INDICARE LA STRADA
COLOMBI VIAGGIATORI
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Plus I.C.+
Black Label
CONTRASTARE LO STRESS OSSIDATIVO
Grazie agli antiossidanti

Contrastare lo stress ossidativo nella prestazione fisica
è il filo conduttore di tutte le più recenti pubblicazioni
scientifiche sulla ottimale nutrizione sportiva per gli atleti.
Ecco perché si cerca di proteggere il più possibile le cellule
muscolari. Il glucosio e gli acidi grassi durante il volo vengono
bruciati nelle cellule muscolari dei colombi, di fatto questo
processo necessario per sviluppare energia, produce sostanze
di scarto, (anidride carbonica, radicali liberi ecc…)
che danneggiano le cellule muscolari.
Lo stress ossidativo riduce la produzione di energia
e di conseguenza le prestazioni.
Inoltre, il danno muscolare causato da stress ossidativo
rallenta il recupero dopo uno sforzo.

20Kg

Plus I.C.+ Black Label Champion

Plus I.C.+ Black Label Superstar

Artn°: 411098

Plus I.C.+ Black Label Gerry

Artn°: 411431

Artn°: 411180

LA NUOVA FRONTIERA NELL’ALIMENTAZIONE
SEMPRE ALLA RICERCA DEL MEGLIO !
Plus I.C.+ Black Label

3 nuove miscele prodotte con lo straordinario Mais nero
Le miscele BLACK LABEL PLUS IC+ contengono
il 10% di mais nero (zea mais L ‘Kculli’ chiamato anche mais porpora). Questo mais originario
del Perù è ricchissimo di antiossidanti molto di
più delle normali varietà di mais. Gli antiossidanti
sono dei protettori delle funzioni muscolari, aiu-

Livello di polifenoli in vari alimenti

tano il colombo ad affaticarsi molto meno durante il volo, ed evitano danni muscolari..
La concentrazione di antiossidanti protettori delle cellule muscolari è
legato al colore del mais:
più il mais è scuro più contiene antiossidanti!

Livello di Antocianine nelle differenti varietà di mais

Milligrammi di polifenoli contenuti in un kg di mais mg/kg
Mais nero

88.812

Semi d’uva

21.750

Sambuco nero

8.360

Mais Rosso

4.650

Soia

2.460

Frumento

2.010

Mais Cribs

1.700

Mais Plata

1.700

Mirtillo Rosso

1.500

0

2

14.000

17.600

Mirtillo

I polifenoli sono un gruppo di
sostanze naturali che si trovano
nelle piante ed la loro caratteristica
principale è quella di avere più di
una unità di fenolo per molecola.
I polifenoli contengono elevate
quantità di antiossidanti che utilizzati
quotidianamente nell’alimentazione
proteggono le cellule dai danni
ossidativi.
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Le antocianine o antociani, sono i più importanti polifenoli per la protezione muscolare.
Nel 2010 ricerche effettuate presso il “L’istituto
di ricerca Neozelandese per piante e alimenti”
ha dimostrato che le antocianine o antociani
grazie al loro potere antiossidante, proteggono
l’apparato muscolare dallo stress ossidativo.
Il Mais Nero contiene 10.000 volte la quantità
di antocianine del Mais Plata o Cribs.
Le antocianine o antociani, oltre ad avere un
effetto antiossidante e protettivo delle funzioni
muscolari, sono naturali anti-infiammatori, antibattericidi e svolgono un azione antimicotica.
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Plus i.c.+
Le miscele Versele-Laga
arricchite con
Plus Immunity Concept+
Per una maggiore protezione
dei vostri campioni
L’evoluzione nel mondo delle gare non si ferma
mai. Ci si sforza sempre più nel cercare la
perfezione anche a livello dietetico. Versele-Laga
era già un passo avanti con il suo Plus Immunity
Concept. I nutrizionisti e i veterinari specializzati in
colombofilia di Versele-Laga hanno unito le loro
conoscenze e le loro esperienze ed ora fanno
un ulteriore passo in avanti con il nuovo Plus
Immunity Concept+.
Le nuove miscele Plus I.C.+ sono ulteriormente
arricchite, oltre alle vitamine essenziali,
aminoacidi, oligo-elementi e nutraceutici già
presenti nelle vecchie miscele Plus I.C.

Plus I.C.+ Start
Artn°: 411027

Plus I.C.+ Energy
Artn°: 411073

Plus I.C.+ Junior
Artn°: 411033

Plus I.C.+ Mutine
Artn°: 411057

Le rinnovate miscele Plus I.C.+
di Versele-Laga sono state perfezionate
con dei nuovi nutraceutici per rafforzare ancora
di più la salute dei vostri colombi e per aiutarli ad
avere prestazioni sempre migliori! I granuli estrusi
sono anche arricchiti con:

M.O.S. (Manno-oligosaccaridi)
Bacche (estratti di sambuco e mirtilli)
Estratto di semi d’uva
Azuchi
Selenio organico

Plus I.C.+ Dark
Artn°: 411063

Plus I.C.+ Depure
Artn°: 411037

Plus I.C.+ Champion

Plus I.C.+ Superstar

Artn°: 411034

Artn°: 411068

Plus I.C.+ Gerry
Artn°: 411035

Plus I.C.+ Winter
Artn°: 411056
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Traditional

Standard

Artn°:

Kg

Elevage Extra Subliem

411040

25

Junior Extra Subliem

411080

25

Junior O senza mais

411140

25

Champion Extra Subliem

411020

25

Vedovi Prestige

411181

25

Pan 1 (Vedovi)

411743

25

Pan 2 (Vedovi)

411742

25

Vedovi Super

411179

20

Super Diete

411811

20

Muta Extra Subliem

411060

25

Depurativo

411120

25

Liegese

411159

25

Artn°:

Kg

Elevage Standard

411635

25

Muta Italia

411238

25

Classic

20Kg

Allevamento
Artn°: 411548
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20Kg

Junior
Artn°: 411541

20Kg

Sport Racing
Artn°: 411540

20Kg

Muta

20Kg

Allround Universale
Artn°: 470923

ALLEVAMENTO
alimentazione

programma alimentare Versele-laga PLUS I.C.+ Black Label
mattino

sera

note

1 mese prima
dell’accoppiamento

100% Gerry Plus I.C.+

100% Gerry Plus I.C.+

*Consultare il veterinario per un check up riguardo a:
paratifo, coccidiosi, tricomoniasi e vermi.

8 giorni prima
dell’accoppiamento

50% Gerry Plus I.C.+
Black Label + 50% Start
Plus I.C.+ Black Label

50% Gerry Plus I.C.+
Black Label + 50% Start
Plus I.C.+ Black Label

*Da 8 giorni prima dell’accoppiamento alla deposizione del 2° uovo, inumidire tutti i giorni le miscele con
FERTI-OIL + FORMIX PLUS.

durante la cova

100% Gerry Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry Plus I.C.+
Black Label

*Somministrare per 7 giorni consecutivi COLOMBINE
TEA o HERBOLAN preparato fresco tutti i giorni

da 3 giorni prima
della schiusa

Start Plus I.C.+ Black
Label sempre a disposizione

Start Plus I.C.+ Black
Label sempre a disposizione

*Lasciare sempre a disposizione e cambiare quotidianamente: Colombine Vita, Colombine Pietra in ciotola,
Colombine Ideal-Bloc, Grit Versele-Laga con pietra
rossa, Colombine Combi-Mix o Colombine All-In-One.

programma alimentare Versele-laga PLUS I.C.+
mattino

sera

note

1 mese prima
dell’accoppiamento

100% Gerry Plus I.C.+

100% Gerry Plus I.C.+

*Consultare il veterinario per un check up riguardo a:
paratifo, coccidiosi, tricomoniasi e vermi.

8 giorni prima
dell’accoppiamento

50% Gerry Plus I.C.+ +
50% Start Plus I.C.+

50% Gerry Plus I.C.+ +
50% Start Plus I.C.+

*Da 8 giorni prima dell’accoppiamento alla deposizione del 2° uovo, inumidire tutti i giorni le miscele con
FERTI-OIL + FORM-MIX-PLUS.

durante la cova

100% Gerry Plus I.C.+

100% Gerry Plus I.C.+

*Somministrare per 7 giorni consecutivi COLOMBINE
TEA o HERBOLAN preparato fresco tutti I giorni

da 3 giorni prima
della schiusa

Start Plus I.C.+ sempre a
disposizione

Start Plus I.C.+ sempre
a disposizione

*Lasciare sempre a disposizione e cambiare quotidianamente: Colombine Vita, Colombine Pietra in ciotola,
Colombine Ideal-Bloc, Grit Versele-Laga con pietra
rossa, Colombine Combi-Mix o Colombine All-In-One.

programma alimentare Versele-laga PLUS I.C.+ TRADITIONAL E CLASSIC
mattino

sera

note

1 mese prima
dell’accoppiamento

100% Depurativo + Colombine Mixes Corn I.C.+

100% Depurativo +
Colombine Mixes Corn
I.C.+

*Consultare il veterinario per un check up riguardo a:
paratifo, coccidiosi, tricomoniasi e vermi.

8 giorni prima
dell’accoppiamento

50% Depurativo + 50%
Elevage Extra Subliem +
Colombine Mixes Corn
I.C.+

50% Depurativo + 50%
Elevage Extra Subliem
+ Colombine Mixes
Corn I.C.+

*Da 8 giorni prima dell’accoppiamento alla deposizione del 2° uovo, inumidire tutti i giorni le miscele con
FERTI-OIL + FORM-MIX-PLUS.

durante la cova

100% Depurativo + Colombine Mixes Corn I.C.+

100% Depurativo +
Colombine Mixes Corn
I.C.+

*Somministrare per 7 giorni consecutivi COLOMBINE
TEA o HERBOLAN preparato fresco tutti I giorni

da 3 giorni prima
della schiusa

100% Elevage Extra
Subliem sempre a disposizione + Colombine
Success Corn I.C.+

100% Elevage Extra
Subliem sempre a disposizione + Colombine Success Corn I.C.+

*Lasciare sempre a disposizione e cambiare quotidianamente: Colombine Vita, Colombine Pietra in ciotola,
Colombine Ideal-Bloc, Grit Versele-Laga con pietra
rossa, Colombine Combi-Mix o Colombine All-In-One.
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NOVELLI

alimentazione

programma alimentare Versele-laga PLUS I.C.+ Black Label
Novelli
mattino

sera

note

Prime 3 settimane dopo lo
svezzamento

100% Start Plus
I.C.+ Black Label

100% Start Plus
I.C.+ Black Label

*Una settimana dopo lo svezzamento, curate i novelli
contro la tricomoniasi. Contattate il vostro veterinario.

Fino alla prima gara

100% Junior Plus
I.C.+ Black Label

100% Junior Plus
I.C.+ Black Label

*Lasciare sempre a disposizione e rabboccare se necessario: Grit Versele-Laga con pietra rossa, Colombine IdealBloc o Colombine All-In-One

programma alimentare Versele-laga PLUS I.C.+
Novelli NON tenuti nell’oscurità
mattino

sera

note

Prime 3 settimane dopo lo
svezzamento

100% Start Plus
I.C.+

100% Start Plus
I.C.+

*Una settimana dopo lo svezzamento, curate i novelli
contro la tricomoniasi. Contattate il vostro veterinario.

Fino alla prima gara

100% Junior Plus
I.C.+

100% Junior Plus
I.C.+

*Lasciare sempre a disposizione e rabboccare se necessario: Grit Versele-Laga con pietra rossa, Colombine IdealBloc o Colombine All-In-One

mattino

sera

note

Prime 3 settimane dopo lo
svezzamento

100% Start Plus
I.C.+

100% Start Plus
I.C.+

*Una settimana dopo lo svezzamento, curate i novelli
contro la tricomoniasi. Contattate il vostro veterinario.

Fino alla prima gara

100% Dark Plus
I.C.+

100% Dark Plus
I.C.+

*Lasciare sempre a disposizione e rabboccare se necessario: Grit Versele-Laga con pietra rossa, Colombine IdealBloc o Colombine All-In-One

Novelli tenuti nell’oscurità

programma alimentare Versele-laga TRADITIONAL
mattino

sera

note

Prime 3 settimane dopo lo
svezzamento

100% Elevage
Extra Subliem +
Success Corn I.C.+

100% Elevage
Extra Subliem +
Success Corn I.C.+

*Una settimana dopo lo svezzamento, curate i novelli
contro la tricomoniasi. Contattate il vostro veterinario.

Fino alla prima gara

100% Junior Extra
Subliem + Success Corn I.C.+

100% Junior Extra
Subliem + Success Corn I.C.+

*Lasciare sempre a disposizione e rabboccare se necessario: Grit Versele-Laga con pietra rossa, Colombine IdealBloc o Colombine All-In-One

1.Quando svezzate i vostri novelli, è fondamentale che vi assicuriate che i vostri futuri campioni trovino l’acqua da
bere. Un consiglio è quello di immergere il becco di tutti i novelli nell’abbeveratoio per almeno i primi 2 giorni dopo lo
svezzamento.
2.Il rapporto tra colombo e colombofilo è molto importante. Non appena i novelli sono svezzati, è vostro compito di
colombofilo cercare di “addomesticarli”. Prendeteli in mano tutti i giorni, e parlategli. Questo certamente calmerà i
colombi e aiuterà anche voi, come colombofilo, a familiarizzare con loro o, in altre parole, a “tastare” le loro condizioni.
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STAGIONE GARE
alimentazione

programma alimentare Versele-laga PLUS I.C.+ Black Label
Velocità, (ingabbio settimanale)
Domenica (arrivo)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato
(ingabbio)

Alimentazione
del mattino

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

50% Gerry Plus
I.C.+ Black Label +
50% Superstar Plus
I.C.+ Black Label

50% Superstar
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.+

15g Energy
Plus I.C.+
per colombo

Alimentazione
della sera

50% Gerry Plus
100% Gerry
I.C.+ Black Label + Plus I.C.+
50% Superstar Plus Black Label
I.C.+ Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

50% Gerry Plus
I.C.+ Black Label +
50% Superstar Plus
I.C.+ Black Label

50% Superstar
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.+

Mezzo fondo, (ingabbio settimanale)
Sabato
(arrivo)
Alimentazione
del mattino

Alimentazione
della sera

100%
Champion
Plus I.C.+
Black Label

Domenica

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
(ingabbio)

100%
100% Gerry
Champion Plus Plus I.C.+
I.C.+ Black Label Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+ Black
Label

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Gerry Plus I.C.+
Black Label

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Gerry Plus I.C.+
Black Label

Lunedì

Fondo e Granfondo, (ingabbio ogni 2 settimane)
Settimana
dell’arrivo

Sabato
(arrivo)

Alimentazione del
mattino

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

100% Champion 50% Champion Plus
Plus I.C.+ Black
I.C.+ Black Label +
Label
50% Gerry Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Champion 50% Champion Plus
Plus I.C.+ Black
I.C.+ Black Label +
Label
50% Gerry Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

Alimentazione
della sera

100%
Champion
Plus I.C.+
Black Label

Settimana
dell’ingabbio

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì (ingabbio)

Alimentazione del
mattino

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

50% Champion Plus
I.C.+ Black Label +
50% Gerry Plus I.C.+
Black Label

100%
Champion
Plus I.C.+
Black Label

100% Champion
Plus I.C.+ Black
Label

50% Champion Plus
I.C.+ Black Label +
50% Energy Plus I.C.

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50% Energy
Plus I.C.

Alimentazione
della sera

100% Gerry
Plus I.C.+
Black Label

50% Champion Plus
I.C.+ Black Label +
50% Gerry Plus I.C.+
Black Label

100%
Champion
Plus I.C.+
Black Label

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50%
Energy Plus I.C.

50% Champion Plus
I.C.+ Black Label +
50% Energy Plus I.C.

50% Champion
Plus I.C.+ Black
Label + 50% Energy
Plus I.C.
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CORN I.C.+
Corn Immunity Concept (I.C.)+ granuli
estrusi che rinforzano il sistema immunitario
Un piccolo passa per la scienza…
Un grande passo per la colombofilia !
Dopo le miscele Versele-Laga Plus I.C.+, ecco i Colombine Corn, granuli estrusi con l’aggiunta di
ingredienti innovativi, per mantenere i nostri colombi il più sano possibile.
Oltre alle vitamine, aminoacidi e oligoelementi già presenti,
sono stati aggiunti ai granuli estrusi anche i “nutraceutici”.
I nutraceutici sono dei nutrimenti che migliorano la condizione, la salute e la resistenza dei colombi.
Una combinazione unica è stata sviluppata specificatamente
per fare fronte alle esigenze dei colombi in base alle stagioni.
I nostri nuovi granuli estrusi contengono anche “verdure
fresche”. I granuli estrusi sono anche arricchiti con:

M.O.S. (Manno-oligosaccaridi)
Bacche (sambuco e mirtilli)
Estratto di semi d’uva
Azuchi
Selenio organico

3 kg / 15 kg
411182/411183

Success Corn I.C.+
Molti somministrano ai propri colombi viaggiatori, come
alimentazione di base, miscele di soli grani, legumi e cereali
oleosi.
Queste miscele tradizionali per colombi non sono tuttavia degli alimenti completi. Aminoacidi (inclusi metionina e lisina),
vitamine, oligoelementi e in particolare minerali, non sono
presenti in quantità sufficienti.
Success Corn I.C.+ è stato sviluppato specificatamente per
colmare queste carenze delle miscele di grani, specialmente
durante i periodi dell’allevamento e della muta.
- porta il contenuto di proteine al livello ideale
e ne migliora la qualità generale
- contiene solamente proteine di origine
vegetale, incluse verdure multifoglia
- assicura una grande risorsa di vitamine
e oligoelementi
- è un alimento completo precotto altamente
digeribile
- Success Corn I.C.+ abbinato alle tradizionali
miscele di grani, offre un’alimentazione
completamente bilanciata.
Modo d‘uso

Durante i periodi di allevamento e di muta:
6g (= 1,5 cucchiaino da caffè) per colombo al giorno
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2 kg
411116

MIXED CORN I.C.+
Mixed Corn I.C.+ , è una miscela di granuli estrusi facilmente digeribili, arricchiti con lievito di birra, proteine di alta
qualità e Vitamine del complesso B.
Mixed Corn I.C.+ contiene aglio cipolla carote , erbe e grani,
per il supporto del metabolismo e svolge un azione purificante per una totale depurazione dell’organismo del colombo.
Inoltre Mixed Corn I.C.+ contiene Luteina, beta-carotene,
selenio organico, Vitamina E e Vitamina C, sostanze che aumentano le naturali difese immunitarie.
Modo d‘uso

4g (= 1 cucchiaino da caffè) per colombo al giorno

3 kg / 15 kg
411172/411173

ENERGY CORN I.C.+
Energy Corn I.C.+ sono granuli estrusi ricchi di grassi, facili
da digerire (precotti) studiati specificatamente per aumentare
la percentuale energetica delle miscele di grani in modo scientifico. Energy Corn I.C.+ fornisce vitamine, minerali e aminoacidi. In particolar modo sono presenti con percentuali molto
alte, la colina, la vitamina E e il selenio perché proteggono il
fegato e i muscoli dei colombi.
In aggiuta, Energy Corn I.C.+ contiene proteine con un lato
valore biologico, arricchite con aminoacidi essenziali (metionina, lisina).
Durante la stagione gare si raccomanda di somministrare
Energy Corn I.C.+ combinato con Oropharma Carmine.

Carrot Corn I.C.+ sono granuli estrusi per colombi ricchi di
carote, altamente digeribili, da somministrare quale supplemento alle miscele di grani. Questo prodotto lassativo naturale
aiuta a non fare ingrassare i vostri colombi.

Modo d‘uso

Modo d‘uso

4g (= 1 cucchiaino da caffè) per colombo al giorno

4g (= 1 cucchiaino da caffè) per colombo al giorno

10 kg
411193

CARROT CORN I.C.+

ELETTROLITI

Perchè gli elettroliti?

Che cosa sono gli elettroliti?
Gli elettroliti sono prodotti “naturali” a base di sali e minerali
come solfati, fosforo, calcio, magnesio, cloruro, sodio, …

Miscela unica di
proteine animali
rapidamente
assimilabili,
minerali,
elettroliti e
vitamina B6

Una miscela unica
di elettroliti
su una base
di glucosio

BARATTOLO 250g / 500 g

Durante il volo, con lo sforzo muscolare, si formano nel corpo molti metaboliti, che bloccano l’equilibrio
degli acidi-base e allo stesso tempo
si consumano molti minerali. Il recupero e la riabilitazione dopo una
gara possono essere facilitati somministrando zuccheri e minerali. Al
rientro è fondamentale quindi dare
una combinazione di zuccheri ed
elettroliti. Gli zuccheri saranno utilizzati immediatamente per riportare
la riserva di glicogeno nei muscoli e
nel fegato al giusto livello.
Gli elettroliti possono anche essere
somministrati prima della gara; questo è particolarmente consigliato
nei periodi più caldi.

H EMOLY T 40
SCATOLA 12 x 20 g

R ECU P - LY T
Modo d‘uso
- 1 bustina per litro di acqua da bere temperatura
ambiente.
- Stagione Gare: al rientro 1 bustina di Recup Lyt
+ 1 cucchiaino di Glucose per litro
- Dopo 2 ore solo Recup Lyt sino al giorno dopo.
- Gare di Fondo: il giorno prima dell’ingabbio
- Allevamento e Muta: 1 giorno alla settimana
- Problemi Intestinali: (adenovirus, colibacillosi, coccidiosi):
tutti i giorni fino a quando la diarrea non è sparita.

Glucosio arricchito con vitamine
BARATTOLO 400 g

G LU CO S+ ViEt a m i n s
Modo d‘uso
da 2 a 5 misurini rasi per litro d’acqua da bere
o Colombine The’
- Somministrare il giorno dell’arrivo
- Quando si utilizzano medicinali nell’acqua
per migliorarne il sapore e quindi stimolare l’abbeverata
Somministrare la soluzione fresca quotidianamente

- Per un recupero e una preparazione più rapida,
in vista della gara successiva
- Stimola la formazione dei globuli rossi e favorisce
il trasporto dell’ossigeno verso i muscoli
- Rapido recupero muscolare
- Ristabilisce velocemente l’equilibrio dell’acido
lattico nei muscoli
La resistenza di un colombo durante il volo dipende in
gran parte da una efficiente ossigenazione dei muscoli.
La carenza di ossigeno provoca acidificazione, la quale
riduce la funzione muscolare. L’emoglobina trasporta
l’ossigeno ai muscoli, e i colombi hanno bisogno di una
alta concentrazione di emoglobina nel loro sangue. Una
fonte di ferro facilmente assorbibile è fondamentale
affinchè l’emoglobina funzioni correttamente. Le proteine presenti in Hemolyt 40 contengono aminoacidi
e “ferro eme (una fonte naturale di ferro facilmente assimilabile) per la produzione corporea di emoglobina.
L’uso di Hemolyt 40, di conseguenza, aiuta la formazione dei globuli rossi e favorisce un alto ematocrito, per
avere migliori prestazioni. La produzione di un globulo
rosso richiede in media 10 giorni. E’ pertanto fondamentale somministrare Hemolyt 40 almeno 10-14 giorni
prima della stagione gare, per fare in modo che la concentrazione di emoglobina sia ottimale.
Modo d‘uso
1 misurino (= 10g) per litro di acqua da bere
o per ½ kg grani inumiditi.
Si consiglia di somministrare Hemolyt 40 e ripetere
per 10-14 giorni prima dell’inizio della stagione gare.
Dopo, vi raccomandiamo di somministrare Hemolyt 40
nell’acqua da bere per 2 giorni a partire dal giorno Note: se
un vostro colombo beve troppa acqua contenente successivo
dall’arrivo o nel cibo per 4 pasti.
influenzerà sulla sua salute e sul suo recupero. Hemolyt 40,
potrebbe anche rigurgitare, ma questo non

Il complemento energetico ideale per colombi
viaggiatori: solubile in
acqua elettroliti, oligoelementi, destrosio,
fruttosio, L-arginina e
L-aspartato
FLACONE 500 ml

DEXTROTON IC
- Migliora le prestazioni
- Recupero rapido e ottimale dopo le malattia
- Recupero rapido e ottimale dopo sforzi pesanti
- Produce un effetto defaticante
- Per affaticamenti muscolari
DEXTROTONIC è un efficace complemento energetico.
Grazie all’alta quantità di destrosio e di fruttosio in esso
contenuti, il colombo potrà recuperare velocemente.
L’aggiunta di L-arginina e L-aspartato in DEXTROTONIC aiuta i colombi a superare la fatica. L’aggiunta di
elettroliti mantiene stabile l’equilibrio idrico del corpo e
garantisce un ottimale bilanciamento dell’acido-basico
nei muscoli e nel sangue evitando così la disidratazione
e la distruzione degli equilibri energetici e metabolici.
Gli oligo-elementi garantiscono il corretto assorbimento
di grassi e carboidrati.
La combinazione di tutti questi componenti stimola e
migliora le prestazioni dei colombi.
Modo d‘uso
3 tappi del flacone (15ml) per litro
- durante i 2 giorni precedenti l’ingabbio
Si avranno maggiori benefici se somministrato
insieme a SUPERVIT o OMNIFORM
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VITAMINE E AMINOacidI
Perchè le vitamine?

I colombi viaggiatori vengono tradizionalmente alimentati con miscele di grani ma, non importa se
ben bilanciate, non potranno mai fornire tutti gli elementi nutrizionali di cui un colombo necessita
per potere garantire delle buone funzionalità corporee. Minerali, oligoelementi, molte vitamine e
aminoacidi (specialmente gli aminoacidi essenziali) non sono sufficientemente presenti nei grani
e nei semi e di conseguenza, nel colombo, i processi vitali più importanti non potranno svolgersi
regolarmente a seguito della carenza di vitamine. Per questo le vitamine sono fondamentali. Vi
sono, inoltre, numerosi aminoacidi essenziali che non possono essere prodotti dai colombi stessi.
E’ necessario che gli alimenti o i complementari contengono tutti gli aminoacidi necessari per lo
sviluppo delle proteine nel corpo. Un altro fattore importante è che la percentuale di aminoacidi
assimilabili sia la più alta possibile. Vi è anche una grossa differenza nella qualità degli aminoacidi e
delle vitamine. Un buon utilizzo e una efficace conversione delle proteine e dei grassi forniti, possono
tra l’altro essere stimolati somministrando della L-carnitina.
Una miscela unica a base
di aminoacidi solforati,
Carnitina liquida
biotina, sorbitolo
arricchita con
e vitamina B12
vitamine,
aminoacidi e
colina

FLACONE DOSATORE 250 ml

BARATTOLO 350g

CARM
INE

+ L- C arnitine

FORM
- M IX PLU S

+ RED B EETROOT

- Migliora le prestazioni
- Apporta energia supplementare
- Incrementa e migliora la produzione di “latte
del gozzo”
I colombi utlizzano molta energia durante il volo e le
loro “performance” saranno ottimali soltanto se avranno
a loro disposizione le corrette riserve energetiche.
CARMINE è una soluzione bilanciata di aminoacidi e
vitamine arricchito con L-carnitina e colina.
La L-carnitina veicola gli acidi grassi nei mitocondri,
dove vengono metabolizzati favorendo la produzione
di nuova energia. La somministrazione di CARMINE
contribuisce a diminuire la produzione di acido lattico
nei muscoli diminuendo così i casi di dolorosi crampi
nei colombi sotto sforzo. Infine il prodotto svolge una
funzione depuratrice contribuendo ad eliminare più
facilmente le tossine prodotte dal corpo. La colina
svolge una funzione determinante contribuendo a
regolare il metabolismo dei grassi. L’ottimizzazione del
metabolismo dei grassi aiuta i colombi a produrre una
maggiore quantità e qualità di “latte del gozzo”.
Modo d‘uso
1 misurino (10 ml) per litro di acqua da bere
- Velocità: durante i 3 giorni prima dell’ingabbio
- Mezzo fondo: durante i 4 giorni prima
dell’ingabbio
- Fondo: durante i 7 giorni prima dell’ingabbio
Lasciare sempre a disposizione acqua fresca il giorno
dell’ingabbio
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FLACONE 250 ml
FLACONE 500 ml

B - CHOL

- Favorisce la muta e la crescita del piumaggio
- Stimola l’appetito e il metabolismo
FORM-MIX PLUS è un ricostituente in polvere scienti- Attiva la digestione
ficamente formulato con vitamine e aminoacidi, inte- Aiuta le funzioni epatiche
grato con polvere di barbabietola rossa. La polvere di
- Azione depurativa del sangue
barbabietola rossa garantisce un miglioramento fino
al 16% delle prestazioni sulle medie e lunghe distanze. La rimozione delle sostanze nocive dal corpo del colombo è essenziale per il mantenimento di una buona salute.
- Stimola le performance
B-CHOL stimola la secrezione della bile e migliora la
- Sostiene le difese immunitarie
digestione. La metionina e la colina aiutano a purificare
- Aumenta la resistenza allo sforzo muscolare
il fegato dalle sostanze nocive e dai grassi. Dopo l’espulLa barbabietola rossa è un ortaggio ricco di nitrati i qua- sione delle sostanze nocive dal fegato, la biotina favorili, garantiscono un utilizzo più efficiente della quantità sce la secrezione della bile mentre il sorbitolo stimola la
di ossigeno disponibile.
funzionalità dell’intestino. Dalla combinazione di queste
Il nitrato migliora il funzionamento dei mitocondri nei sostanze si ottiene uno straordinario effetto digestimuscoli. I mitocondri sono le “centrali energetiche” di vo. La somministrazione diB-CHOL è particolarmente
ogni cellula del corpo: creano l’ATP (adenosina trifosfa- consigliata dopo i trattamenti antibiotici per aiutare la
to), un’importante fonte di energia per la contrazione funzionalità del fegato.
dei muscoli, per la cui produzione i mitocondri hanno L’aggiunta di vitamina B12 nel B-CHOL assicura, al cobisogno di molto ossigeno. Somministrando la barba- lombo, un’ottima forma fisica e un miglior metabolismo
bietola rossa, garantiamo che tale ossigeno venga uti- generale.
lizzato in modo più efficiente e che i mitocondri siano in B-CHOL produce effetti benefici sulla muta grazie alla
grado di produrre più ATP, consentendo così ai muscoli di presenza di aminoacidi solforati come la metionina che
lavorare più a lungo. Tutto questo offre ai colombi una hanno un ruolo fondamentale nella produzione di chemigliore resistenza.
ratina, che è la base per la formazione delle piume e
della pelle.
Modo d‘uso
Modo d‘uso
Inumidire le miscele di grani con
FORM-OIL PLUS (mix oleoso a composizione
scientifica e ricco d’energia): 1 cucchiaio da minestra
(= 15ml) per 1 kg di grani. Aggiungere 1 cucchiaio di polvere
FORM-MIX PLUS mescolare energicamente e lasciar asciugare
da 1 a 2 ore.

2 tappi (10ml) per litro di acqua da bere
- Nel periodo della muta 2 giorni alla settimana
- Dopo una terapia antibiotica 5 giorni consecutivi
- In tutti i casi di problemi digestivi
La somministrazione in combinazione con SUPERVIT e/o
HEMOLYT 40 potenzia l’effetto del prodotto

Preparato liquido
multi-vitaminico

Miscela di 10 vitamine
e 4 oligoelementi
in polvere

Vitamine in pillole
per colombi arricchite
con L-carnitina

FLACONE 500 ml

SCATOLA 20 doppie bustine
SCATOLA 40 doppie bustine

SCATOLA 50 pillole

DUCOLVIT

SU PERVIT

FORMA-VIT

+ L- C arnitine

- Rinforza la salute generale
- Aiuta nel recupero dopo una malattia
- Aiuta durante la stagione riproduttiva

- Rinforza la naturale resistenza alle malattie
- Supporta le prestazioni del colombo
- Aiuta la crescita
- Aiuta a raggiungere una forma fisica e mentale
Le vitamine sono un complesso di sostanze organiche ottimali
delle quali il colombo necessita per regolare i processi
biologici nel suo corpo. Le vitamine sono estremamente Le vitamine sono dei componenti alimentari che non
importanti per una buona salute. Il corpo del colombo forniscono direttamente energia, ma sono fondamennon riesce a produrre la maggior parte delle vitamine tali per un corretto funzionamento del metabolismo.
e di conseguenza esse gli devono essere somministrate Per grandi sforzi, malattie o durante la crescita, il quantitativo di vitamine assimilabili attraverso gli alimenti
attraverso gli alimenti.
potrebbe essere insufficiente ed ecco perché si consiglia
Modo d‘uso
l’utilizzo di SUPERVIT.
6 tappi (30ml) per litro di acqua da bere
Anche gli oligoelementi, oltre alle vitamine, giocano un
- Durante l’anno: una volta alla settimana
ruolo essenziale nel metabolismo del colombo.
- Durante i periodi con maggiore necessità di
Per garantire il massimo della qualità di vitamine e olivitamine (malattie, allevamento, grandi sforzi):
goelementi, essi sono stati confezionati separatamente
due volte alla settimana
per resistere all’aria e all’acqua.
Somministrare la soluzione fresca quotidianamente

Modo d‘uso
1 doppia bustina
O
per litro di acqua
(o per kg di alimento)
- Colombi da gara: una volta
alla settimana (preferibilmente a metà settimana)
- Riproduttori (dall’accoppiamento): una volta alla settimana
- Novelli: una volta alla settimana
- Dopo trattamenti medicati (vermi, tricomoniasi, coccidiosi
muco, paratifo, paramixomatosi, ecc.): 2 giorni consecutivi
dopo il trattamento contro la malattia)
- Durante la muta: una volta alla settimana
Somministrare la soluzione fresca quotidianamente

Vitamine e aminoacidi
solubili
in acqua

FLACONE 250 ml
FLACONE 500 ml

OM N I FORM

- Migliora le condizioni fisiche
- Massimo apporto energetico
- Rapido recupero nei colombi stanchi e deboli
- Aumenta la resistenza fisica
- Fortifica la muscolatura
Durante la stagione delle gare e della riproduzione aumenta, nei colombi, il fabbisogno di vitamine e aminoacidi. La composizione specifica di vitamine e aminoacidi
in OMNIFORM assicura una condizione ottimale e una
riserva di energia.

- Fornisce ottima energia supplementare durante
le gare
- Fornisce vitamine essenziali durante le gare
- Favorisce la produzione del latte nel gozzo durante
la stagione riproduttiva
Tutte le vitamine racchiuse nelle pillole di FORMA-VIT
sono fondamentali per i colombi quando sono sottoposti a sforzi pesanti come durante la stagione gare e durante l’allevamento. L’aggiunta di L-carnitina garantisce
un incremento ed una composizione ottimale del latte
nel gozzo e diminuisce la produzione di acido lattico
bruciando i grassi durante la gara.
Questo significa che i colombi possono utilizzare i propri
muscoli per un tempo maggiore e quindi possono volare ad una velocità ottimale per più tempo senza avere
crampi muscolari.
Modo d‘uso
1 pillola somministrata direttamente nel becco
- Velocità: il giorno prima dell’ingabbio
- Mezzo fondo e fondo: il giorno prima e il giorno
dell’ingabbio
- In caso di scondizionamento o dopo una malattia:
2 pillole alla settimana
- Durante i periodi della muta e dell’allevamento:
2 pillole alla settimana

Un giusto equilibrio proteico aiuta i colombi affaticati a
recuperare rapidamente grazie alla biodisponibilità di
aminoacidi liberi. Il metabolismo si attiva rapidamente
aumentando così la resistenza.
Modo d‘uso
2 tappi (10 ml) per litro di acqua da bere
- Durante la stagione gare il giorno prima
dell’ingabbio
- Durante la riproduzione una volta alla settimana
La somministrazione in combinazione con OROVITAL
potenzia l’effetto del prodotto
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ENERGIA-PRESTAZIONI
e RIPRISTINO MUSCOLARE
Perchè?

Ogni anno, i colombofili cercano dei prodotti che possano migliorare le prestazioni di volo, in un
modo o nell’altro.
È importante qui ricordare che le buone prestazioni sono possibili soltanto con colombi di qualità ed
in ottima salute.
Le performance di altissimo livello richiedono un uso efficiente di una grande quantità di energia per
la contrazione dei muscoli. L’energia si ottiene dalle cellule muscolare attraverso la combustione
di grassi, carboidrati e proteine. Questa energia viene successivamente immagazzinata nelle
cellule corporee sottoforma di ATP (Adenosina trifosfato). La disponibilità di energia essenziale
può, di conseguenza, essere aumentata utilizzando degli oli. È perciò importante somministrare la
giusta razione di acidi grassi omega-3 e omega-6. Un’aggiunta di vitamina E, non solo garantisce
l’aumento della velocità, ma anche minore materiale impuro nelle cellule.
L’olio di germe di grano è un alimento ricco di vitamina E.
Oltre all’antiossidante vitamina E e
al selenio, Ferti-oil contiene anche
betacarotene e un livello molto
alto di acidi grassi insaturi e lecitina
di alta qualità.
La combinazione di tutti questi
componenti, con la giusta quantità di vitamina A e D3, ha un doppio
effetto nell’allevamento: i colombi
hanno maggiore vigore fisico e
deporranno le uova approssimativamente nello stesso periodo di
tempo.
Inoltre la possibilità di uova non feconde sarà molto minore. I vedovi aumentano il loro ardore e raggiungono un livello di condizione
molto elevato.

12

Olio di fegato di merluzzo
in capsule con aggiunta
di vitamina E

Olio di germe di grano
con Vitamina A, D3 e E
(vitamine
della fertilità)

FLACONE 100 ml
FLACONE 250 ml

FERTI - OI L

BARATTOLO 300 capsule



FITOI L
E xtra Vitamine E

- Riduce il rischio di uova non fecondate
- Favorisce una deposizione facile e simultanea
- Stimola l’impulso dei vedovi

- Aumenta la fertilità
- Stimola l’ardore sessuale nei vedovi
- Favorisce la crescita dei novelli

L’olio di germe di grano è un alimento ricco di vitamina
E. Oltre all’antiossidante vitamina E e al selenio, Fertioil contiene anche betacarotene e un livello molto alto
di acidi grassi insaturi e lecitina di alta qualità.
La combinazione di tutti questi componenti, con la giusta quantità di vitamina A e D3, ha un doppio effetto
nell’allevamento: i colombi hanno maggiore vigore
fisico e deporranno le uova approssimativamente nello
stesso periodo di tempo. Inoltre la possibilità di uova
non feconde sarà molto minore. I vedovi aumentano il
loro ardore e raggiungono un livello di condizione molto
elevato.

FIT OIL è una fonte naturale di vitamina A e D3 ed è ricco
di acidi grassi polinsaturi, come gli acidi grassi essenziali
omega 3. La vitamina A o retinolo è importante per la
formazione della pelle, per la fertilità e per la crescita.
Nei novelli, la vitamina D3 è importantissima per un corretto sviluppo della struttura ossea. L’aggiunta di vitamina E (vitamina della fertilità) stimola l’ardore sessuale. La Vitamina E inoltre è un potente antiossidante che,
combinata agli acidi grassi omega-3, svolge un’azione
benefica sulla salute dei vostri colombi.
Infine FIT OIL è un’ottima fonte di fosforo e iodio: due
minerali che favoriscono la resistenza e l’energia.

Modo d‘uso

Modo d‘uso

- Per preparare i riproduttori:
somministrare quotidianamente
da 8 giorni prima dell’accoppiamento
fino alla deposizione 1 cucchiaino da caffè (5 ml) per kg di
grani del secondo uovo.una volta alla settimana
Per i vedovi: per circa due giorni alla fine della settimana
Preparare fresco tutti i giorni

1 capsula direttamente nel becco
- Durante il periodo riproduttivo:
ogni per 8 giorni prima dell’accoppiamento
fino alla deposizione del secondo uovo
- Durante la stagione gare: gli ultimi 3 giorni prima
dell’ingabbio
- Novelli in crescita: due volte alla settimana

Miscela di 14 oli
differenti, ricchi
in energie.

FLACONE 500 ml

FORM - OI L PLU S
- Migliora la condizione generale
- Aiuta e rinforza le difese naturali
- Apporta una notevole quantità di energia

Una miscela unica di prodotti naturali con
incluso aminoacidi, estratti, ginseng, e gamma
orizanolo per un supporto
massimo dei muscoli
e la produzione
di energia
durante
la gara

Pillole a base di erbe

BARATTOLO da 350 pillole
BARATTOLO da 500 g

BARATTOLO 250 pills

BOOST X 5 CAPS

Durante le prestazioni più pesanti, il glucosio, il glicogeno
e le riserve di grasso possono esaurirsi e, per potere
sopperire alle esigenze energetiche, il tessuto muscolare
del colombo potrebbe lacerarsi. Grazie alla sua composiFORM-OIL PLUS è un mix di oli ad alto potere energetico zione unica, FORM-OIL PLUS aiuta i colombi a soddisfare
e contiene 14 differenti tipi di oli, perfettamente comple- il proprio fabbisogno energetico e contribuisce
mentari tra di loro: lecitina di soia, olio di arachidi, olio di a prevenire la lacerazione muscolare durante il volo.
cardo, olio di vinaccioli, olio d’oliva, olio di colza, olio di
mais, olio di sesamo, olio di germe di grano, olio di salmo- A questo scopo, FORM-OIL PLUS contiene 5 ingredienti
ne norvegese, olio di girasole, olio di semi di lino, olio di principali:
palma, olio di aglio.
FORM-OIL PLUS si distingue chiaramente, non solo per la
• Riparatore muscolare
sua grande varietà ma anche e soprattutto per la sua spe• Riduce il degrado muscolare durante le gare
cifica composizione che garantisce la corretta proporzione
• Aumenta la resistenza.
di acidi grassi omega 3 ed omega 6. Recenti ricerche scien• Incrementa le naturali difese immunitarie
tifiche hanno dimostrato che gli acidi grassi svolgono un
ruolo importantissimo nella resistenza alle malattie e nel
potenziamento della forma fisica. Si consiglia vivamente Modo d‘uso per BOOST X
di somministrare FORM-OIL PLUS come fonte energetica Somministrare nel cibo
ottimale, specialmente durante la stagione gare. I grassi, 2 giorni alla settimana 1 misurino (= 15g)
in effetti, hanno un contenuto energetico due volte supe- in 0,5 kg di semi inumiditi.
riore rispetto all’albume o ai carboidrati.
Modo d‘uso per BOOST X CAPS
FORM-OIL PLUS contiene anche lecitina di alta qualità.
Somministrare direttamente
2x
La lecitina aiuta a digerire i grassi e a convertirli in energia, nel becco del colombo 1
fondamentale per un buon volo. Inoltre, FORM-OIL PLUS pillola al mattino e 1 pillola alla sera.
contiene anche un’aggiunta di beta-carotene che aumen- Somministrare ad ogni colombo
ta la resistenza e sostiene la vista. Il beta-carotene è anche il giorno precedente all’ingabbio e il giorno dell’ingabbio.
un antiossidante che protegge le cellule del corpo dagli effetti dannosi dei radicali liberi. FORM-OIL PLUS dovrebbe
essere somministrato, preferibilmente, in combinazione
con FORM-OIL PLUS (ricostituente in polvere con vitamine, aminoacidi e polvere di barbabietola rossa). I colombofili cercano sempre più spesso dei prodotti medicatI e/o
complementari (B-Pure, Digestal, …) da somministrare
nel cibo. In questo modo, si garantisce una assimilazione
diretta e totale e FORM-OIL PLUS è
l’Ideale perché si combina perfettamente con le miscele di grani.
Modo d‘uso

SU PR A PI LL S
- Aiutano a migliorare le prestazioni dei colombi
da gara
- Favoriscono il benessere e la salute
SUPRA PILLS contiene erbe naturali selezionate in
grado di “dare una spinta” ai colombi per un volo ancora
più veloce. Tra le altre sostanze, SUPRA PILLS contiene
anche noci di cola e fieno greco. La noce di cola è una
fonte naturale di caffeina e teobromina, due stimolanti
naturali. Il fieno greco è ricco di ferro e rame, due minerali essenziali per ottenere grandi prestazioni.
1x

o

2x

Modo d‘uso
1 pillola somministrata direttamente nel becco
- Velocità: il giorno prima e il giorno dell’ingabbio
- Novelli: il giorno dell’ingabbio
- Mezzo fondo: gli ultimi 2 giorni prima dell’ingabbio
e il giorno dell’ingabbio
- Fondo: 2 pillole somministrate il giorno prima
dell’ingabbio e 1 pillola il giorno dell’ingabbio

Agitare sempre prima dell’uso.
Mescolare 1 cucchiaio da cucina (15 ml)
di FORM-OIL PLUS con 1 kg di miscele in grani.
FORM-OIL PLUS (NON è solubile in acqua).
- Stagione gare: Miscelare FORM-OIL PLUS da 2 a 3 volte alla
settimana con la miscela in grani.
- Novelli: Miscelare FORM-OIL PLUS due volte alla settimana
con la miscela in grani.
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PRODOTTI NATURALI
Perché prodotti naturali?

I colombi Campioni di oggi non possono essere paragonati a quelli di 50 anni fa. Tuttavia non
dobbiamo dimenticare di mantenere i nostri colombi il più naturale possibile. Molti colombofili
spesso pensano che la somministrazione di medicine non comporta rischi ma si accetta il fatto che
le medicine sono considerate un “danno” necessario. Per questa ragione noi suggeriamo sempre,
quando la stagione è finita, di chiudere a chiave l’armadietto delle medicine e lasciare che la
natura faccia il suo corso.
Quando si somministrano prodotti naturali quali l’aglio, il lievito di birra, Echinacea, ginseng, ecc. noi
dobbiamo considerare sempre che questi prodotti naturali danno ottimi benefici se somministrati
regolarmente e per periodi prolungati.

Stabilizzatore intestinale
a base di origano e acidi
organici naturali

Mix di erbe a base di
Ginseng e Echinacea

FLACONE 250 ml

ECOCU RE
- Previene disturbi intestinali
- Efficace contro le infezioni batteriche intestinali
(E. Coli, Salmonella,....)
- Migliora la qualità dell’acqua da bere
- Raccomandato in caso di infezioni da adeno-coli
(diarrea nei novelli
ECOCURE contiene, oltre agli acidi organici naturali, olio
estratto dalla pianta di Origanum hyrti. Il prodotto acidifica l’acqua da bere impedendo lo sviluppo di microrganismi nocivi. La somministrazione di ECOCURE favorisce
una corretta acidità dello stomaco e degli intestini. Un
livello corretto dell’acidità negli intestini favorisce la
flora batterica intestinale e impedisce lo sviluppo dei
batteri patogeni.
ECOCURE è particolarmente efficace in casi di infezione
di adeno-coli nei novelli. Il concentrato di olio di Origanum hyrti contiene dei fenoli che hanno un effetto stabilizzante e protettore a livello intestinale.

FLACONE 250 ml

SCATOLA 500 g

OROVITAL

B - PU RE

- Elimina la fatica fisica
- Stimolante per le gare
- Crescita sana dei novelli
- Ottimo durante i periodi di convalescenza
dopo una malattia
- Ottimizza la resistenza fisica

2 tappi (10ml) per litro di acqua da bere
- tre volte alla settimana ai novelli
- una volta alla settimana agli adulti
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- Migliora la condizione fisica
- Aumenta l’ardore dei novelli in fase di addestramento

Il lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae) è un
alimento complementare molto efficace, grazie all’alto
livello di aminoacidi essenziali, alla quantità di vitamina
B, di minerali e di oligoelementi.
Le gare continue, lo stress, il contatto con soggetti mala- Oltre all’alta qualità del lievito, B-pure contiene anche
ti, indeboliscono le difese immunitarie dei colombi.
una quantità bilanciata di vitamine di cui il colombo ha
Gli estratti puri di Echinacea e di Ginseng contenuti in bisogno per regolare i propri processi biologici.
OROVITAL stimolano ed aumentano la resistenza naturale. L’echinacea stimola le difese immunitarie del
colombo alle malattie e svolge una funzione preventiva Modo d‘uso
Mescolare 1 cucchiaino da caffè di B-PURE con
anche contro virus e batteri.
1 kg di grani, al quale avrete preventivamente
Il ginseng è uno stimolante naturale che migliora senaggiunto 1 cucchiaino da caffè di Form-Oil-in-1
sibilmente le prestazioni del colombo. L’uso simultaneo o GARLIC OIL
degli estratti di queste due preziose sostanze vegetali, - Una volta alla settimana per tutto l’anno
mantiene i colombi più sani e dinamici.
Preparare fresco tutte le volte
Ottima miscela di erbe e semi

Modo d‘uso
Modo d‘uso

Lievito di birra di alta
qualità arricchito con
vitamine

2 tappi (10ml) per litro di acqua da bere
- due volte alla settimana durante
la stagione gare
- due volta alla settimana durante l’allevamento
La somministrazione in combinazione con OMNIFORM potenzia l’effetto del prodotto. OROVITAL è un prodotto naturale
che potrebbe presentare variazioni di colore da lotto a lotto.

Ottima miscela di
erbe e semi

Un ottimo the
a base di erbe
officinali

SCATOLA 300 g

SCATOLA 300 g

BARATTOLO 350 pillole

M UTA- SEED

COLOM B I N E TEA

RECOVERY CAPS

- Favorisce la muta
- Stimola la caduta del piumino

- Purifica il sangue
- Alleggerisce il fegato
- Stimola la digestione
La muta è un periodo molto importante per i colombi. - Aumenta la resistenza
Un colombo che non riesce a fare bene la muta non avrà - Stimola la caduta del piumino
mai un buon piumaggio e di conseguenza non dovrete - Dona ai vostri colombi una buona condizione generale
aspettarvi grandi cose da lui. Tutte le carenze nascoste
nel colombo si manifestano durante la muta.
COLOMBINE-TEA contiene 15 erbe, tutte con speciali
MUTA-SEED è un prodotto naturale al 100% che, abbi- caratteristiche.
nato a Colombine thè, sostiene in modo ottimale il fisico I componenti attivi delle parti delle piante selezionate
del colombo durante questa importante fase della sua (fiore, foglie, semi e radici) hanno effetti positivi sulla
vita.
salute dei colombi.
Modo d‘uso
MUTA-SEED viene anche
somministrato in combinazione
con Colombine Tea. Bollire l’acqua
e dopo aggiungere 1 cucchiaino da caffè
di MUTA-SEED e un cucchiaino da caffè di Colombine Tea per
litro di acqua bollita. Lasciare fermentare per 15 minuti poi
versare in un colino, lasciare raffreddare e somministrare
come unica bevanda. Questa “tisana” dovrebbe essere fatta
fresca quotidianamente e gli abbeveratoi dovrebbero essere
puliti dopo l’uso
- Stagione gare: 14 giorni prima dell’inizio della stagione:
- Durante la stagione gare: una volta alla settimana
- Durante la muta: 8 giorni consecutivi e dopo 2 giorni
alla settimana
- Periodo invernale: una volta alla settimana
- Novelli: 2 giorni alla settimana per tutto l’anno
Per avere ottimi risultati con MUTA-SEED si consiglia di
somministrare sempre in combinazione con Colombine Tea
Preparare l’infuso fresco tutti i giorni e pulire sempre gli
abbeveratoi

Puro olio d’aglio

Le pillole RECOVERY CAPS sono specificatamente studiate per sostenere i colombi affaticati. I colombi che arrivano
a casa completamente sfiniti dopo una gara o che hanno
difficoltà a riprendersi dopo una malattia possono recuperare molto più velocemente grazie alle pillole RECOVERY
Modo d‘uso
CAPS.
Fare bollire 1 o più litri di acqua.
Le pillole RECOVERY CAPS sono un alimento per colombi
Aggiungere 1 cucchiaino da caffè
di COLOMBINE TEA
completo dal punto di vista nutrizionale e di rapido assor+ 1 cucchiaino da caffè di MUTA-SEED per litro.
bimento, con proteine di alta qualità, aminoacidi, vitamiLasciare fermentare per 15 minuti poi versare in un colino,
ne, oligoelementi e minerali.
lasciare raffreddare e somministrare ai colombi come unica
Le pillole RECOVERY CAPS contengono anche probiotici,
bevanda
prebiotici ed enzimi digestivi. I probiotici fanno parte della
- La prima settimana di vedovanza: 8 giorni senza interruzioni
normale flora intestinale e microbica dei colombi e garanIl risultato sarà quello di stimolare la caduta del piumino
tiscono loro una migliore digestione durante il periodo di
- Durante la stagione gare:
convalescenza e dopo il ripristino del sistema digestivo. I
* il giorno prima dell’ingabbio aggiungere 1 cucchiaino di
nutrienti somministrati vengono meglio utilizzati e i coGLUCOSE Vitaminizzato per litro
* il giorno dell’arrivo aggiungere 1 cucchiaino di Purga Salt
lombi possono così recuperare velocemente. I prebiotici
per litro. Una bevanda naturale e un po’ lassativa, ideale
svolgono la funzione di nutrienti per sostenere i batteri
dopo sforzi atletici pesanti.
intestinali benefici.
- Durante la muta: un iniziale trattamento di 8 giorni e dopo
La combinazione di probiotici ed enzimi digestivi speci2 giorni alla settimana
fici offre ai colombi esausti una buona ripresa della flora
- Novelli: 2 giorni alla settimana
intestinale e del sistema digestivo, importantissimo per
Per avere ottimi risultati con COLOMBINE-TEA si consiglia di
recuperare le forze.
somministrare sempre in combinazione con Muta-Seed
1x
Preparare l’infuso fresco tutti i giorni
Modo d‘uso

- Favorisce il mantenimento della forma fisica
- Migliora la circolazione sanguigna
- Migliora il funzionamento degli apparati respiratorio
e digestivo
Modo d‘uso

FLACONE 250 ml

GARLIC OI L

- Alimentazione energetica ricca in proteine, sotto forma
di capsule per sostenere i colombi ammalati o spossati
- Favorisce il recupero muscolare
- Contiene dei probiotici ed enzimi digestivi
- Ha un effetto positivo sulla flora batterica intestinale
e del gozzo
- Assicura una miglior digestione e pertanto una miglior
assimilazione degli alimenti

1 misurino per kg di grani
- In inverno, durante l’allevamento e la stagione
gare: 1 giorno alla settimana
- Durante la preparazione alla stagione gare:
per 1 intera settimana
- Durante la muta: 2 giorni alla settimana
Preparare fresco tutti i giorni

Pillole da somministrare nel becco.
Quando si utilizza ?
È consigliabile somministrare ai colombi esausti una piccola
quantità di cibo con regolarità (ogni 2-3 ore). Quindi, consigliamo di somministrare 2 pillole di RECOVERY CAPS alla volta.
Accertarsi che, dopo la somministrazione, i colombi possano
bere tutta l’acqua desiderata. Un buon apporto di liquidi è importante tanto quanto quello di cibo.
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Equilibratore
intestinale
con prebiotici
BARATTOLO da 300 g

DIG ESTAL
Florastimul
- Ripristina le funzioni naturali della flora intestinale
- Blocca la crescita dei batteri patogeni (nocivi)

Bevanda alle erbe
arricchita
con spirulina e prebiotici

BOTTIGLIA 1000 ml

FORM - OI L PLU S
- Per una condizione ottimale
- Per aumentare la resistenza
- Maggior vigore
- Aiuta con i problemi digestivi
- Mantiene i colombi sani in modo naturale
HERBOLAN è una bevanda salutare a base di acidi organici. I prebiotici (manno-oligosaccaridi), Betaglucani)
nutrono la flora batterica intestinale assicurando così
un’ottima digestione e una buona consistenza delle feci.
HERBOLAN contiene inoltre l’alga Spirulina, che è una
fonte di nutrimenti tra le più ricche sulla terra. La spirulina non è solo ricca di carotenoidi, ma contiene anche
molti altri nutrimenti essenziali come 10 vitamine, 8
minerali e 18 aminoacidi (essenziali e non-essenziali).
Inoltre contiene una serie di oligoelementi e acidi grassi
essenziali. Tutti questi nutrimenti sono altamente digeribili e vengono rapidamente assorbiti dal corpo.
Modo d‘uso
1 cucchiaino da caffè (=15ml) per litro
d’acqua da bere
- Durante l’allevamento: due o tre volte
alla settimana
- Durante la stagione gare: una o due volte
alla settimana
- Novelli: tre o quattro volte alla settimana
Preparare fresco tutti i giorni

Nel tratto digestivo del colombo vi è una flora batterica
che è fondamentale per una buona digestione. In un
soggetto sano questa flora batterica è predominante.
Tuttavia se la flora batterica patogena (nociva) è maggiore, il colombo comincerà ad avere feci liquide con
conseguente perdita di fluidi ed elettroliti. Somministrando antibiotici si uccide sia la buona che la cattiva
flora batterica. DIGESTAL serve da nutrimento per la
flora batterica intestinale buona (probiotici) ed inoltre
assicura che i batteri patogeni non si attacchino alle
pareti intestinali in moda da poter ripristinare la flora
batterica naturale.

G LOB I FLY
• Anticorpi protettivi, un probiotico vivo, prebiotici
e fibre alimentari naturali.
• Assicura un funzionamento ottimale dell’intestino
dei novelli ed evita le infezioni intestinali e le affezioni
tipiche dei novelli
• Aumenta la resistenza e rinforza

GLOBIFLY contiene immunoglobuline (anticorpi) estratte
dal tuorlo di uova deposte da galline vaccinate contro le
più comuni malattie dei colombi. A causa della crescente
resistenza agli antibiotici, è necessario trovare metodi di
protezione alternativi contro le malattie. La somminiModo d‘uso
strazione tramite l’alimento degli anticorpi estratti dai
Modo d’uso: in tutti i casi di diarrea feci molto liquide:
tuorli delle uova rappresenta un’alternativa ideale per
- 1 misurino per kg di miscela precedentemente
rafforzare l’immunità agli agenti patogeni gastrointestiinumidita con Form-Oil Plus o Ferti Oil.
nali nei colombi. Dopo l’assunzione con l’alimentazione,
- Nei novelli: 2 o 3 volte alla settimana dallo
svezzamento
le immunoglobuline si legano in modo specifico a batteri
All’arrivo dalle gare per due giorni consecutivamente.
patogeni, virus e protozoi. In seguito, i germi “cattivi” vengono espulsi attraverso gli escrementi.
Le immunoglobuline naturali presenti in GLOBIFLY poPillole a base di
tenziano il sistema immunitario dei colombi e supportano
erbe e piante officinali
la creazione di una flora intestinale naturalmente sana.
GLOBIFLY contiene anche probiotici vivi, in particolare il
Bacillus subtilis. I probiotici sono organismi batterici vivi
BARATTOLO 100 pills
che migliorano l’equilibrio della microflora dell’intestino.
BARATTOLO 500 pills
Inoltre, GLOBIFLY contiene anche prebiotici, in particolare i manno-oligosaccaridi (MOS). Grazie alla loro specifica
struttura, i MOS sono in grado di legarsi con i batteri patogeni e ne impediscono l’aderenza alle pareti intestinali.
In questo modo i batteri patogeni vengono soppressi e si
crea una flora intestinale sana.
- Favorisce le funzioni digestive ed epatiche
Per proteggere le pareti intestinali, a GLOBIFLY sono state
- Aiuta durante l’allevamento
aggiunte fibre naturali di agrumi. La pectina, simile a mu- Stimola la caduta del piumino
cillagine estratta dagli agrumi, forma una pellicola protettiva nello stomaco. Garantisce inoltre la rapida produzione
IDEAL PILLS stimola l’appetito e lo stomaco e i colombi
di escrementi più solidi, limitando così al minimo la perdimagri o deboli possono così ristabilirsi velocemente.
ta di liquidi dovuta a diarrea. GLOBIFLY contiene specifici
enzimi digestivi che favoriscono la digestione del cibo
Modo d‘uso
ingerito, garantendo così un apporto energetico ottimale.
La dose può arrivare fino a 8 pillole al giorno senza alcun
rischio
Modo d‘uso

I DEAL PI LL S

- Durante l’allevamento: 1 pillola al mattino e 1 alla sera
per 6 giorni
- Per colombi ammalati o in fase di recupero:
2 pillole al mattino e 2 alla sera
- In caso di inappetenza: 1 o 2 pillole al mattino e alla sera
- Nei novelli: quando non digeriscono il cibo,
1 pillola al mattino e 1 alla sera
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BARATTOLO da 400 g

Inumidire le miscele di grani con
un cucchiaio di Oropharma FORM-OIL PLUS
oppure Oropharma GARLIC OIL per 1 kg di
alimento. Aggiungere 1 misurino
(= 10 grammi) di GLOBIFLY mescolare
energicamente e lasciare asciugare da 1 a 2 ore.

1 kg

PRODOTTI PER LA CURA
Perchè?

I nostri colombi si trovano spesso ad affrontare situazioni difficili durante le gare o negli ingabbi. Di
conseguenza possono insorgere infiammazioni o contusioni agli occhi (spesso causate dalle lotte
nelle ceste da lancio), o altre lesioni. Durante i trasporti, le temperature nelle ceste aumentano
sensibilmente e la ventilazione spesso non è adeguata. Pertanto è quasi impossibile evitare problemi
respiratori. Di conseguenza, è estremamente importante bloccare fin dall’inizio questi problemi in
modo naturale con gocce oftalmiche e altri prodotti per la cura della respirazione.

Estratti vegetali
In polvere

Collirio
lenitivo

FLACONE 15ml con contagocce

BARATTOLO 30 g

FORMA DROPS

M UCU S POWDER

- Cura degli occhi
- Igiene oculare
- Ideale anche per le vie respiratorie
FORMA DROPS è un collirio oftalmico. Questo prodotto
è ottimo anche per “liberare” le vie respiratorie. Nei colombi sani le gocce di questo collirio vengono assorbite
immediatamente dal condotto lacrimale e il loro colore
blu è subito visibile nella gola. Le FORMA DROPS sono
facili da applicare e sono in confezione sterile.

Modo d‘uso
Colombi da gara: una goccia in ogni occhio
e in ogni narice, il giorno dell’ingabbio e al
momento dell’arrivo
- Con problemi: al mattino e alla sera

Sali da bagno

BARATTOLO 750 g

I DEAL BATH SALT

- Rende le piume flessibili
- Rilassa i muscoli
- Stimola la caduta del piumino
- Rimuove la forfora dalla pelle
MUCUS POWDER contiene sostanze specifiche che - Copiato sempre, ma eguagliato mai
hanno un effetto benefico per la respirazione e la
digestione. Tra queste sostanze, la genziana gialla è Tutti sanno che i colombi adorano fare il bagno ed inolparticolarmente efficace per stimolare l’appetito e la tre ne hanno anche la necessità. Un bagno regolare è
digestione mentre la polvere di cumino ottimizza le essenziale per il buon mantenimento del piumaggio.
Aggiungendo IDEAL BATH SALT nell’acqua del bagno,
funzioni intestinali.
MUCUS POWDER migliora la condizione generale e darete ai colombi la possibilità di avere delle piume elastiche e li aiuterete anche ad incrementare le funzioni
libera le vie respiratorie.
idro-repellenti delle piume.
- Stimolante per colombi debilitati
- Favorisce la digestione
- Aiuta a prevenire problemi respiratori

Modo d‘uso
1 misurino di polvere direttamente nel becco
- Con problemi: al mattino e alla sera
- Durante la stagione gare: 1 misurino di polvere
nel becco ogni mercoledì
- Durante la muta e in inverno: una volta alla settimana
Attenzione: quando somministrate MUCUS POWDER
dovrete togliere tutti gli abbeveratoi per almeno 30
minuti.

Modo d‘uso
1 cucchiaino da caffè per 10 litri di acqua
- in inverno: 1 bagno alla settimana
- stagione gare: 1 o 2 bagni alla settimana
- periodo muta: 2 bagni alla settimana
Fate fare un bel bagno freddo (preferibilmente al mattino)
Fate fare tassativamente un bagno caldo dopo ogni gara
Sostituire la soluzione dopo ogni bagno.
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ALLEVAMENTO
cura

Prospetto cure
Sabato

per Riproduttori

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Da mescolare
con gli alimenti
Garlic oil + B-Pure

Garlic oil + B-Pure

Garlic oil + B-Pure

Da mescolare
con l’acqua da
bere
Supervit

Misto

Herbolan

Herbolan

Supervit

Ideal pills

Ideal pills

Ideal pills

2 pillole per novello
(a partire dal 8° giorno
di vita)

2 pillole per novello
(a partire dal 8° giorno
di vita)

2 pillole per novello
(a partire dal 8° giorno
di vita)

Date ai vostri colombi Omniform (10ml per 1L) e Orovital (10ml per 1L) nell’acqua da bere 3 volte alla settimana per le ultime
3 settimane prima dell’accoppiamento.
- Controllate lo stato di salute dei vostri colombi prima di accoppiarli e, se necessario, fategli un trattamento contro vermi,
coccidiosi e tricomoniasi.
- Durante l’ultima settimana prima dell’accoppiamento, aggiungete Ferti-Oil (1 cucchiaino = 5ml per kg di grani) insieme con
Form-Mix-Plus (1 cucchiaio per kg di grani) tutti i giorni negli alimenti fino alla deposizione del secondo uovo.

NOVELLI

Prospetto cure

cura

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

per Allenamento Novelli
Mercoledì

Giovedì

Form-Oil PLUS +
GLOBIFLY

Form-Oil PLUS +
GLOBIFLY

Omniform

Ecocure

Venerdì

Da mescolare
con gli alimenti
Garlic oil +
Digestal

Garlic oil +
Digestal

FORM-oil PLUS +
GLOBIFLY

Da mescolare
con l’acqua da
bere
Herbolan

Herbolan

Herbolan

Ecocure

Herbolan

• I più grandi problemi tra i novelli sono i disturbi gastro-intestinali. Controllate quindi, regolarment, la consistenza delle feci
dei novelli al mattino, e assicuratevi che abbiano un buon appetito.
• Una volta alla settimana (mercoledì) preparare per i vostri colombi un bagno con i Sali da Bagno Ideal, rilassanti e
disinfettanti del piumaggio.
• Verificate che i vostri colombi siano sani prima di iniziare gli addestramenti. Controllateli per tempo per quanto riguarda
vermi, coccidiosi, tricomoniasi e da infezioni bronchiali.
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GARE NOVELLI
cura

Prospetto cure per Novelli

Velocità e Mezzo Fondo, ingabbio settimanale
arrivo giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5

giorno 6

garlic oil +
GLOBIFLY

garlic oil +
GLOBIFLY

Form-oil PLUS +
B-Pure

Form-oil PLUS +
B-Pure

Form-oil PLUS +
Boost X5

Form-oil PLUS +
Boost X5

Recup-lyt

hemolyt 40

hemolyt 40

omniform

dextrotonic

ideal pills

mucus
powder

Ideal
Bathsalt

forma
drops

ingabbio giorno 7

Da mescolare
con gli alimenti

Da mescolare
con l’acqua da
bere

Misto

FONDO, ingabbio ogni 2 settimane
Domenica

Lunedì

garlic oil +
GLOBIFLY

garlic oil +
GLOBIFLY

Recup-lyt

hemolyt 40

hemolyt 40

forma
drops

mucus powder
+ IDEAL PILLS

arrivo Sabato

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

1 settimana

Da mescolare
con gli alimenti
Garlic oil + B-Pure

Da mescolare
con l’acqua da
bere
Herbolan

Herbolan

Herbolan

2 settimana

Misto
Ideal
Bathsalt

Da mescolare
con gli alimenti
Form-oil PLUS +
FORM-MIX PLUS

Da mescolare
con l’acqua da
bere

CARMINE

CARMINE

Form-oil PLUS +
BOOST X5

Form-oil PLUS +
BOOST X5

dextrotonic

dextrotonic
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GARE VEDOVI E VEDOVE
cura

Prospetto cure per Vedovi e Vedove

Velocità e Mezzo Fondo, ingabbio settimanale
arrivo giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5

Form-oil PLUS +
B-Pure

Form-oil PLUS +
Boost X5

Form-oil PLUS +
Boost X5

giorno 6

ingabbio giorno 7

Da mescolare
con gli alimenti

Da mescolare
con l’acqua da
bere
Recup-lyt

hemolyt 40

forma drops

mucus powder

hemolyt 40

omniform

dextrotonic

Misto
forma drops

Ideal Bathsalt

Mezzo Fondo e Fondo, ingabbio ogni 2 settimane
Domenica

Lunedì

Martedì

Form-oil PLUS +
GLOBIFLY

Form-oil PLUS +
Boost X5

Form-oil PLUS +
Boost X5

Recup-lyt

hemolyt 40

hemolyt 40

forma drops

mucus powder

arrivo Sabato

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Herbolan

Herbolan

Herbolan

1 settimana

Da mescolare
con gli alimenti

Da mescolare
con l’acqua da
bere

Misto
Ideal Bathsalt

Da mescolare
con gli alimenti

2 settimana

Form-oil PLUS +
FORM-MIX PLUS

Form-oil PLUS +
Boost X5

Form-oil PLUS +
Boost X5

dextrotonic

dextrotonic

Da mescolare
con l’acqua da
bere
CARMINE

CARMINE

Misto
Ideal Bathsalt
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forma drops

GARE VEDOVI E VEDOVE
cura

Prospetto cure per Vedovi e Vedove

Fondo e Gran Fondo, oltre i 700 km (ingabbio ogni 3 settimane)
arrivo Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

1 settimana

Da mescolare
con gli alimenti
garlic oil +
GLOBIFLY

garlic oil +
GLOBIFLY

Recup-lyt

hemolyt 40

hemolyt 40

forma drops

Ideal Bathsalt

mucus powder

Sabato

Domenica

Lunedì

Garlic oil + B-Pure

Da mescolare
con l’acqua da
bere
Herbolan

Herbolan

Herbolan

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

2 settimana

Misto

Martedì

Da mescolare
con gli alimenti
Garlic oil + B-Pure

Da mescolare
con l’acqua da
bere

Form-oil PLUS +
B-Pure

B-Chol

Form-oil PLUS +
BOOST X5

omniform

Form-oil PLUS +
BOOST X5

omniform

3 settimana

Da mescolare
con gli alimenti

Da mescolare
con l’acqua da
bere

Form-oil PLUS +
Boost X5

Form-oil PLUS +
Boost X5

dextrotonic

dextrotonic

ingabbio martedì e mercoledì
Misto
formadrops +
formavit

formadrops + formavit

• Una volta alla settimana (mercoledì) preparare per i vostri colombi un bagno con i Sali da Bagno Ideal, rilassanti e
disinfettanti del piumaggio.
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PERIODO INVERNALE
cura

Prospetto cure
Domenica

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Da mescolare
con gli alimenti
Garlic oil + B-Pure

Garlic oil + B-Pure

Da mescolare
con l’acqua da
bere
ecocure

Herbolan

ecocure

Herbolan

Assicuratevi che i vostri colombi non aumentino di peso in questa “fase di riposo”. Dopo tutto, non ci servono atleti grassi
all’inizio della stagione.
- è inoltre importante, durante l’inverno, mantenere i colombi nel modo più naturale possibile. Quindi non somministrare
mai medicinali in inverno, se non strettamente necessari. Potrete somministrare medicine soltanto dopo che sia stato
diagnosticata una malattia da parte del vostro veterinario di fiducia.
- In inverno non è necessario allenare i vostri colombi giornalmente, ma è sufficiente che gli facciate fare un volo 2 volte alla
settimana.
- Mettete sempre disposizione Colombine Grit con Pietra rossa, Ideal Bloc Fabry, o Colombine All in One.
- Una volta alla settimana (mercoledì) preparate per i vostri colombi un bagno con i Sali da Bagno Ideal, rilassanti e
disinfettanti del piumaggio.
- L’inverno è il periodo dove potrete effettuare la vaccinazione contro la Paramixovirosi ed eventualmente contro il Paratifo,
sempre dopo aver consultato il vostro veterinario.

PERIODO MUTA
cura

Prospetto cure
Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

B-Chol

B-Chol

Da mescolare
con gli alimenti
Garlic oil + B-Pure

Da mescolare
con l’acqua da
bere
Herbolan

Garlic oil + B-Pure

Colombine tea +
Muta-Seed

Colombine tea +
Muta-Seed

Herbolan

Fate in modo che, quando inizia la stagione della muta, i vostri colombi siano sani. Se necessario, chiedete al vostro
veterinario di controllare la salute dei vostri colombi all’inizio della muta. Se sono in ottima forma, togliete tutte le medicine
dalla colombaia durante il periodo della muta.
- Assicuratevi di avere fatto la selezione dei vostri colombi prima dell’inizio del periodo della muta in
modo che i colombi rimasti abbiano, nella colombaia, più spazio e più ossigeno.
- Una volta alla settimana (mercoledì) preparate per i vostri colombi un bagno con i Sali da Bagno Ideal, rilassanti e
disinfettanti del piumaggio.
- Prendete regolarmente in mano i vostri colombi per controllarne la condizione e la salute.
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complementari

in sacchetto da 2,5 kg e sacco da 20 kg

in sacchetto da 2,5 kg e sacco da 20 kg

in sacchetto da 2,5 kg

Artn°: 412320/412331

Artn°: 412300/412302

Artn°: 412221

GRIT + PIETRA ROSSA

PIETRA ROSSA

NEO-GRIT

Grit + Pietra Rossa

Pietra Rossa

Grit

Caratteristiche principali:

Caratteristiche principali:

Caratteristiche principali:

- contiene sassolini, silice, gusci d’ostrica, conchiglie
di mare, pietra rossa e carbone vegetale
- i sassolini e il silice sono i “denti” del colombo
- favorisce la digestione
- rende le feci più solide
- contiene anice
- è lavato e sterilizzato a 150°

- fonte di oligoelementi e minerali
- favorisce la digestione e assorbe le sostanze nocive
nell’intestino
- i colombi adorano la PIETRA ROSSA

- contiene sassolini, silice, gusci d’ostrica,
conchiglie di mare, e pietra rossa
- i sassolini e il silice sono i “denti” del colombo
- favorisce la digestione
- è lavato, sterilizzato e contiene anice

Modo d’uso
- somministrare tutto l’anno
- mettere a disposizione in una ciotola separata
e rabboccare quotidianamente

Modo d’uso
- somministrare tutto l’anno
- mettere a disposizione in una ciotola separata
e rabboccare quotidianamente

Modo d’uso
- somministrare tutto l’anno
- mettere a disposizione in una ciotola separata
e rabboccare quotidianamente

+ spirulina
Artn°: 412400
Artn°: 412900

Artn°: 465724

in sacchetto da 2,5 kg e sacco da 20 kg
Artn°: 412751/412753

pacco con 6 pietre in ciotola (6x650gr) (5+1 gratis)
o 1 pietra in ciotola (650gr) Artn°: 412401

ALGHE MARINE

PIETRA IN CIOTOLA

IDEAL-BLOC

Alghe Marine

PIETRA IN CIOTOLA ROSSA
PIETRA IN CIOTOLA ROSSA
vassoio “5+1”

IDEAL-BLOC VASSOIO “5+1”
IDEAL-BLOC

Caratteristiche principali:
- prodotto naturale proveniente dal mare
- particolarmente ricco di minerali e oligoelementi,
tra i quali lo iodio
- stimola l’attività della tiroide e stimola
la caduta del piumino

Modo d’uso
marine nel grit quotidianamente
- mescolare 1 cucchiaio da minestra di alghe
- somministrare tutto l’anno

Caratteristiche principali:
- è come una torta dura che contiene
oligoelementi, minerali e sali
- la spirulina (alga naturale) aumenta la resistenza
alle malattie e migliora la fertilità e le condizioni
generali

Modo d’uso

compreso i colombi in voliera
- lasciare a disposizione tutto l’anno

o 1 blocco da beccare (550gr) (6x550gr) (5+1 gratis)
pacco con 6 blocchi da beccare

Caratteristiche principali:
- contiene minerali e oligoelementi come calcio,
fosforo, sodio, ferro e zinco

Modo d’uso
- rabboccare tutti i giorni e ai colombi in voliera
- somministrare a riproduttori, novelli, vedovi
quotidianamente in un piattino/ciotola
- sbriciolare un pezzo di Ideal-Bloc
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complementari

blocchetto di argilla 850gr

secchiello 4kg

secchiello 5kg

Artn°: 413000

Artn°: 412041

Artn°: 413331

NATUR-BLOC

COMBI-MIX

OPTIMAL-START 25

blocchetto di argilla

Miscela di minerali

Pastoncino all’uovo
per riproduttori = ricco in proteine

Caratteristiche principali:
- ha effetti benefici sulla digestione e lo
stato di salute generale
- contiene solamente prodotti naturali di terra
e di mare
Modo d’uso
- somministrare tutto l’anno compreso gli uccelli
in voliera
- sbriciolare Natural-Bloc in un contenitore separato
e somministrarlo fresco tutti i giorni in piccole dosi
somministrare tutto l’anno

Caratteristiche principali:
- una miscela di prodotti naturali: gusci d’ostrica,
alghe marine, sassolini, terriccio, pietra rossa
e semi della salute
- facile da usare... mettere in un piccolo contenitore
nella colombaia. Questo è tutto ciò che dovete fare.

Modo d’uso
- Combi-Mix deve essere disponibile tutto l’anno
come apporto alimentare quotidiano.
Riempire una ciotola o un vassoio con alcuni cucchiai
da cucina di Combi-Mix per ogni 10 colombi.
- rabboccare quotidianamente

Caratteristiche principali:
- pastoncino in polvere per riproduttori e novelli
- ricco di vitamina E – tenore in proteine 25%

Modo d’uso
- somministrare Optimal-Start 25 ai futuri riproduttori,
a partire da 1 mese prima degli accoppiamenti
- aumenta la fertilità
- somministrare circa 10 cucchiai da minestra di
Optimal-Start 25 per 20 colombi, servire in un piccolo
contenitore e rabboccare tutti i giorni.
Dopo lo svezzamento, somministrare la stessa quantità
ai novelli.

secchielli da 4 kg e da10 kg

barattolo 1 kg, secchiello 4 kg e sacco 25 kg

sacchetto 2,5 kg + 20 kg

Artn°: 413320/413321

Artn°: 412360/412361

Artn°: ????

ALL-IN-ONE

VITA

DESSERT-SNEAKY

Miscela di minerali, sali e vitamine
per il metabolismo

Vitamine, oligoelementi
e minerali in polvere

Dessert-Sneaky

Caratteristiche principali:
- favorisce la salute attraverso la composizione
ricca e bilanciata di ingredienti naturali
- rapida ingestione grazie alla gustosa miscela
“Dessert-Sneaky”, miscela di piccoli semi
e pastoncino all’uovo
- ottimo rimedio per colombi affetti da diarrea
- i colombi avranno un piumaggio lucido
e un aspetto sano
- miscela di minerali, vitamine, sali, grit,
pietra rossa, miscela di piccoli semi, semi
condizionati, alghe, lievito di birra, pastoncino
all’uovo, argilla oltre a granuli estrusi Plus I.C.+.

Caratteristiche principali:

Caratteristiche principali:

- vitamine, oligoelementi e minerali in polvere
- indispensabile, specialmente durante l’allevamento
- i colombi adorano VITA

- piccoli semi che contengono oli e grassi molto
apprezzati dai colombi
- contiene canapa per aumentare l’ardore dei vedovi
- utilizzato per far rientrare i colombi

Modo d’uso

Modo d’uso

- lasciare a disposizione tutto l’anno
- può essere anche mescolato agli alimenti
(5 cucchiai da cucina per 1 kg di miscela di grani)
- rabboccare quotidianamente

- durante la stagione gare
vedovi: 1 cucchiaino da caffè al giorno per ogni colombo
novelli: 1 cucchiaino da caffè al giorno per ogni colombo
- durante la stagione della muta: 1 cucchiaino da caffè
al giorno per ogni colombo

Modo d’uso
- allevamento: tutti i giorni un cucchiaino da caffè
in una piccola mangiatoia,
stagione gare: fornire liberamente rinnovare
quotidianamente
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