettono di fornirgli direttamente il cibo dalla
propria mano, grazie alla loro piccola dimensione. Attraverso
questi biscotti potrete stabilire un contatto anche con gli animali
più timidi.

My little

Sweetheart

Proprio una delizia... questo gustoso biscottino al
dente di leone è un’esplosione totale di sapori per
i nostri piccoli amici! Perfetto come spuntino tra i
pasti o semplicemente ideale come premio.
Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
dente di leone (5%), crusca d’avena, ligneocellulosa, carbonato di calcio,
cicoria in polvere (0,5% inulina)

30 g

N. articolo: 11700

EAN: 4018761117000
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Anice-finocchio Frutti di bosco

Camole
della farina

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

conigli NANI
& roditori

conigli NANI,
porcellini d’India,
cincillà, criceti,
Topolini da
compagnia,
gerbilli & ratti

criceti, criceti
nani, Topolini
da compagnia,
gerbilli & ratti

Una combinazione di sapori davvero fantastica:
anice & finocchio! Uno snack amato da tutti e
consumato in un attimo. Insuperabile come premio
e snack tra i pasti!

Viziamoli un po’! Ricca composizione di pregiati
frutti di bosco con un aroma unico. Il top degli
snack da gustare tra i pasti.

Una cosa è certa: le camole della farina sono
proprio il massimo! I nostri piccoli amici ne vanno
ghiotti e ce li strappano letteralmente dalle mani.
My little Sweetheart con camole della farina ha la
giusta dimensione dello snack per criceti & co ...

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, anice (1,5%), finocchio (1,5%), carbonato di
calcio, cicoria in polvere (0,5% inulina)

30 g

N. articolo: 11701

EAN: 4018761117017

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, rosa canina (2%), bacche di sambuco (1%),
fiori di hibiscus (1%), carbonato di calcio, cicoria in polvere (0,5% inulina)

30 g

N. articolo: 11702

EAN: 4018761117024

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, camole della farina (1%), carbonato di calcio,
cicoria in polvere (0,5% inulina)

30 g

N. articolo: 11703

EAN: 4018761117031

68 | Snacks Crunchy Cracker

CRUNCHY Cracker

L

a linea Crunchy Cracker viente presentata con un design
completamente nuovo, pur mantenendo l‘ormai bilanciata
e perfetta ricetta. Non soltanto il gusto è spettacolare ma
attirerà l‘attenzione su di se grazie al packaging.

Sudamerica
Mangime complementare per

porcellini d’India,
cincillà & degu
... contenere preziosa inulina. L‘inulina regola i livelli di zuccheri
nel sangue portandoli ad un livello corretto. Crunchy Cracker croccante e sano, con alto grado di gustosità.

Snacks convenzionali
• Rapido incremento del
livello di glucosio nel
sangue
• Spuntini non salutari
• Rischio di accumulo
di grassi

tempo di consumo(h)

la soluzione …
ammontare di glucosio nel sangue

ammontare di glucosio nel sangue

il problema

Crunchy Cracker + Inulina
• L‘inulina favorisce la regolazione
del livello di zuccheri nel sangue
• No spuntini non salutari
• Favorisce il benessere intestinale

CRUNCHY Cracker

tempo di consumo(h)

4% Bacche di aro
1% Amaranto
1% Quinoa
0,5% Inulina

nia

Progettato per i vostri animali domestici provenienti
dal Sudamerica. Questo biscotto croccante contente piante sudamericane ricorda ai vostri amici
l’aria di casa.
Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
residui della spremitura di bacche di aronia (4%), crusca d’avena, ligneocellu
losa, quinoa (1%), amaranto (1%), carbonato di calcio, cicoria in polvere
(0,5% inulina)

50 g

N. articolo: 11651

EAN: 4018761116515
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Larve e
formaggio

Barbabietola

Carota

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

criceti, criceti
nani, Topolini
da compagnia,
gerbilli & ratti

1% Camole della
1% Formaggio
0,5% Inulina

conigli NANI
& roditori

12% Barbabietol
0,5% Inulina

farina

conigli NANI
& roditori

a

7% Carota
0,5% Inulina

Semplicemente delizioso: larve della farina + una
combinazione di formaggi in un biscotto croccante.
Esattamente ciò che eccita il nostro piccolo amico.

Il biscotto croccante, crunchy con aroma finementeterroso e speziato. Una combinazione gustosa per
i nostri cari animali.

Un gusto fantastico e molto amato dall’animale: la
carota. Finalmente, in combinazione con un biscotto
croccante. Aumenta l’entusiasmo dell’animale.

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, camole della farina (1%), formaggio (1%),
carbonato di calcio, cicoria in polvere (0,5% inulina).

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, barbabietola (12%), residui della spremitura di frutta, crusca d’avena, ligneocellulosa, carbonato di calcio,
cicoria in polvere (0,5% inulina).

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
carota (7%), crusca d’avena, ligneocellulosa, barbabietola, carbonato di calcio,
cicoria in polvere (0,5% inulina).

50 g

50 g

50 g

N. articolo: 11646

EAN: 4018761116461

N. articolo: 11616

EAN: 4018761116164

N. articolo: 11606

EAN: 4018761116065
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Prezzemolo

Erbe

Frutta

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

conigli NANI
& roditori

conigli NANI
& roditori

10% Prezzemolo
0,5% Inulina

Qual’è il biscotto delicatamente speziato e
croccante? Esattamente: il biscotto croccante
al gusto di prezzemolo. Il miglior biscotto per il
nostro piccolo amico
Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, prezzemolo (10%), residui della
spremitura di frutta, crusca d’avena, ligneocellulosa, carbonato di calcio, cicoria in polvere (0,5% inulina).

50 g

N. articolo: 11621

EAN: 4018761116218

conigli NANI,
porcellini d’India,
cincillà, criceti,
Topolini da
compagnia,
gerbilli & ratti

8% Frutta
0,5% Inulina

6% Erbe
0,5% Inulina

Erbe aromatiche meravigliosamente fragranti e
croccanti. Esattamene come uno snack dovrebbe
essere!

La selezione di frutta squisita rende questi biscotti
così croccanti e gustosi da lasciare l’acquolina in
bocca.

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, timo, rosmarino, melissa, foglie di menta
piperita, carbonato di calcio, cicoria in polvere (0,5% inulina). (Erbe 6%)

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, biancospino, spino nero, rosa canina, buccia di
arancia, fiori di hibiscus, carbonato di calcio, bacche di sambuco, anice, cicoria
in polvere (0,5% inulina). (Frutta 8%)

50 g

50 g

N. articolo: 11641

EAN: 4018761116416

N. articolo: 11626

EAN: 4018761116263

Snacks Crunchy Cracker | 71

Mele

Pera

Banana

Mangime complementare per

Mangime complementare per

Mangime complementare per

conigli NANI,
porcellini d’India,
cincillà, criceti,
Topolini da
compagnia,
gerbilli & ratti

conigli NANI,
porcellini d’India,
cincillà, criceti,
Topolini da
compagnia,
gerbilli & ratti

5% Mele
0,5% Inulina

Semplicemente irresistibile! Contiene tutto ciò che
rende delizioso uno spuntino: fresco, fruttato e
delizioso. Dategli un morso!

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di
frutta, mele (5%), crusca d’avena, ligneocellulosa, carbonato di calcio, cicoria
in polvere (0,5% inulina).

Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di
frutta, pera (5%), crusca d’avena, ligneocellulosa, carbonato di calcio, cicoria
in polvere (0,5% inulina).

50 g

50 g

EAN: 4018761116119

2% Banana
0,5% Inulina

5% Pera
0,5% Inulina

Fantastico! Ha molti fan per il suo gusto raffinato
alla mela. Ora se ne aggiungeranno molti altri per
il biscotto croccante!

N. articolo: 11611

conigli NANI,
porcellini d’India,
cincillà, criceti,
Topolini da
compagnia,
gerbilli & ratti

N. articolo: 11631

EAN: 4018761116317

Questi snack fanno battere il cuore! Il gusto dolce
della banana combinato con un biscotto croccante.
Ingredienti: Farro, cruschello di avena, riso, residui della spremitura di frutta,
crusca d’avena, ligneocellulosa, banana (2%), carbonato di calcio, cicoria in
polvere (0,5% inulina).

50 g

N. articolo: 11636

EAN: 4018761116362

INTERACTIVE

Circa l‘80% dei piccoli mammiferi tenuti come
animali domestici soffrono di noia! E‘ terribile!
Eppure è veramente divertente giocare con il proprio
animale e ciò lo rende più equilibrato e fiducioso.
Il legame tra il proprietario e l‘animale domestico
è rafforzato e tutti sono felici! Come possiamo farlo?
La soluzione è nei prodotti bunnyInteractive!

74 | INTERACTIVE

Chiunque ama gli
animali è felice.
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E gli animali sono felici quando si sentono amati,
nutriti con una dieta che sia approrpiata alla propria
specie e occupati con giochi e svaghi.
Molti piccoli mammiferi soffrono di noia. Sono sotto-stimolati o semplicemente non sono tenuti
occupati. Anche in natura gli animali sono attivi, amano cercare il cibo - anche se in molte parti
dell‘anno è molto difficile trovare il cibo e richiede una lunga ricerca. Gli animali usano normalmente i propri sensi, molti dei quali non vengono più usati quando vivono in famiglia..
Gli animali annoiati spesso mostrano
problemi comportamentali
• Si leccano la pelliccia
• Aggressività
• Mancanza di fiducia
• Noia

I prodotti bunnyInteractive offrono
delle opportunità
• Intensificare il contatto e la fiducia tra
il proprietario ed il suo piccolo amico
• Rendere l‘animale felice e più equilibrato, affinché la vita in famiglia sia
più piacevole e divertente

L‘utilizzo dei prodotti bunnyInteractive
genera i seguenti benefici:
• Rafforzare il legame
• Rafforzare il legame tra padrone
e animale
• Aumentare la fiducia
• Favorisce una sana stimolazione
mentale e fisica
• Riduce lo stress e la paura
• Favorisce lo sviluppo dell‘intelligenza

Molte persone desiderano tenere i loro piccoli amici utilmente occupati
ma non sanno come. I prodotti presenti nel range bunnyInteractive offrono
numerose alternative:
PRODOTTI
LEVEL 1

PRODOTTI
LEVEL 2

Il padrone non è coinvolto attiva
Il padrone è coinvolto attivamente.
mente, gli animali domestici sono
Per esempio, deve nascondere uno
impegnati con utili accessori e giochi. snack nello Snufflemat, osservare
l‘attività del suo piccolo mammifero e incrementare il contatto con
l‘animale. I prodotti Level 2 sono
generalmente utilizzati sotto la supervisione del padrone.

• Back to the ROOTS
• Hay Active Snack
• DiggingBox

• Snufflemat

Il portafoglio prodotti include alternative per ogni bisogno ed anche opzioni
avanzate per aumentare la fiducia tra animale e padrone.

PRODOTTI
LEVEL 3
Il padrone è coinvolto in modo molto
attivo. Le relazioni tra l‘animale ed
il padrone sono intensificate quanto
più possibile, per esempio inseg
nando particolari e specifici esercizi.

• Crispy Snack
• Training Cards

76 | INTERACTIVE DiggingBox

DiggingBox

Scavare, scavare, scavare - è l‘occupazione
preferita e più naturale di un coniglio!

E

questo è esattamente quello che fanno
nella nostra spaziosa DiggingBox! Qui
possono soddisfare le proprie esigenze
e desideri e semplicemente „essere conigli“ senza sporcare tutta la zona. Lo DiggingBox
è adatta a tutti i piccoli mammiferi che
soprattutto amano scavare..
E subito chiaro:
La scatola per scavare è il nuovo
luogo preferito dei conigli!

DiggingBox

per il massimo
divertimento di scavare
conigli nani
& roditori
per

DiggingBox

La DiggingBox è realizzata in legno di betulla e il suo sistema di montaggio
semplice ne permette l’assemblaggio in pochi secondi. Le dimensioni - 50 x
39 x 19,5 cm - sono state scelte per permettere al vostro animale domestico di
scavare via il contenuto e soddisfare i suoi desideri di gioco senza sporcare
tutta l’area circostante. Ciò permette di collocare la scatola all’interno della
gabbia.
50 x 39 x 19.5 cm

N. articolo: 17018

EAN: 4018761170180
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DiggingFun

B

DiggingFun

asta svuotare il sacchetto del DiggingFun – Sand-Mix di bunnyNature nella
DiggingBox e il vostro animale domestico può iniziare a giocare e divertirsi.
Il vostro animale domestico rotolerà per la
cura del proprio manto o spingerà diligentemente la sabbia da un angolo all‘altro
per creare un ambiente confortevole dove
rilassarsi.

Sand-Mix

conigli NANI
& roditori
per

che amano scavare

DiggingFun
Sand-Mix

Stimola il
comportamento
naturale

Miscela
di sabbia
mista

Piacevole
per le zampe

La miscela di sabbia ideale per permterre all’animale di scavare a lungo e divertirsi. La sua texture e la bassa umidità residua ne fanno il miglior prodotto
per scavare. Testato da bunny e raccomandato per i conigli, soddisfa i più
elevati standard di qualità.

9.7 kg

N. articolo: 17019

EAN: 4018761170197

Raccomandato
per i conigli

Bella e fresca
in Estate
testata
da bunny
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Snufflemat

Snufflemat

RICERCA - GIOCA - MANGIA

L

e cose che trovi da solo sono due volte
più buone e più divertenti! Usare l‘olfatto
alla ricerca del cibo è un comportamento
naturale per gli animali e comporta un
lavoro straordinario e tanta concentrazione.
Con i nostri Snufflemats, la ricerca è
davvero emozionante e mantiene i conigli
e gli altri roditori utilmente occupati. La noia
diviene una cosa del passato. E la cosa
migliore è che con il passare del tempo
giocare insieme rafforza il legame tra
l‘animale e il suo padrone e migliora la
fiducia reciproca! I vostri animali domestici
saranno rilassati, felici ed equilibrati!

Ricerca interattiva divertente
conigli nani
& roditori
per

Fieno & canapa

Feltro

Schnüffelmatte
Nuovo
pLay & cHilL

31.5 x 28 cm
15 x 28 cm
15 x 28 cm
17 x 29,5 cm

Fieno & canapa Snufflemat N. articolo: 17020
Feltro Snufflemat (rosso-grigio)
N. articolo: 17021
Feltro Snufflemat (verde-grigio)
N. articolo: 17022
play & chill			
N. articolo: 17025

EAN: 4018761170203
EAN: 4018761170210
EAN: 4018761170227
EAN: 4018761170258
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Back to the CoffeeROOTS
wood
Back to the ROOTS

Coffeewood

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

Il piacere di rosicchiare
per

Nuovo

Bastoncini da rosicchiare
in legno del caffé
per

coffeewood
Il piacere di rosicchiare

Bastoncini da rosicchiare
in legno del caffé

Occupazione appassionante
e divertente rosicchiamento
naturale insieme!

Morsicc
hiam
assicura ento
t
a lungo o

•
•
•
•

R adici di Erica naturali al 100 %
Lunga durata di masticazione e divertimento
Fornisce varietà alla giornata e favorisce il comportamento naturale dell’animale
Facile da utilizzare

XS 60-130 g
S 140-200 g
130-140 g*

N. articolo: 17011
N. articolo: 17012
N. articolo: 17016

EAN: 4018761170111
EAN: 4018761170128
EAN: 4018761170166

• 100% naturale
• in legno del caffè coltivato in maniera sostenibile
• divertente da rosicchiare
• forma unica, cresciuto in modo naturale
N. articolo: 17027

*Fabbisogno proprio

EAN: 4018761170272

80 | INTERACTIVE Hay Active-Snack

Hay Active Snack

L

‘emozionante Snack „da ricerca“ da appendere
alla gabbia: è sufficiente tirare un pò di fieno
fuori dalle fessure e la ricerca può avere inizio.
Un emozionante gioco di caccia e ricerca in grado
di occupare e divertire il vostro animale domestico
sia mentalmente che fisicamente. Per animali felici.

Hay

ACTIVE-SNACK

INTERACTIVE Hay Active-Snack | 81

Le verdure
preferite

Meraviglie
dell’orto

I 13 selvatici

Mangime misto per

Mangime misto per

Mangime misto per

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

criceti, criceti nani,
gerbilli, Topolini da
compagnia & ratti

In questo Hay Active Snack, sono state nascoste
delle fantastiche verdure che aspettano solamente di essere trovate e gustate. Così come
il fieno anche le nostre verdure gentilemente
asciugate favoriscono il benessere e il divertimento
del piccolo animale.

Il tuo piccolo amico è felice quando può annusare,
cercare e trovare - specialmente quando il premio
è gustoso come fiori di fiordaliso, sedano, rosa
canina e molto altro ancora.

I criceti ecc riscoprono tutto il gusto della natura,
andando a caccia di vermi, semi di cardo, semi
di avena e altri 10 incredibili e gustosi elementi.
E’ divertente, ha un ottimo sapore e tiene il vostro
animale impegnato.

Ingredienti: Fieno, pastinaca, radici di cicoria, paprica, zucca, broccoli, steli di
prezzemolo (verdure 20%)

30 g

N. articolo: 17030

EAN: 4018761170302

Ingredienti: Fieno, carote, radice di prezzemolo, radici di cicoria, sedano, rosa
canina, foglie di betulla, fiori di fiordaliso, calendula, foglie di ribes, primula,
fiori di rosa

30 g

N. articolo: 17031

EAN: 4018761170319

Ingredienti: Fieno, sfoglie di avena, cardo, carote, pastinaca, camole della
farina, dente di leone, erba medica, foglie di achillea, plantago lanceolata,
Barbabietola, calendula, Fiori di camomilla, fiori di rosa

30 g

N. articolo: 17032

EAN: 4018761170326

82 | INTERACTIVE Crispy Snack

Crispy Snack

U

tilizzare il giusto snack è fondamentale per il successo dell‘attività
di training con l‘animale... Il tuo
piccolo amico ha bisogno di uno snack
che sia un vero e proprio jackpot ...
e non simile al cibo di tutti i giorni, deve
essere facile da masticare e deglutire.
I nostri nuovi snack per il training sono
l‘ideale.

Verdure
Mangime complementare per

conigli nani
& roditori

Piccolo, leggero e croccante, il Crispy
Snack sono deliziosi e veloci da
mangiare. Sono la ricompensa ideale
durante il clicker training.

La barbabietola non solo è una delle verdure più
sane possibili, ma ha anche un gusto particolarmente amato dagli animali. Tutto questo la rende
una scelta perfetta per un training snack che quando
dato al nostro piccolo amico lo farà sentire felice.

Gli snack non sono l’unica cosa ad essere croccante - anche le verdure lo sono! E come un bonus
ulteriore, le verdure forniscono una porzione extra
di vitamine.

PRIVO DI

PRIVO DI

• Zuccheri aggiunti
• Esaltatori di sapidità
• Conservanti

• Zuccheri aggiunti
• Esaltatori di sapidità
• Conservanti

• Aromi

• Aromi

Ingredienti: Mais, barbabietola (5%), olio di girasole

Ingredienti: Mais, piselli, erba medica (verdure 40%)

30 g

N. articolo: 17040

EAN: 4018761170401
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Carote

Barbabietola

Training Cards

Mangime complementare per

Mangime complementare per

per

Principiante

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

Carote? Certamente...adesso anche nel nostro
delizioso Cripsy Snack..

La barbabietola non solo è una delle verdure più
sane possibili, ma ha anche un gusto particolarmente amato dagli animali. Tutto questo la rende
una scelta perfetta per un training snack che quando
dato al nostro piccolo amico lo farà sentire felice.

Perché utilizzare un Clicker e come funziona?
Le basi per l’utilizzo del clicker sono spiegate in
modo chiaro e semplice, insieme a 6 esercizi da
fare con il tuo piccolo amico. E’ tutto garantito

PRIVO DI
• Zuccheri aggiunti
• Esaltatori di sapidità

PRIVO DI

• Conservanti

• Zuccheri aggiunti

• Aromi

• Esaltatori di sapidità

Ingredienti: Mais, carote (35%), olio di girasole

• Basi
• Trick cards
• FAQ

• Conservanti
• Aromi
Ingredienti: Mais, barbabietola (5%), olio di girasole

25 g

N. articolo: 17041

EAN: 4018761170418

50 g

N. articolo: 17042 EAN: 4018761170425

14 Carte

N. articolo: 17048 EAN: 4018761170487

Lettiera &
Igiene della
gabbietta

I piccoli mammiferi passano tutto il giorno su un
tipo di lettiera, è quindi necessario fare la scelta
giusta per mantenere il vostro animale domestico
sano e felice. La nuova gamma bunnyBedding
offre una nuova selezione di diversi tipi di lettiera,
progettata per soddisfare gli animali e i padroni.

86 | Lettiera & cura della recinzione bunnyBedding

Bedding
Active

U

na selezione di sei diversi
tipi di lettiera fornisce
tutto ciò che gli animali
domestici ed i loro padroni
possano desiderare. Ognuno
può scegliere la combinazione
di lettiera ideale per sé e per
il suo piccolo amico.

Lettiera naturale a base di
una miscela di fibre vegetali
per criceti, criceti nani, topolini da compagnia,
gerbilli & ratti

Stimola un‘attività
naturale, tiene
occupato il animale

Permette di creare
stabili tunnel e
nascondigli

Permette all‘animale
di nascondersi
e di osservare in
tranquillita

Ottima capacità
assorbente

Super delicata
sulle zampe

Senza polvere,
non irrita le vie
respiratorie

bunnyBedding Active unisce numerose caratteristiche di eccezionali prodotti
in uno: è incredibilmente assorbente, molto soffice per le zampe, ideale per
tunnel e percorsi stabili e molto di più. Si raccomanda di fornire uno strato particolarmente alto di lettiera per fornire al tuo animale un parco giochi naturale,
dove si possa sentire a casa e soddisfare i suoi naturali istinti.
Ingredienti: Fibre di lino, pellet di paglia, legno di pino

Bedding

35 Litro
70 Litro*

N. articolo: 16030
N. articolo: 16031

EAN: 4018761160303
EAN: 4018761160310

*Fabbisogno proprio

Lettiera & cura della recinzione bunnyBedding

Comfort

Absorber

Lettiera rilassante naturale

Base per lettiera dal massimo
potere assorbente

per conigli nani & roditori

| 87

per conigli nani & roditori

Stimola un
comportamento
naturale, tiene occupato il animale

Combinata con una
lettiera assorbente sul
fondo, resta asciutta e
fresca a lungo

Morbida & soffice,
garantisce un
benessere istantaneo

Fondo assorbente,
Grande potere
per un effetto
assorbente - sempre
umettante ottimale
asciutta
adatto per tutti i tipi
di lettiera

Efficace azione
deodorante

Senza polvere,
non irrita
le vie respiratorie

Senza polvere,
non irrita
le vie respiratorie

Biodegradabile

Pulizia
veloce, facile

Ottima capacità
assorbente

Biodegradabile

bunnyBedding Comfort è la lettiera ideale per far sentire il tuo amico più comodo possibile. La superficie incredibilmente soffice rilasserà immediatamente il
tuo animale. Grazie alla sua naturale trama, la Relax natural bedding favorisce
i comportamenti naturali del tuo piccolo mammifero, come scavare e costruire
tunnel tenendolo occupato. Questa lettiera rilassante è fantastica se combinata
con bunnyBedding Absorber (da mettere sul fondo per dare la massima assorbenza). Questa combinazione da sogno offre al padrone e al suo piccolo
amico l’atmosfera ideale per la casa e un’incredibile assorbenza per settimane.

bunnyBedding Absorber è la lettiera ideale per il fondo della gabbia per garantire la massima assorbenza. La lettiera assorbente ha un incredibile potere
di assorbire i liquidi e contrastare gli ordori. Combinata con bunnyBedding
Comfort o qualsiasi altro tipo di lettiera presente nella gamma bunnyBedding
range, permette di creare uno strato dall’elevata assorbenza e potere di contrasto dei cattivi odori, garantendo una lettiera asciutta per settimane.
Ingredienti: Pellet di paglia, granulato di legno dolce, legno di pino

Ingredienti: Granulato di legno di faggio, fibre di canapa, fibre di lino

20 Litro
70 Litro*

N. articolo: 16040
N. articolo: 16041

EAN: 4018761160402
EAN: 4018761160419

*Fabbisogno proprio

20 Litro
70 Litro*

N. articolo: 16050
N. articolo: 16051

EAN: 4018761160501
EAN: 4018761160518

*Fabbisogno proprio

88 | Lettiera & cura della recinzione bunnyBedding

Cosy

Linum

strato di paglia naturale

Lettiera naturale in Lino

per conigli nani & roditori

Grande potere
Deodorante
assorbente - superficie naturale - Ambiente
sempre asciutta
confortevole

Super delicata
sulle zampe

per conigli nani & roditori

Super delicata
sulle zampe

Senza polvere,
non irrita le vie
respiratorie

Ottima capacità
assorbente

Economica

5 volte
purificata

Pulizia
veloce, facile

Economica

Biodegradabile

Biodegradabile

bunnyBedding Cosy è la lettiera super soffice in paglia naturale per conigli
e roditori. Intrappola l’umidità e gli odori immediatamente, e la sua elevata
assorbenza lo rende un prodotto particolarmente economico. bunnyBedding
Cosy offre una base soffice su cui camminare e muoversi ed è delicato sulle
zampe. E’ inotlre povero di polveri, rendendo il prodotto particolarmente
apprezzato sia dagli animali domestici che dai loro padroni.

bunnyBedding Linum è una lettiera naturale in lino. Offre al tuo piccolo
mammifero il massimo confort ed una superfice asciutta dove riposarsi o giocare.
In relazione alla dimensione della gabbia e al numero di animali bunnyBedding
Linum offre numerose settimane di asciutto oltre che un elevato potere di
assorbenza degli odori.

20 Litro
60 Litro
60 Litro*

12,5 Litro
35 Litro
20 kg*

N. articolo: 16060
N. articolo: 16061
N. articolo: 16062

EAN: 4018761160600
EAN: 4018761160617
EAN: 4018761160624

*Fabbisogno proprio

N. articolo: 16070
N. articolo: 16071
N. articolo: 16072

EAN: 4018761160709
EAN: 4018761160716
EAN: 4018761160723

*Fabbisogno proprio
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Care Natural
Easy
Il tappero assorbente
per conigli nani & roditori

Posizionala nella gabbia, insieme agli altri accessori.
Fatto. Non occorre nessuna altra lettiera.

Cage Care
con estratto di durame di pino

· Senza Polveri! Ideale per problem di allergia
· Le zampe sono asciutte
· Adatto anche per piccoli mammiferi in caso di malattia,
ad esempio dopo · le operazioni

100%
naturale

· Gabbia facile da pulire, gli animali vivono in un ambiente pulito
· Adatto alle gabbie standard di 1,20 x 0,60 m
· Lavabile a 60°

bunnyBedding Easy è formato da morbido pile soffice e dal super assorbente
Molton. Questa combinazione unica permette all’urina di passare attraverso
il primo strato molto velocemente ed essere catturata dal Molton. porcellini
D’india etc. avranno sempre le zampe pulite e asciutte e non scivoleranno sulla superficie, pertanto potranno correre senza limiti. Il prodotto rende
anche la gabbia estremamente facile da pulire, in quanto non vi è necessità
di trasportare, immagazzinare o smaltire la lettiera. Un’altra fantastica
caratteristica è che Bedding Easy è priva di polveri, rendendola ideale per
coloro che soffrono di allergie.

Care Natural è composto dall’estratto naturale del durame di pino. Il potere
naturale protettivo del durame di pino garantisce che la gabbia venga
pulita in modo molto delicata. Questo è particolarmente vantaggioso per le
zone delicate degli occhi e del naso dei piccoli mammiferi. Inoltre emana un
profumo piacevole, fresco e naturale.

pink
turquoise

100 ml		
500 ml		
500 ml*
10 l*

1.12 x 0.51 m
1.12 x 0.51 m

N. articolo: 16080
N. articolo: 16081

EAN: 4018761160808
EAN: 4018761160815

Ingredienti: Acqua, estratto di durame di pino

N. articolo: 16100
N. articolo: 16101
N. articolo: 16102
N. articolo: 16103

EAN: 4018761161003
EAN: 4018761161010
EAN: 4018761161027
EAN: 4018761161034

*Fabbisogno proprio
*Fabbisogno proprio

Accessori

Prodotto e sviluppato con amore: i nostri bunnyAccessori.
Sono i prodotti perfetti per i nostri piccoli amici.

92 | Accessori Fleecy

Fleecy

M

orbido, soffice e meraviglio
samente caldo - il luogo ideale
dove rilassarsi! Il super soffice
tunnel di bunnyNature è riempito di lana
di cotone. Il tuo piccolo amico potrà
facilmente trovare la sua posizione
preferita, e poi l‘unica cosa che gli
rimane da fare è rilassarsi e farsi un
bel pisolino!

Fleece-Tunnel
conigli nani
& roditori
per

·
·
·
·
·
·

Ideale per il gioco ed il riposo
Morbido, pile
Design accattivante
Due diversi design per il bunnyBedding Easy
Riempito con morbida lana di cotone
lavabile a 60°

gray/ pink
31 x 24 cm Ø 16 cm N. articolo: 17070
gray/turquoise 31 x 24 cm Ø 16 cm N. articolo: 17071

EAN: 4018761170708
EAN: 4018761170715

Accessori Ciotole & miniMobil | 93

Ciotole

miniMobil

conigli nani
& roditori

conigli nani
& roditori

Ceramica di alta qualità, realizzate con cura e con un design fantastico —
e possono essere lavate in lavastoviglie. A seguito della forte richiesta
del pubblico, possiamo offrirvi tre differenti dimensioni delle ciotole. Sono
perfette per essere utilizzate come contentori di acqua oppure di cibo
all’interno della gabbia.

La soluzione ideale per il trasporto sicuro dell’animale dal pet shop a casa.
Un trasportino pensato per garantire gli spazi necessari all’animale con una
pratica maniglia, un doppio pavimento e un design accattivante.

150 ml
500 ml
1000 ml

34 x 24 x 21 cm

per

Ø 8.4 cm
Ø 12.6 cm
Ø 16.6 cm

N. articolo: 17013
N. articolo: 17014
N. articolo: 17015

EAN: 4018761170135
EAN: 4018761170142
EAN: 4018761170159

per

N. articolo: 17010

EAN: 4018761170104

94 | goVet Prodotti funzionali esclusivi per veterinari

Prodotti funzionali esclusivi per veterinari

Mangime completo per conigli nani
Mangime complementare per conigli nani e porcellini d‘India.

goVet Prodotti funzionali esclusivi per veterinari | 95

96 | goVet Prodotti funzionali esclusivi per veterinari

Prodotti funzionali esclusivi per veterinari

Quotidianamente vengono curati sempre più conigli e roditori.
Cause complesse scatenano svariati disturbi che portano alla
diagnosi e all’applicazione di una terapia convenzionale di
successo. Nelle malattie più frequenti le opzioni terapeutiche
olistiche giocano un ruolo sempre più importante. Il proprietario
del paziente che ricorre con esito positivo ai metodi curativi
complementari li desidera anche per il suo animale.

25%

*

percentuale dei piccoli mammiferi
nell‘ambulatorio - tendenza al rialzo

di cui

53%
conigli

*

* Studio goVet 2012
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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

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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98 | goVet Mangime completo

N-ergy

FibreSlim

Mangime completo pellettato

Mangime completo pellettato

ad alto
contenuto calorico

a ridotto
contenuto calorico

per conigli nani

•
•
•
•
•
•

Formula bilanciata
ricco di proteine
Omega 3 & Omega 6
Inulina ricavata dalla cicoria
Pectine
Cura del pelo e della pelle

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti*, crusca d‘avena, residui della spremitura di carota (11,5%), fiocchi
d‘avena, germi di frumento, crusca e sfogliatura di lino (5%), residui della spremitura di frutta, proteine di
patata, crusca e sfogliatura di girasole, crusca e sfogliatura di colza, trebbie di birra (2,6%), lievito di birra
(1,3%), semi di cardo mariano, cicoria in polvere (inulina 0,54%)
*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

Componenti analitiche:
Proteine grezze 15% · 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 12.000 IE ∙ Vit. D3 840 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 72 mg ∙ rame sotto forma di
pentaidrato-solfato di rame(II) 7,2 mg ∙ iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

1,2 kg

N. articolo: 30001

per conigli nani

EAN: 4018761300013

•
•
•
•
•
•

Formula bilanciata
elevato contenuto di fibre grezze
basso contenuto di grasso grezzo
Inulina ricavata dalla cicoria
Pectine
Semi di cardo mariano

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti*, crusca d‘avena, residui della spremitura di carota (9,5%), crusca
di semola di frumento, crusca e sfogliatura di girasole, phleum pratense, crusca e sfogliatura di lino, ligneocellulosa (2,5%), cicoria in polvere (inulina 0,54%), semi di cardo mariano (0,25%)
*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

Componenti analitiche:
Proteine grezze 11,5% · Oli e grassi grezzi 2,3% · Fibre grezze 22% · 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 ∙ Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

1,2 kg

N. articolo: 30006

EAN: 4018761300068
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RescueFeed
Mangime completo IN POLVERE
per conigli nani, porcellini d‘India,
cincillà e degu

in caso di inappetenza

• Varietà di componenti ottimale
• Fibre facilmente digeribili:
• Erbe aromatiche dall‘azione
naturale
• Carboidrati strutturati
(lignina/cellulosa)
• Fornitore di energia

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti*, crusca d‘avena, crusca e sfogliatura di girasole, residui della
spremitura di mele, lupini dolci, grano saraceno, pianta di mais intera, residui della spremitura di carota,
crusca e sfogliatura di lino, crusca e sfogliatura di frumento, quinoa, crusca e sfogliatura di colza, trebbie
di birra, ligneocellulosa, lievito di birra,plantago lanceolata, amaranto, residui della spremitura di bacche
di aronia, foglie di dente de leone, semi di finocchio, foglie di menta piperita, carbonato di calcio, foglie di
topinambur, foglie di prezzemolo, semi di anice, fiori di camomilla, cardus acanthoides, achillea millefoglie,
radici di maca, foglie di salvia
*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, Dente di Leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

Componenti analitiche:
Proteine grezze 14% · Oli e grassi grezzi 3% · Fibre grezze 19% · Cenere grezza 7% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 8.800 IE ∙ Vit. D3 600 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 53 mg ∙ Vit. C come monofosfato
ascorbico, sale monocalcio disodico 500 mg ∙ rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 5,3 mg ∙
Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 0,8 mg ∙ ferro sotto forma di solfato di ferro(II) monoidrato
44 mg ∙ zinco sotto forma di ossido di zinco 53 mg ∙ manganese sotto forma di ossido di manganese(II) 35 mg ∙
selenio sotto forma di selenito di sodio 0,16 mg

20 g
200 g

N. articolo: 30021
N. articolo: 30026

EAN: 4018761300211
EAN: 4018761300266
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Uroplex
Mangime complementare
pellettato
per conigli nani e porcellini d‘India

•
•
•
•

*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

Componenti analitiche:
Proteine grezze 13% · Oli e grassi grezzi 2,6% · Fibre grezze 18,5% · Cenere grezza 7,0% · Calcio 0,6% · Fosforo
0,4%
Additivi per kg:
Sostanze aggiuntive fisiologie per l´alimentazione
Vit. A 8.400 IE ∙ Vit. D3 600 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 50 mg ∙ Vit. C come monofosfato
ascorbico, sale monocalcio disodico 600 mg ∙ rame sotto forma di pentaidrato-solfato di rame(II) 5,1 mg ∙
Iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

N. articolo: 30217

Mangime complementare
pellettato
per conigli nani e porcellini d‘India

A basso tenore di calcio
Foglie di ortica
Vitamina C stabilizzata
Foglie di levistico, radici di
prezzemolo, radici di ononis,
foglie di betulla

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti*, crusca d‘avena, 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, radice di prezzemolo (0,5%), foglie di levistico (0,5%),
ribes nero (0,25%), bacche di ginepro

300 g

Gastroplex

EAN: 4018761302178

•S
 emi di anice &
foglie di menta piperita
• Foglie di salvia &foglie di
achillea & semi di cumino
• Semi di finocchio &
fiori di camomilla
• Crusca e sfogliatura di lino

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti (phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium
pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina, ceratophillum, achillea millefoglie, plantago
lanceolata),crusca d‘avena, residui della spremitura di carota, fiocchi d‘avena, crusca di semola 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, fiori di camomilla (0,28%), timo
*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

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. D3 700 IE ∙ Vit. E / tutto-rac-alfa-tocoferile acetato 60 mg ∙ rame sotto forma di
pentaidrato-solfato di rame(II) 6 mg ∙ iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

300 g

N. articolo: 30207

EAN: 4018761302079
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Uroplex

Metabolplex

Mangime complementare
pellettato

Mangime complementare
pellettato

per conigli nani e porcellini d‘India

•
•
•
•

per conigli nani e porcellini d‘India

Semi di anice
Cumino nero
Radici di liquirizia
Muschio d‘Islanda

•
•
•
•

Semi di cardo mariano
Fiori di camomilla
Foglie di ginkgo
Equiseto

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti*, crusca d‘avena, crusca di semola di frumento, fiocchi d‘avena,
germi di malto, semi di lino, residui della spremitura di frutta, semi di anice (1%), radici di liquirizia (0,9%),
cumino nero (0,5%), muschio d‘islanda (0,4%)

Ingredienti:
Copertura biologica di pascoli permanenti*, crusca d‘avena, crusca di semola di frumento, crusca e sfogliatura
di lino, trebbie di birra, lievito di birra, semi di cardo mariano (1,35%), rosa canina, fiori di camomilla (1%),
foglie di ginkgo (1%), corteccia di salice, equiseto (0,25%)

*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

*phleum pratense, festuca pratense, alopecurus pratense, lolium pratense, festuca rossa, poa annua, agrostis, avena
altissima, trisetum lavescens, quadrifoglio bianco, quadrifoglio rosso, lotus botanica, dente di leone, potentilla anserina,
ceratophillum, achillea millefoglie, plantago lanceolata

Componenti analitiche:
Proteine grezze 12% · Oli e grassi grezzi 3,5% · Fibre grezze 17% · Cenere grezza 7% · Calcio 0,6% · Fosforo 0,4%

Componenti analitiche:
Proteine grezze 12,5% · Oli e grassi grezzi 2,5% · Fibre grezze 17% · Cenere grezza 7,8% · 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 ∙ iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

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 ∙ iodio sotto forma di esaidrato di iodato di calcio 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

300 g

300 g

N. articolo: 30202

EAN: 4018761302024

N. articolo: 30212

EAN: 4018761302123
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Indication list

per conigli nani e porcellini d‘India

Magime completo
Indication

N-ergy

FibreSlim

RescueFeed

Malattia dentale

•

•

•

Gastroenterite

•

Indigestione

•

Urolitiasi

•

Metabolismo stimolante*

•
•

Obesità
Inappetenza

•

Problemi respiratori

•

secondo necessità (inappetenza)
*Ad esempio per disordini metabolici della funzionalità epatica, negli animali anziani convalescenti e per sostenere il metabolismo

•
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Magime complementare
Gastroplex

Uroplex

Metabolplex

Bronchoplex

•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuito da: MennutiGroup Distribuzione Srl.
Via Ponte Cerretano N. 10, 12, 14 · I-50050 Cerreto Guidi (Fi)
Tel. 0571-581661 · info@mennutigroupdistribuzione.it
Bunny Tierernährung GmbH
Krukumer Straße 37 ∙ D-49328 Melle
Fon +49 5226 9711-30 ∙ Fax +49 5226 9711-44
info@bunny-nature.com ∙ www.bunny-nature.com

