CALCIUM
Per una tranquilla deposizione delle uova e
uno scheletro forte
Come molti sanno, è fondamentale
somministrare agli uccelli , per mantenerli
in buona salute, un supplemento di
calcio. Gli uccelli non sono in grado di
utilizzare tutto il calcio che si trova nel
loro sangue. Circa la metà del calcio è
fissata e non può essere utilizzato. L’altra
metà si presenta nel sangue come calcio
ionizzato e può essere utilizzato dal
corpo, se necessario, per la formazione
del guscio dell’uovo o per lo scheletro.
Quando il tenore di calcio nel sangue è
troppo basso, l’organismo produce il
paratormone che a sua volta assicurerà
una produzione più elevata di vitamina
D3, la quale stimola l’assimilazione del
calcio per mezzo della parete intestinale
e accelera il fissaggio del calcio nelle ossa
e nel guscio. Si può dedurre, da ciò, che la
somministrazione di calcio nell’acqua o
negli alimenti darà i migliori risultati.
Come si usa CALCIUM:
- 1 cucchiaino da caffè (5 ml) in 1 litro
di acqua da bere
- 1 cucchiaino da caffè (5 ml) in 1 kg di
pastoncino
Agitare bene prima dell’uso

CALCIUM è un supplemento di calcio liquido
Caratteristiche:
- riduce la ritenzione dell’uovo
- migliora la qualità del guscio dell’uovo
- rafforza le ossa
- supporta lo sviluppo del piumaggio
- riduce la deplumazione
E’ consigliato l’uso di CALCIUM durante la
stagione riproduttiva, durante lo svezzamento e
durante il periodo della muta.
CALCIUM può essere somministrato sia
nell’acqua da bere che nel pastoncino.
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La salute prima di tutto, usa

QUIKO MED

Quiko MED è un prodotto biologico naturale al 100% a base di origano.
Quiko MED è un prodotto alternativo agli antibiotici e ai sulfamidici che spesso hanno una
azione devastante nell’organismo dell’animale, debilitandolo e togliendogli le difese
immunitarie naturali.
La sua azione è battericida, coccidica e fungicida (distruttiva).
La potente azione dei principi attivi naturali di Quiko MED elimina nell’animale qualsiasi batterio
ed oocita.
Quiko MED previene ed agisce sulle infezioni di seguito riportate:
Batteri: Salmonella (paratifo), Colibacillosi (Escherichia Coli-diarrea), vari tipi di Pastorellosi, vari
tipi di Campylobatterio e Streptococco, Stafilococco e Corynebatterio.
Funghi: Candida, Aspergilo e Actinomicosi.
Coccidi:Eimeria labbeana, Eimeria columbarium, E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. tenella,
E. mivati, E. adenoides e E. maleagridis.
Vermi: Ascaridia e Capillaria.
Quiko MED non ha controindicazioni se utilizzato ai dosaggi consigliati.
Quiko MED è disponibile in polvere (non solubile in acqua) da aggiungere al pastoncino o
liquido da aggiungere sia nell’acqua da bere sia nel pastoncino.
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