Roditori

Alimentazione senza Problemi!
La maggior parte dei coniglietti e dei roditori in genere, mangiano solo alcuni dei numerosi
grani ed ingredienti che compongono una miscela. Questo modo di alimentarsi viene chiamato dai nutrizionisti, “alimentazione selettiva”. Ecco quindi il rischio che i roditori non ingeriscano tutti gli elementi nutritivi necessari per mantenersi in buona salute. La soluzione a questo
problema è un’alimentazione a composizione unica chiamata “COMPLETE”.
Con “COMPLETE” il problema dell’alimentazione selettiva è risolto grazie ad un procedimento di estrusione che riunisce tutti gli ingredienti in un’unica crocchetta pronta all’uso. Inoltre,
la forma, la grandezza e la consistenza delle crocchette si adattano alla perfezione a conigli,
roditori e furetti.
Ogni crocchetta presenta, non solo una composizione equilibrata di tutti i nutrimenti indispensabili ma è stata arricchita con vitamine, aminoacidi e minerali.
Alimenti estrusi all-in-one ad alta tecnologia
✔
✔
✔
✔

Contengono tutti i nutrienti essenziali
Leader nel settore come gusto
Impedisce l’alimentazione selettiva
Previene la carenza di nutrienti

Composizione avanzata
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Prebiotici
Fibre lunghe per gli erbivori
Erbe
Fieno Timothy e erba medica
Mirtilli rossi e bacche di sambuco
…

Messo a punto
e consigliato
da medici veterinari
Alimenti basati su conoscenze scientifi che avanzate

102
Cat-Roditori-2019-3.indd 102

2019-04-10 11:32

Cuni Adult Complete
Cuni Adult Complete è un alimento completo per conigli e coniglietti
nani adulti, composto da estrusi a forma di pellettato facilmente
digeribili. Cuni Adult Complete è ricco di fibre lunghe intere di varia
origine vegetale (una ricca varietà di graminacee e fieno Timothy)
che favorisce una sana e regolare funzione intestinale.
Contiene inoltre carote ed erbe e non contiene cereali.
L’aggiunta di estratto di yucca contribuisce a ridurre i cattivi odori.
Questi estrusi duri e croccanti contribuiscono anche ad una limatura
naturale dei denti.
Cuni Adult Complete - 500 g

6 pz.

R461250

x cartone

Cuni Adult Complete - 1,75 Kg

5 pz.

R461328

x cartone

Roditori

Roditori

Cuni Adult Complete - 8 Kg
sacco R461521
50 pz.
x pallet

Cuni Junior Complete
Cuni Junior Complete è un alimento completo per conigli e coniglietti
nani in crescita (dai 6 agli 8 mesi di età), composto da estrusi a forma
di pellettato facilmente digeribili. Cuni Junior Complete è arricchito
con vitamine, prebiotici, fibre lunghe intere e fieno di erba medica
che favoriscono una sana e regolare funzione intestinale.
Contiene finocchio, succo di limone, menta piperita e non contiene
cereali.

Cuni Junior Complete - 500 g

6 pz.

R461308

x cartone

Cuni Junior Complete - 1,75 Kg

5 pz.

Cuni Junior Complete - 8 Kg

R461309

x cartone

sacco

50 pz.

R461523

x pallet

Cuni Sensitive Complete
Cuni Sensitive Complete è un alimento completo dal ridotto contenuto
energetico particolarmente adatto per i conigli e coniglietti nani
più delicati, meno attivi o anziani. Cuni Sensitive Complete è arricchito
con l’aggiunta di prebiotici, antiossidanti e mirtilli rossi per una
digestione ottimale e per la salute del tratto urinario.
Contiene inoltre fibre lunghe intere, fieno Timothy, una ricca varietà
di graminacee e non contiene cereali.

Cuni Sensitive Complete - 500 g

6 pz.

R461310

x cartone

Cuni Sensitive Complete - 1,75 Kg

5 pz.

R461311

x cartone
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Cavia Complete
Cavia Complete è un alimento completo e gustoso per cavie, composto
da estrusi a forma di pellettato facilmente digeribili. Cavia Complete
contiene, oltre a fibre lunghe intere, fieno Timothy, bacche di sambuco,
una ricca varietà di graminacee, anche una aggiunta extra di Vitamina
C stabilizzata, vitamina fondamentale per mantenere sani ed in ottime
condizioni questi simpatici roditori. Non contiene cereali.

Cavia Complete - 500 g

6 pz.

R461251

x cartone

Cavia Complete - 1,75 Kg

5 pz.

R461312

x cartone

Cavia Complete - 8 Kg
sacco R461522
50 pz.
x pallet

Chinchilla & Degu Complete
Chinchilla & Degu Complete è un alimento completo per chinchilla
e degu, composto da estrusi a forma di pellettato facilmente
digeribili. Grazie all’aggiunta di semi di lino (fonte di acidi grassi
Omega 3), questo alimento favorisce la crescita di una pelliccia sana
e lucida. Chinchilla & Degu Complete contiene, oltre a fibre lunghe
intere, anche erba medica, fieno Timothy e una ricca varietà
di graminacee. Non contiene cereali e zuccheri aggiunti.
Questi estrusi duri e croccanti contribuiscono anche ad una limatura
naturale dei denti.
Chinchilla & Degu Complete - 500 g Chinchilla & Degu Complete - 1,75 Kg Chinchilla & Degu Complete - 8 Kg
sacco R461524
R461255
R461313
6 pz.
5 pz.
50 pz.
x cartone
x cartone
x pallet

Hamster & Gerbil Complete
Hamster & Gerbil Complete è un alimento completo per criceti
e gerbilli, composto da crocchette estruse facilmente digeribili.
Contiene proteine animali aggiunte derivanti da carne di pollo.
Grazie all’aggiunta di semi di lino (fonte di acidi grassi Omega 3),
questo alimento favorisce la crescita di una pelliccia sana e lucida.
Hamster & Gerbil Complete contiene cereali, mela, piselli, pollo
e antiossidanti naturali. L’aggiunta di estratto di yucca e argilla
di montmorillonite contribuisce a ridurre i cattivi odori.

Hamster & Gerbil Complete - 500 g

6 pz.

R461296

x cartone

Hamster & Gerbil Complete - 2 Kg

4 pz.

R461314

x cartone
Confezione divisibile
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Rat & Mouse Complete
Rat & Mouse Complete è un alimento completo per ratti e topolini,
composto da crocchette estruse facilmente digeribili.
Contiene proteine animali aggiunte derivanti da carne di pollo.
Grazie all’aggiunta di semi di lino (fonte di acidi grassi Omega 3),
questo alimento favorisce la crescita di una pelliccia sana e lucida.
Rat & Mouse Complete contiene cereali, mirtilli rossi, piselli, pollo
e antiossidanti naturali. L’aggiunta di estratto di yucca e argilla
di montmorillonite contribuisce a ridurre i cattivi odori.
Questi estrusi duri e croccanti contribuiscono anche ad una limatura
naturale dei denti.
Rat & Mouse Complete - 500 g

6 pz.

R461298

x cartone

Roditori

Roditori

Rat & Mouse Complete - 2 Kg

4 pz.

R461315

x cartone

Ferret Complete
Ferret Complete è un alimento completo per furetti, composto
da crocchette estruse facilmente digeribili. Contiene il 90%
di proteine animali derivanti da carni bianche (pollo, anatra
e tacchino) e salmone. Grazie all’aggiunta di olio di salmone
(fonte di acidi grassi Omega 3), questo alimento favorisce la crescita
di una pelliccia sana e lucida. Ferret Complete non contiene cereali.
L’aggiunta di estratto di yucca e argilla di montmorillonite contribuisce
a ridurre i cattivi odori.

Ferret Complete - 750 g

6 pz.

R461316

x cartone

Ferret Complete - 2,5 Kg

4 pz.

R461317

x cartone

Depliant Roditori
I LOVE COMPLETE

Z408905

Confezione divisibile
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Roditori Snack

Non il solito Snack!
Molti consumatori considerano i loro piccoli animali, membri della famiglia.
Si prendono cura di loro e cercano di dargli tutte le attenzioni e soddisfazioni in
ogni istante della giornata.
Ma il riempire la ciotola di cibo non è sufficiente per mostrargli tutto il vostro affetto, perché il tempo è limitato e tutto si svolge con un gesto.
Quindi molti proprietari di animali domestici amano offrire ai loro “prediletti”,
dopo il pasto, un premio o una leccornia proprio per rafforzare il rapporto tra
uomo e animale e offrire loro una vita più felice.
La crescente richiesta di alimenti sicuri e salutistici sta influenzando anche il mercato. Gli snacks non solo devono essere gustosi ma devono anche integrarsi con
il cibo di base per ottimizzare la dieta quotidiana.
Gli snacks devono offrire un valore aggiunto di vitamine, acidi grassi omega 3,
e solo così potrete indirizzare i vostri animali verso una corretta alimentazione.

Crock Apple Complete (Mela)
Crock Apple Complete è un gustoso e salutare snack
a base di mele, per coniglietti e molti altri piccoli roditori
come criceti e cavie.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3 e fibre lunghe,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.

Crock Apple Complete - 50 g

7 pz.

R461484

x cartone

Crock Berry Complete (Frutti di Bosco)
Crock Berry Complete è un gustoso e salutare bocconcino
a base di frutti di bosco, per piccoli roditori come criceti,
ratti e gerbilli.
Arricchito con vitamine e acidi grassi omega 3,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.

Crock Berry Complete - 50 g

7 pz.

R461487

x cartone
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Crock Carrot Complete (Carota)
Crock Carrot Complete è un gustoso e salutare bocconcino,
a base di carote e vegetali, per coniglietti e molti altri piccoli
roditori come criceti e chinchilla.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3 e fibre lunghe, è la ricompensa
ideale per i vostri piccoli “amici”.

Roditori

Roditori Snack

Crock Carrot Complete - 50 g

7 pz.

R461485

x cartone

Crock Cheese Complete (Formaggio)
Crock Cheese Complete è un gustoso e salutare bocconcino
al formaggio, per piccoli roditori come ratti, gerbilli e topolini.
Arricchito con vitamine e acidi grassi omega 3,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.
Crock Cheese Complete - 50 g

7 pz.

R461488

x cartone

Crock Chicken Complete (Pollo)
Crock Chicken Complete è un gustoso e salutare bocconcino
a base di pollo, per furetti.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3, taurina
e Odour Control.
Crock Chicken Complete - 50 g

7 pz.

R461489

x cartone

Crock Herbs Complete (Erbe)
Crock Herbs Complete è un gustoso e salutare snack
a base di erba medica e altre erbe, per coniglietti
e altri piccoli erbivori come chinchilla e degu.
Arricchito con vitamine, acidi grassi omega 3 e fibre lunghe,
è la ricompensa ideale per i vostri piccoli “amici”.
Crock Herbs Complete - 50 g

7 pz.

R461486

x cartone
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