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Uccelli Menù Nature Expert

GAMMA EXPERT

PER DARE AGLI UCCELLI ESATTAMENTE CIO’ DI CUI NECESSITANO

4 Stagioni Blend
4 Stagioni Blend è una miscela di grani di qualità superiore con un contenuto medio
di proteine e grassi, per uccelli che vivono in libertà.
Indicata per tutti gli uccelli granivori e per tortore.
4 Stagioni Blend è un alimento adatto per tutte le stagioni ed è controllato
sull’assenza di semi di ambrosia.
Confezioni in atmosfera modificata.

4 Stagioni Blend - 1 kg

6 pz. I464106

x cartone

4 Stagioni Blend - 4 kg

5 pz.

I464107

x cartone

4 Stagioni Blend - 20 kg
sacco

39 pz.

I464110

x pallet
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Clean Garden Blend

Uccelli

Uccelli Menù Nature Expert
Clean Garden Blend è composta da semi di alta qualità ed è in assoluto
la miscela “top” per tutte le stagioni.
Non c’è spreco e di conseguenza è di facile utilizzo
e non lascia sporco. Girasole pelato, arachidi e avena
sono una vera delizia per tutti gli uccelli liberi in natura.
Clean Garden Blend - 2,5 Kg

4 pz.

I464111

x cartone

Clean Garden Blend - 10 kg
sacco

60 pz.

I464112

x pallet

Frost Night Blend
Frost Night Blend è una miscela di alta qualità per uccelli che vivono in libertà.
L’alto contenuto di grassi con omega-3 fornisce molta energia e mantiene
gli uccelli caldi anche nei giorni più gelidi.
Particolarrmente adatto per uccelli di media taglia
come merli, tordi ecc.. ma è anche molto gradito da cince,
pettirossi, passeri, fringuelli ecc…
Frost Night Blend è una miscela
Frost Night Blend - 2,5 Kg
composta da fiocchi d’avena,
I464115
semi e gustosa uvetta passa.
3 pz.
Può essere somministrata tutto l’anno.
x cartone

Gourmet Blend
Gourmet Blend è una miscela di semi per uccelli selvatici con l’aggiunta
di camole della farina e grasso in pellet.
Grazie alla sua composizione bilanciata, Gourmet Blend è adatto per tutte
le stagioni ma in modo particolare nei periodi più freddi.
Può essere messo in una mangiatoria, in un sifone sospeso
per mangimi o può essere cosparso a terra.
Gourmet Blend - 3 KG

3 pz.

I464113

x cartone

Nesting Blend
Nesting Blend è un alimento premium per uccelli selvatici. Particolarmente adatto
per piccoli insettivori quali cince, pettirossi, scriccioli, codirossi, ecc.. ma anche
per altri uccelli quali passeri, verdoni, fringuelli, ecc.. che verranno a beccare
questo irresistibile alimento. Nesting Blend ha una composizione
molto ricca di proteine e calcio ed è fondamentale
sia per la crescita che per la muta. Nesting Blend contiene
pastoncino all’uovo, gusci d’ostrica
Nesting Blend - 2,5 kg
finemente tritati e un mix di insetti
3 pz. I464117
disidratati che lo rendono indispensabile
x cartone
in primavera ed in autunno durante
l’allevamento e la muta.

51
Cat_Uccelli_2019-2.indd 51

2019-04-10 11:15

Uccelli Menù Nature Expert Palle di Grasso

Palle di grasso Frutti di bosco Gourmet
Palle di grasso Frutti di bosco Gourmet è un alimento complementare energetico
a base di grasso arricchito con frutti di bosco. Particolarmente indicato, per i giorni
più freddi, per uccelli selvatici quali cinciallegre, pettirossi, verdoni, merli, ecc..
Facili da appendere ai rami o ad altri supporti grazie alla pratica retina in plastica
che avvolge il prodotto.

Palle di grasso Frutti di bosco Gourmet - 90 g x 6 pz - 540 g

12 pz.

I464409

x cartone

Palle di grasso Insect Gourmet
Palle di grasso Insect Gourmet è un alimento complementare energetico a base
di grasso arricchito con insetti disidratati. Particolarmente indicato, per i giorni
più freddi, per uccelli selvatici quali cinciallegre, pettirossi, verdoni, merli, ecc..
Facili da appendere ai rami o ad altri supporti grazie alla pratica retina
in plastica che avvolge il prodotto.

Palle di grasso Insect Gourmet - 90 g x 6 pz - 540 g

12 pz.

I464410

x cartone

Palle di grasso Avena e Uvetta Gourmet
Palle di grasso Avena e Uvetta Gourmet è un alimento complementare
energetico a base di grasso arricchito con avena fioccata e uvetta.
Particolarmente indicato, per i giorni più freddi, per uccelli selvatici
quali cinciallegre, pettirossi, verdoni, merli, ecc..
Facili da appendere ai rami o ad altri supporti grazie alla pratica retina
in plastica che avvolge il prodotto.

Palle di grasso Avena e Uvetta Gourmet - 90 g x 6 pz - 540 g

12 pz.

I464411

x cartone
Confezione divisibile
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Girasole pelato

Uccelli

Uccelli Menù Nature Expert Specialità e Grani
Semi di girasole pelati e selezionati con cura da utilizzare come mangime per gli
uccelli che vivono in libertà o come leccornia da aggiungere a qualsiasi alimento
da spargere a terra. Nella stagione fredda è una fonte straordinaria di energia.
Confezionato in atmosfera modificata.

Girasole pelato - 750 g

5 pz.

I464809

x cartone

Arachidi pelate
Arachidi pelate e selezionate con cura da utilizzare come mangime per gli uccelli che vivono in libertà o come leccornia da aggiungere a qualsiasi alimento
da spargere a terra. Nella stagione fredda è una fonte straordinaria di energia.
Confezionato in atmosfera modificata.

Arachidi pelate - 1 Kg

5 pz.

I464810

x cartone

Insect Mix
Insect Mix è una miscela di insetti essiccati interi come camole della farina,
gammarus, gamberetti, ecc.. che può essere utilizzato come leccornia miscelato ad ogni alimento da spargere a terra. Insect Mix è una fonte aggiuntiva
di energia che aiuta gli uccelli selvatici durante il periodo delle cove e dello
svezzamento dei nidiacei.
Insect Mix Menù Nature - 250 g

5 pz.

I464812

x cartone

Uvetta e Frutti di bosco
Uvetta e Frutti di bosco è un alimento complementare composto esclusivamente da ingredienti di prima qualità. Uvetta e Frutti di bosco può essere utilizzato come leccornia da miscelare a qualsiasi tipo di alimento e si può somministrare in qualsiasi periodo dell’anno.

Uvetta e Frutti di bosco - 600 g

5 pz.

I464813

x cartone
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Uccelli Menù Nature Allround

GAMMA ALLROUND

PER SODDISFARE LE ESIGENZE NUTRIZIONALI DEGLI UCCELLI

Allround Mix
Allround Mix è una miscela bilanciata di grani di alta qualità per uccelli che
vivono in libertà. Particolarmente indicata per tutti gli uccelli granivori come
fringuelli, verdoni, passeri, tortore, ecc. Allround Mix è composto da una
grande varietà di semi e granaglie selezionate ed è un alimento adatto per
tutte le stagioni ma in particolar modo in inverno, quando la somministrazione di questo alimento fornirà agli uccelli quel pizzico di energia in più per
combattere il freddo.

Allround Mix - 2,5 kg

4 pz. I464100

x cartone

Allround Mix - 15 kg
sacco

50 pz.

I464102

x pallet
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Le Palle di grasso sono un alimento complementare a base di grasso arricchito di
semi. Particolarmente indicate per uccelli selvatici quali cinciallegre, pettirossi, verdoni, codibugnoli, merli, ecc.. Facili da appendere ai rami o ad altri supporti grazie
alla pratica retina in plastica che avvolge il prodotto.

Uccelli

Uccelli Menù Nature Allround Palle di Grasso

Palla di grasso piccola - 90 g - Display (190 pz.)
Palla di grasso piccola (Display) - 90 g

190 pz.

I464406

x display

Palla di grasso piccola - 90 g x 6 pz - Display (30 pz.)
Palla di grasso piccola 90 g x 6 pz (Display) - 540 g

30 pz.

I464403

x display

Palla di grasso piccola - 90 g x 10 pz - Display (20 pz.)
Palla di grasso piccola 90 g x 10 pz (Display) - 900 g

20 pz.

I464404

x display

Palla di grasso piccola - 90 g - sfuse in cartone neutro (100 pz.)
Palla di grasso piccola 90 g x 100 pz (sfuse in cartone neutro)

100 pz. I464408
sfusi
x display

Palla di grasso piccola - 90 g - Secchiello (50 pz.)
Palla di grasso piccola 90 g x 50 pz (Secchiello)
secchiello I464400
1 pz.
x display

Palla di grasso grande - 500 g - Display (36 pz.)
Palla di grasso grande (Display) - 500 g

36 pz.

I464407

x display
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Uccelli Menù Nature Allround Specialità e Grani

Arachidi Pelate in Retina
Il “non plus ultra” dell’appetibilità ed energia per tutti gli uccelli liberi in natura.
Arachidi Pelate con retina - 200 g

24 pz.

I464804

x cartone

Combipack
CombiPack è un mix di prelibate leccornie per uccelli selvatici. Vaschetta composta
da palle di grasso, semi di girasole in retina, arachidi pelate in retina e Suet net.
Combipack - 1 kg

12 pz.

I464802

x cartone

Festival Ghirlanda
Leccornie prelibate racchiuse in retine, per uccelli selvatici.
I prodotti FESTIVAL sono composti da vari tipi di semi, arachidi e palle di grasso.
Festival Ghirlanda 615 g (5 px.) - Display

24 pz.

I464800

x cartone

Girasole
Semi di girasole selezionati, da utilizzare come mangime per gli uccelli che vivono
liberi in natura. Nella stagione fredda è una fonte straordinaria di energia.
Girasole - 1,5 Kg

5 pz.

I464807

x cartone

Girasole - 7,5 Kg

1 pz.

I464808

x cartone

Mix Slinger
Mix Slinger è un mix di gustosi grani racchiusi in una retina facile da appendere
ai rami o ad altri supporti. Mix Slinger contiene arachidi vestite, arachidi pelate
e semi di girasole.
Mix Slinger - 575 g

15 pz.

I464806

x cartone

Suet Net
Suet Net è un alimento in pellet altamente energetico per uccelli selvatici.
Suet Net è composto da sego di manzo di alta qualità e camole della farina
molto proteiche. Suet Net è particolarmente
Suet Net - 300 g
indicato per il periodo invernale e la sua pratica
I464801
retina risulta facile da appendere ai rami
10 pz.
o ad altri supporti.
x cartone
Confezione divisibile
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