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ALPHA PRO 

Vi] [za do 1 C0R0 Mette RATA] T do) 
è il primo alimento Cunipic “AII in One” (tutto 
in uno). Come sappiamo gli animali domestici 
tendono a mangiare alcune cose e a lasciarne 
altre che non amano. 
Con Alpha Pro “All in one” abbiamo creato un 
alimento veramente professionale, ogni 
crocchetta contiene TUTTI i nutrienti e le 
vitamine di cui il tuo animale ha bisogno per 
una dieta bilanciata e salutare. 

Non contiene cereali. 

La fibra contenuta in questo pellet è di 
elevata qualità, nella percentuale più alta 
possibile. 

Questo alimento include i prebiotici, 
ovvero sostanze utilizzate dalla flora intesti- 
nale per lo sviluppo di un corretto microbio- 
ta (i batteri “buoni”), così da garantire una 
perfetta salute dell'intestino. 

Favorisce una masticazione con movimenti 
laterali per una corretta usura dei denti. 

Bassa quantità di grassi. Quelli contenuti 
provengono da acidi grassi vegetali, i famosi 
Omega3 e Omega] che aiutano nel prevenire 
l'obesità.     

Junior 
Menù completo, sano, delizioso ed equilibrato per 
conigli giovani (fino a sei mesi). 

  

COMPONENTI ANALITICI 

    

     

Proteine grezze 15,36% 

Grassi grezzi 2,07 % 

Fibre grezze 23% 

Ceneri grezze 8,89% 

Umidità 11% 

; Calcio 0,65% 

Oo Fosforo 0,35% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 

Vitamina A 22.000 UI 

Vitamina D3 2.200 UI 

Vitamina E 1.320 mg 

Zinco 18,90 mg 

Rame 4,71 mg 

I Ferro 86,74 mg 

E Lisina 5,60 g 
Aminoacidi solforati 2,69 g SS CUNIPIC 

CUALCOBA5 
8° 437013" 149549 

7013 
    

149 
        Il 

Ogni crocchetta contiene tutti gli ingredienti, le vitamine e le sostanze nutri- 

tive necessarie per la crescita di un coniglio junior sano. 

I 1,75 kg. 20 kg. 
LI CUALCOBA2 CUALCOBA20 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno di Fiori, fibra di pisello, sottoprodotti di 

origine vegetale, erba medica, vitamine, concentrato di soia, buccia di gira- 

sole, carota, minerali, prebiotici, Olio di girasole, I-lisina, mix di erbe (basilico 

rosmarino finocchio menta ortica), estratto di yucca. 

    

Adult 
Menù completo, sano, delizioso ed equilibrato per 
conigli adulti (da sei mesi in poi). 

              

        

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze 13,32% 

Grassi grezzi 2,30% 

Ceneri grezze 7,58% 

Fibre grezze 26% 

Umidità 12% 

Calcio 0,60% 

Fosforo 0,36% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 22.000 UI 

Vitamina D3 1.250 UI 

Vitamina E 50 mg 

Zinco 21,59 mg 

Rame 5,40 mg 

Ferro 51,80 mg 

Lisina 4,65 g 

Aminoacidi solforati 1,739 

500 gr. 

CUALCOAD5 
8° 437013" 149556 

CUALCOAD2 CUALCOAD20 
8° 437013" 149518       

Ogni crocchetta contiene tutti gli ingredienti, le vitamine e le sostanze nutri- 

tive necessarie per un coniglio sano. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno di Fiori, fibra di pisello, sottoprodotti 

di origine vegetale, buccia di girasole, vitamine minerali, Olio di girasole, 

mirtilli rossi, prebiotici, I-lisina, estratto di yucca.
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Junior & Adult 
Menù completo, sano, deliziosa ed equilibrato per 
criceti. 

GUINEA PIG 

   
Junior & Adult 
Mangime completo per porcellini d'India (da sei mesi 
in poi). 

Junior & Adult 
Menu completo, sano, delizioso ed equilibrato per i 
cincillà. 

   

      
  

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze 18% 

i \ d li Grassi grezzi 6,07% 

M RI , Ceneri grezze 8,80% 
cn Fibre grezze 9,50% 

DS Clipha Pro Umidità 11% 

comrLatE FOOD Calcio 0,88% 
Fosforo 0,50% 

Hamsters ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 20.000 UI 

Vitamina D3 2.000 UI 

Vitamina E 65 mg 

Zinco 49,72 mg 

Rame 11,10 mg 

Lisina 7,299 

Aminoacidi solforati 6,619 

Ogni crocchetta contiene tutti gli ingredienti, le vitamine e le sostanze nu- 

tritive necessarie per una crescita sana. 

  

COMPOSIZIONE: Farina di mais, orzo, farina di frumento, sottoprodotti di 

origine vegetale, farina di soia, vitamine, coloranti (E-102, E-110, E-131, 

ossido di ferro). 

  

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze 14,10% 

Grassi grezzi 2,10% 

Fibre grezze 25% 

Oipha P, TO Ceneri grezze 7,25% 
comrinTE roop Umidità 11% 

Calcio 0,52% 

Fosforo 0,32% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 22.000 UI 

Vitamina D3 2.200 UI 

Vitamina E 1.320 mg 

Vitamina C 900 mg 

Rame 4,22 mg 

Zinco 19,30 mg 

Ferro 63,29 mg 
NT La HI ale Lisina 4,64 g 

CUALCOBAYS 

CUALCOBAY2 

Menù completo, delizioso ed equilibrato per porcellini d’India. Ogni croc- 

chetta contiene tutti gli ingredienti, le vitamine e le sostanze nutritive neces- 

sarie per una crescita sana. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno di Fiori, fibra di pisello, sottoprodotti 

di origine vegetale, erba medica, vitamine, buccia di girasole, semi di lino, 

concentrato di soia, bacche di rosa canina, prebiotici, olio di girasole, I-lisina, 

vitamina E, mix di erbe (basilico, rosmarino, finocchio, menta, ortica), vita- 

mina C, estratto di yucca. 

  

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze 15,98% 

Grassi grezzi 3,01% 

Fibre grezze 25,10% 

Ceneri grezze 8,56% 

Umidità 10,75% 

Calcio 0,86% 

Fosforo 0,43% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 

Vitamina A 22.000 UI 

Vitamina D3 2.200 UI 

Vitamina E 195 mg 

Vitamina C 200 mg 

Zinco 19,67 mg 

Rame 4,04 mg 

Ferro 93,11 mg 

Lisina 5,109 FIS HU lo 
Aminoacidi solforati 1,769 

CUALCHIS 
8° 437013" 149570 

CUALCHI2 
437013" 149532 

Ogni crocchetta contiene tutti gli ingredienti, le vitamine e le sostanze nutri- 

tive necessarie per una crescita sana. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno di Fiori, fibra di pisello, erba medica, 

sottoprodotti di origine vegetale, buccia di girasole, vitamine, concentrato 

di soia, semi di lino, mirtilli rossi, olio di girasole, prebiotici, minerali, I-lisina, 

mix di erbe (basilico, rosmarino, finocchio, menta, ortica), estratto di yucca.  
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NATURALISS 

La gamma Naturaliss di Cunipic include 
prodotti naturali di alta qualità. 

Ingrediente fondamentale è il fieno di Ti- 
mothy che ha come caratteristiche una gran- 
de appetibilità , livelli molto bassi di calcio e 
molto alti di fibra. 

La tecnica di spremitura a freddo protegge 
la materia prima e non denatura i suoi ingre- 
dienti. In questo modo si ottimizza l’assimila- 
zione del cibo che conserva molto meglio le 
sue proteine, le vitamine e i minerali. 

Il fieno selvatico proveniente dalle mon- 
tagne dei Pirenei offre ai piccoli roditori un 
alimento privo di pesticidi, senza coloranti o 
conservanti artificiali, e al tempo stesso offre 
loro un valido aiuto per una corretta abrasio- 
ne dentale. 

I fiori completano una dieta equilibrata. 
Una varietà di piante selvatiche offrono al 
prodotto un ottimo sapore, una grande fre- 
schezza e un aroma eccellente. 

Infine il pellet, il “correttore”. Vi troviamo 
i minerali, le vitamine e gli aminoacidi che 
adattano le singole formule alle necessità 
specifiche dell'animale. Tre formati pressati a 
freddo perché non si perdano le qualità degli 
ingredienti.   

Junior 
Mangime completo per conigli Junior (fino a 6 mesi 
di età) 

    

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze min. 15% 

Fibre grezze min. 20% 

Fibre grezze max. 24% 

Grassi grezzi min. 2% 

Umidità max. 12% 
Calcio min. 0,55% 

Calcio max. 0,60% 

Fosforo min. 0,30% 

Sale min. 0,20% 

Sale max. 0,30% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 

Ferro min. 120 mg 

Rame min. 12 mg 

Zinco min. TI mg 

Cobalto min. 0,45 mg 

lodio min. 1,6 mg 

LZ Manganese min. 31 mg 

I P Selenio min. 0,08 mg 
d Vitamina A min 15.500 UI 

Vitamina D3 min 1.390 UI 
Vitamina E min. 39 UI 

CUNATUCOBA2 
8" 437010 615139 

                            

Questo mangime a base di prodotti naturali è composto da materie grezze 

che imitano la dieta dei conigli junior nel loro habitat naturale. | conigli si 

nutrono in modo sano ed equilibrato grazie alle piante, fieno, erba con mix 

di foglie e fiori e con vitamine e proteine per aiutarli a crescere sani e forti. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno essiccato al sole, farina di erba medica 

disidratata, prodotti di fibre, fiocchi di pisello, carota disidratata, calendula, 

camomilla, betulla, olio di soia, helianthus, integratore di vitamina, carbona- 

to di calcio, sale, fosfato monocalcico. 

Adult 
Mangime completo per conigli adulti (da 6 mesi in 

poi) 

  

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze min. 13% 

Fibre grezze min. 23% 

Fibre grezze max. 27% 

Grassi grezzi min. 2% 

Umidità max. 10% 

Calcio min. 0,40% 

Calcio max. 0,50% 

  

© 2 Fosforo min. 0,35% 

3 Sale min. 0,20% 
© z 3 Sale max. 0,30% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 

  

    

Ferro min. 106 mg 

Rame min. 11 mg 

Zinco min. 68 mg 
Cobalto min. 0,40 mg 

lodio min. 1,4 mg 

Manganese min. 27 mg 

Selenio min. 0,07 mg 

Vitamina A min. 13.000 UI 

Vitamina D3 min. 1.200 UI 

Vitamina E min. 34 UI 

CUNATUCOAD2 
8" 437010 " 615146 

Questo mangime a base di prodotti naturali è composto da materie grezze 

che imitano la dieta dei conigli nel loro habitat naturale. | conigli si nutrono 

in modo sano ed equilibrato grazie alle piante, fieno, erba con mix di foglie e 

fiori e con vitamine e proteine per aiutarli a crescere sani e forti. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno essiccato al sole, farina di erba medica 

disidratata, prodotti di fibre, carota disidratata, ortica, betulla, echinacea, 

olio di soia, integratore di vitamina, sale, carbonato di calcio.
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GUINEA PIG 

Junior 
Alimento completo per porcellini d’India junior (fino 
a 6 mesi). 

    

‘COMPONENTI ANALITICI 

» Proteine grezze min. (16% 

Fibre grezze min. (15% 

LA Fibre grezze max. 118% 
Grassi grezzi min. 13% 

Umidità max. (12% 

Calcio min. (1,20% 

Calcio max. (1,40% 

Fosforo min. (0,70% 

Sale min. (0,20% 

Sale max. 0,30% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Ferro min. (120 mg 

Rame min. 19 mg 

Zinco min. 120 mg 

Cobalto min. 0,40 mg 
lodio min. 2,5 mg 

Manganese min. 49 mg 

Selenio min. 0,2 mg 

Vitamina A min. 20.000 UI 

Vitamina D3 min. 2.400 UI 

Vitamina E min. 80 UI 

Vitamina C min. 2.400 mg 

CUNATUCOBAY3 
437010" 615986 

Tutti gli ingredienti Naturaliss sono stati selezionati per imitare la dieta che 

i porcellini d’India junior trovano nel loro habitat naturale. Fieno di piante 

erbacee con una miscela di erbe, foglie, verdure e fiori, per offrire una dieta 

nutriente e gustosa per la tua cavia. Ricco di vitamina C, dal momento che le 

cavie non riescono a sintetizzarla. Include inoltre più proteine e vitamine per 

aiutarli a crescere sani e forti, dato che i porcellini d'India in crescita hanno 

un maggiore fabbisogno di vitamine, proteine ed energia. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno essiccato al sole, farina di erba medica 

disidratata, prodotti di fibre, carota disidratata, fiocchi di pisello arricchiti 

con acido ascorbico stabilizzato (fonte di vitamina C) ortica, olio vegetale, 

calendula, integratore di vitamina, carbonato di calcio, sale, fosfato mono- 

calcico. 

Adult 

  

Mangime completo per porcellini d’India (da 6 mesi 
in poi). 

  

‘COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze min. (13% 

Fibre grezze min. (16% 

Fibre grezze max. (120% 

Grassi grezzi min. (12% 

Umidità max. (11% 
Calcio min. 10,80% 

Calcio max. 11% 

Fosforo min. 10,55% 

Sale min. 10,20% 

Sale max. 0,30% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Ferro min. (112 mg 

Rame min. \16 mg 

Zinco min. (100 mg 

Cobalto min. (0,38 mg 

lodio min. (2,1 mg 

Manganese min. (40 mg 
VIALI Selenio min. (0,15 mg 

Mac sn Vitamina A min. ‘18.000 UI 
Vitamina D3 min. (1.300 UI 

Vitamina E min. (63 UI 

Vitamina C min. 1.000 mg 

CUNATUCOBAY2 
437010" 615153 

A base di prodotti naturali. Composto da materie grezze che imitano la dieta 

che i porcellini d'India trovano nel loro habitat naturale. Piante, fieno, erba 

con mix di foglie, fiori e prodotti della foresta. Ricco di vitamina C, molto 

Saporito; i porcellini d’India si nutrono in modo sano ed equilibrato. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno essiccato al sole, farina di erba medica 

disidratata, prodotti di fibre, carota disidratata, fiocchi di pisello arricchiti 

con acido ascorbico stabilizzato (fonte di vitamina C), ortica, olio vegetale, 

calendula , integratore di vitamina, carbonato di calcio, sale, fosfato mo- 

nocalcico. 

Juonior & Adult 

CHINCHILLA & DEGU 

  

  

  

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze min. 14% 

Fibre grezze min. 19% 

Fibre grezze max. 23% 

Grassi grezzi min. 2% 
Umidità max. 12% 

Calcio min. 1,20% 

Calcio max. 1,40% 

Fosforo min. 0,60% 

Sale min. 0,20% 

Sale max. 0,25% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Ferro min. 113 mg 

Rame min. 11,6 mg 

Zinco min. 72,5 mg 

Cobalto min. 0,43 mg 

lodio min. 1,5 mg 

Manganese min. 29 mg 
Ud VAC fe Selenio min. 0,07 mg 

RI] a Vitamina A min. 14.500 UI 
Vitamina D3 min. 1.300 UI 

Vitamina E min. 36 UI     
CUNATUCHI2 

437010" 615160 

Naturaliss Chinchilla and Degu è un mangime completo adatto a cincillà e 

degu di qualsiasi età, a base di prodotti naturali. Composto da materie grez- 

ze che imitano la dieta dei cincillà e degu nel loro habitat naturale. Piante, 

fieno, erbe con mix di foglie e fiori e prodotti della foresta. Molto saporito, i 

cincillà e degu si nutrono in modo sano ed equilibrato. 

COMPOSIZIONE: Fieno Timothy, fieno essiccato al sole, farina di erba medi- 

ca disidratata, prodotti di fibre, echinacea, ortica, ibisco, carota disidratata, 

elianto, olio di soia, integratore di vitamina, sale, carbonato di calcio. 
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ANI LS RETI 

Junior & Adult 
Mangime per criceti e gerbilli. 

  

[COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze min. (15% 

Fibre grezze min. (18% 

Fibre grezze max. 12% 

C U \| | P | C Grassi grezzi min. 15% 
Umidità max. (10% 

Calcio min. (0,60% 

Calcio max. (0,80% 

Fosforo min. (0,40% 

Sale min. (0,25% 

Sale max. 0,35% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Ferro (108 mg 

Rame min. (11 mg 

Zinco min. 169 mg 

Cobalto (0,41 mg 

lodio (1,5 mg 

Manganese (28 mg 

Selenio (0,07 mg 

Vitamina A min. (14.000 UI 

Vitamina D3 min. (1.200 UI 

Vitamina E min. 35 UI 

CUNATUHAM5                     
8° 437010 " 615177 

Naturaliss Hamster & Gerbil è un mangime completo per criceti e gerboilli. A 

base di prodotti naturali. composto da materie grezze che imitano la dieta 

dei criceti e gerbilli nel loro habitat naturale. Piante, fieno, erba con mix di fo- 

glie, fiori e prodotti della foresta. Molto saporito, i criceti si nutrono in modo 

sano ed equilibrato. 

COMPOSIZIONE: Grano, mais, prodotti di fibre, fieno Timothy, orzo, crusca di 

riso, farina di soia decorticata, cocco disidratato, mela disidratata, arachidi, 

semi di girasole, carbonato di calcio, integratore vitaminico, sale, carota disi- 

dratata, fosfato monocalcico. 

FIENO PREMIUM 

Dente di leone 

CUNATUH1 
8°" 437013" 150217 

Il fieno Premium con Dente di Leone di Naturaliss è un fieno destinato 

a roditori e lagomorfi che prende il meglio della natura, nei prati vici- 

no alle montagne dei Pirenei, per portare salute e divertimento al tuo 

animale domestico, e in questo modo farlo crescere sano, forte e felice. 

  

Mela 

CUNATUH3       
84370131 

        
500 gr. | 

50224 | 

Il fieno Premium con Mela di Naturaliss è un fieno molto aromatico e 

fresco. Questo alimento è composto al 100% da ingredienti naturali 

destinati ad imitare la dieta che roditori e conigli consumano nel loro 

habitat naturale. Contiene mela - che è ricca di antiossidanti, fibre e 

vitamine. 

  

Camomilla-Menta 

a 

CLS VITTTNIINA 

  CUNATUH2 
843701 

Il fieno Premium con Camomilla e Menta di Naturaliss è un fieno de- 

stinato a roditori e lagomorfi che esalta il meglio della natura, Nell’ali- 

mentazione di conigli e roditori (come cavie, cincillà, criceti, ...) la dieta 

ideale è quella che comprende il 70-75% di fieno. 

150231 | 3 
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PREMIUM LINE 

Cunipic Premium è un ali- 
mento bilanciato arricchito con 
vitamine e minerali, sviluppato 
appositamente per nutrire tutti i 
tipi di roditori e lagomorfi. 

È una dieta equilibrata grazie 
ai suoi ingredienti, come cereali, 
prodotti vegetali, minerali, grassi 
(AVI de [1112 

Sono presenti vitamine extra 
per il corretto sviluppo del tuo 
animale durante i primi mesi di 
crescita. 

Una composizione bilanciata 
in grassi Omega 3 di alta qualità, 
gle Rea (e Nedo AAA (24001 
nate altamente digeribili, vitami- 

ARA italo Tae 1A ae ico lggt 01 
efficaci assicurano lucentezza e 
morbidezza del mantello. 

  

PREMIUM LINE 

  

  

fi 

Junior 
Alimento a pellet completo ed equilibra- 
to per conigli junior da 0 a 6 mesi di età. 

   

    

       

  

            

                              

COMPONENTI ANALITICI 

TIVil: Proteine grezze _—‘15,60% — 

Fibre grezze _—‘16,50% Junior Rabbit; È Ceneri grezze _—‘7,90% © 
Complete food ZA ADDITIVI (PER 1 KG) 

Vitamina A 10.00001 © 
Vitamina D3 === 1.000UI 

Vitamina E 135 mg 
‘ Rame (5mg 

Rabbit JUNIOR 

CUCOBA8 
Il 

3 kg. 
CUCOBA3 

437006 " 583213             

Alimento completo arricchito con vitamine e lavorato 

specificatamente per conigli cuccioli da compagnia. 

COMPOSIZIONE: Cereali, sottoprodotti di origine vegeta- 

le, erba medica, sostanze minerali, oli e grassi vegetali, 

latte e prodotti lattiero-caseari e olio d'oliva. 

  

Adult 
Alimento completo ed equilibrato per 
conigli oltre 6 mesi di età. 

‘COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze 14,00% 

Grassi grezzi 2,80% 

Fibre grezze 15,70% 

Ceneri grezze 7,30% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 10.000 LUI 

Vitamina D3 1.000 UI 

Vitamina E 35 mg 
Rame 5 mg 

  
  
  Adult Rabbits®   

Complete food 

    

800 gr. 
CUCOAD8 

  

3 kg. 
CUCOAD3 

in 437016 

Un adeguato equilibrio di proteine e fibre facilmente 

digeribili favorisce il regolare transito intestinale. La for- 

mula oltre ai prebiotici contiene vitamine, omega 3, acidi 

grassi essenziali per una alimentazione equilibrata. 

  

5 kg. 
CUCOAD5       

COMPOSIZIONE: Cereali, sottoprodotti di origine vegeta- 

le, erba medica, fiocchi di mais e fiocchi di cereali, oli e 

grassi vegetali, sostanze minerali, olio d'oliva. 

Junior & Adult 
Alimento completo ed equilibrato per 
criceti. 

COMPONENTI ANALITICI 

  

ADDITIVI (PER 1 KG) 

  

  

  

Vitamina A 8.000 UI 

Vitamina D3 1.500 UI 
Vitamina E 25 mg 

Rame 5 mg 

400 gr. 
CUHAMMINI 

8" 437013 

CUHAM8                                   437006 " 583046 

E’ un alimento completo ed equilibrato creato apposita- 

mente per criceti e altri piccoli roditori di qualsiasi età e 

stato fisiologico. È un alimento molto gustoso ideale per 

questi roditori amichevoli. Tra i benefici di questo cibo 

per criceti possiamo trovare la giusta quantità di cereali, 

poiché sono un'ottima fonte di carboidrati e fibre essen- 

ziali per mantenere la salute dei criceti. 

COMPOSIZIONE: Grano, orzo, mais estruso, fiocchi di 

mais, piselli, seme di girasole, sorgo, uva passa, arachi- 

de, olio d'oliva.  
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Alpha Pro le 

Apple Snack Per conigli e piccoli roditori, a base di 

mela. Ricco di vitamine, Omega 3 e 6, 
aiuta a mantenere in salute la pelle e il 
pelo. Senza conservanti o coloranti arti- 
ficiali. 

50 gr. 

CUALSNACKAP 

8° 4370     

  

Per conigli e piccoli roditori, a base di 
carota. Ricco di vitamine, Omega 3 e 
6, aiuta a mantenere in salute la pelle 
e il pelo. Senza conservanti o coloranti 
artificiali. 

50 gr. 

CUALSNACKCA 
8" 437013"1         

Per conigli e piccoli roditori, a base di 
bacche. Ricco di vitamine, Omega 3 e 
6, aiuta a mantenere in salute la pelle 
e il pelo. Senza conservanti o coloranti 
artificiali. 

50 gr. 

CUALSNACKBE 
8" 437013" 14     

Per conigli e piccoli roditori, a base di 
malto. Ricco di vitamine, Omega 3 e 6, 
aiuta a mantenere in salute la pelle e il 
pelo. Senza conservanti o coloranti arti- 
ficiali. 

437013” 149600 

50 gr. 

CUALSNACKMA                                     

Fa 

fr PONTICELLI 

carrot 

  

Multivitamin 
Per conigli e piccoli roditori uno spunti- 
no delizioso. Croccante all’esterno con 
un ripieno di crema di carote. Ricco di 
vitamine, Omega 3 e 6, per la salute 

della pelle e del pelo. 

50 gr. 

CUSNATIMUL 
8" 437013         

Healthy 
Per cavie uno spuntino delizioso e croc- 
cante, ideale per fornire vitamina C in 
più che questi animali non possono sin- 
tetizzare naturalmente. 

                  
50 gr. 

CUSNATHEA 
INNI 

Immunity 
Per conigli e piccoli roditori uno spun- 
tino delizioso croccante all’esterno 
con un morbido ripieno di crema di 
erbe. Ricco di vitamine e Omega 3, 
per la salute della pelle e del pelo. 

437013 

50 gr. 

CUSNATIMN                 

Premium Line 5 «a* 

  

Crukiss Cereals 
Deliziosi snack ai cereali, utili per l’alle- 
namento dei roditori e come accompa- 
gnamento perfetto alla loro dieta, appo- 
sitamente preparati per conigli, criceti, 
cincillà, porcellini d'India e scoiattolo. 

                                      ss |M CUCRUCE 

437006 " 583176 

Crukiss ll 
Deliziosi snack vegetali, utili per l’alle- 
namento dei roditori e come perfetto 
accompagnamento alla loro dieta, ap- 
positamente preparati per conigli, crice- 
ti, cincillà, porcellini d'India e scoiattolo. 

75 gr. 

CUCRUVE 
8" 437006 " 583183 

Crukiss - Dehydrated Fruits 
Deliziosi snack di frutta disidratata, uti- 
li per l'allenamento dei roditori e come 
accompagnamento perfetto alla loro 
dieta, appositamente preparati per co- 
nigli, criceti, cincillà, porcellini d’India e 

scoiattolo. 

437006 " 583190 

100 gr. 

CUCRUFR                                    
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VET LINE 

Le erbe medicinali vengono utilizzate da 
tantissimi anni e, come è stato dimostrato, 
accrescono la qualità del cibo per animali 
domestici. 

Vet Line è una linea di alimenti che inclu- 
de più di 20 diverse piante medicinali in diffe- 
renti formulazioni per aiutare i piccoli roditori 
nella gestione delle loro problematiche. 

Vet Line ti offre una vasta gamma di so- 
iI AIDA] 
problematiche che si verificano in conigli, ca- 
vie, cincillà, piccoli roditori, scoiattoli e furetti. 

Riconosciuti nutrizionisti e veterinari han- 
no preso parte allo sviluppo di questa linea di 
prodotti. 

Vet Line è una linea di prodotti nata per 
specifiche esigenze, formulata rispettando 
standard di altissima appetibilità. 

  

Renal Detoxication 
Alimento bilanciato da piante medicinali con effetto 
detossicante per gli organi dei conigli. 

INDICAZIONI : e Insufficienza renale cronica (CRF) 
e Insufficienza renale acuta (ARF) 
e Condizioni tossiche non specifiche 
e Tenuta sotto controllo di uroliti ricorrenti 

e Encefalopatia epatica 
e post intervento (detossicazione dell’anestesia) 
e Dopo il trattamento antimicrobico o antinfiammatorio 

COMPONENTI ANALITICI 

Proteine grezze 
Grassi grezzi 
Ceneri grezze 
Fibre grezze 

12,50% 

2,40% 
3,50% 
18,50% 

Intestinal 
Alimento equilibrato composto da piante medicinali 
per rafforzare e stimolare le funzioni digestive dei 
conigli 

INDICAZIONI : e Diarrea e Infiammazione intestinale 
e Maldigestione - malassorbimento * Tiflite e Ileo 
e Convalescenza * Disbiosi intestinale e Timpanite 
e Insufficienza pancreatica esocrina (IPE) 

COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze 

Grassi grezzi 

Ceneri grezze 

Fibre grezze 

13,10% 

2,70% 

4% 

15,70% 

Umidità 12,30% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 

Vitamina A 10.000 UI 

Vitamina D3 1.000 UI 

Vitamina E 35 mg 

    

Umidità 11,22% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 10.000 UI 
Vitamina D3 1.000 UI 

Vitamina E 35 mg 

RETI 

STATO | 
| ZII I RII |] 

1,49 

1,4 kg. 
CUVETRRD 

8" 437010" 615252 

La formula include piante medicinali dai benefici effetti epatici e renali per gli 

erbivori. Le piante medicinali impiegate sono inoltre in grado di eliminare le 

sostanze tossiche presenti nel corpo e stimolare il sistema immunitario. 

COMPOSIZIONE: Fieno d'erba naturale, farina di girasole, frumento integrale, 

camomilla comune, cardo mariano, coda di cavallo, tarassaco comune, orzo, 

alfalfa, clorella, verga d’oro, calendula, aglio, lampone, prebiotici e probiotici 

naturali, echinacea. 

SER 

Ki” INTESTINAL 
| CE LI i a, 

ide Pa 

CUVETRI 
8" 437010 615269 

Un alimento equilibrato composto da piante medicinali e fieno d'erba naturale 

per rafforzare e stimolare le funzioni digestive dei conigli. Grazie alle sue pro- 

prietà benefiche ha un effetto altamente positivo sul benessere fisico dei conigli. 

Le piante medicinali contenute nella formula sono antinfiammatorie ed agisco- 

no da regolatori del tratto intestinale. 

COMPOSIZIONE: Fieno di erba naturale, farina di girasole, frumento integra- 

le,mondato, orzo , cardo mariano , cumino dei prati, fieno greco , finocchio , 

iperico, erba cedrina, camomilla comune , trifoglio , fiori d'arancio, prebiotici 

e probiotici naturali, olio di semi di lino , centaurea minore, rosa (germoglio).
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Respiratory 
Alimento equilibrato composto con piante medicinali 
in grado di migliorare le funzioni respiratorie. 

INDICAZIONI : e Come misura preventiva, si consiglia di 
utilizzare questo prodotto durante l’inverno per animali 
che vivono all'aperto e Tosse e starnuti e Polmonite 
e Infiammazione e infezione dell'albero respiratorio 
e Allergie e asma * Enfisema e atelettasia 
e Insufficienza respiratoria non specifica 

È ‘COMPONENTI ANALITICI 
e Proteine grezze 12,80% 

È Grassi grezzi 2,60% 

Ceneri grezze 3,70% 
Fibre grezze 16,30% 

Umidità [11,54% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 10.000 UI 
Vitamina D3 1.000 UI 
Vitamina E 35 mg 

(AI Special Diet 

aL ESITO]: 
e 17 

  

Un alimento equilibrato composto da piante medicinali, fieno ed erba natura- 

le, in grado di migliorare le funzioni respiratorie e i processi patologici collega- 

ti all’ipossia nei lagomorfi. Le piante medicinali impiegate in questa formula 

hanno l’effetto positivo di alleviare i sintomi della tosse, le infiammazioni e le 

infezioni dell'albero respiratorio, le polmoniti, le bronchiti, le allergie, l'asma. 

Rabbit Respiratory formula può essere usata a lungo termine senza alcuna 

controindicazione. 

COMPOSIZIONE: Fieno d’erba naturale, farina di girasole, frumento integrale, 

tasso barbasso, malva, altea comune, tossilaggine comune, marrubio comu- 

ne, prezzemolo, issopo officinale, orzo, alfalfa, prebiotici e probiotici naturali, 

mela. 

Dental 
Alimento equilibrato composto da piante medicinali 
che aiuta a ripristinare i processi patologici della 
bocca e dei denti dell’aninimale. 

INDICAZIONI : e Rimozione di incisivi o di altri denti 

e Otturazione e Malattie orali in generale 
e Malocclusione dentale e Lesioni e ulcere orali 

; COMPONENTI ANALITICI 

4 Proteine grezze (20,50% 
Grassi grezzi (8,83% 

Ceneri grezze (13,10% 

Fibre grezze 14,50% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 

Vitamina A |19.000 UI 

Vitamina C |10.000 mg 

Vitamina D3 |900 UI 

Vitamina B12 \13 mg 
n Ferro 300 PPM 

RABBIT : Niacina 60 PPM 
SIAT Zinco 100 PPM 

Rame 18 PPM 

  

| | i ! 1 

Un alimento equilibrato composto da piante medicinali e fieno d'erba naturale, 

che aiuta aripristinare i processi patologi della bocca e dei denti dell'animale. Le 

piante medicinali impiegate per questa formula hanno un effetto abrasivo sui 

denti e velocizzano la correttta corrosione dei molari. Aiutano inoltre il processo 

di guarigione delle lesioni della mucosa orofaringea. L’eccellente palatabilità e 

l'ottima composizione di questo alimento accresceranno l'appetito del vostro 

animale da comapgnia e, di conseguenza, la sua assunzione di cibo. Corregge i 

problemi digestivi inerenti alle patologie orali. 

COMPOSIZIONE: Fieno d'erba naturale, frumento integrale, erba medica, mela, 

foglia di tarassaco comune, equiseto pratense, orzo, castagna, lampone, agri- 

monia eupatoria, fiore del tarassaco comune, prebiotici e probiotici naturali, 

foglia di lampone. 

Skin Support 
Alimento equilibrato con piante medicinali adatto in 
caso di patologie che interessano la pelle e gli annes- 
si cutanei. 

INDICAZIONI : e Dermatite atopica * Ittiosi e Pioderma 

e Supporto delle funzioni cuttanee (dermatosi, alopecia) 
e Lacerazioni cutanee e Otite esterna e Sintomi in rela- 

zione a malattie parassitarie esterne, come scabbia, pulci 
e zecche * Durante la muta 
e Tigna o altre infezioni fungine della pelle o degli annessi 
cutanei * Trattamento permanente per le specie a pelo 
lungo o particolari 

  

COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze (12,30% 

Grassi grezzi [2,50% 
Ceneri grezze 13,90% 
Fibre grezze (17,40% 

Umidità (11,98% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A [10.000 UI 

Vitamina D3 |1.000 UI 
Vitamina E |135 mg 

CUVETRSS 
8° 437010" 615290 

Un alimento equilibrato composto da piante medicinali e feno d'erba naturale, 

adatto in caso di patologie che interessano la pelle e le fanere. Skin Support 

aiuta a conservare un manto brlillanre e una pelle in ottima salute. Migliora le 

vie metaboliche dell'animale e la resistenza della pelle a fattori esterni avversi 

quali il freddo, l'umidità e il calore. Agisce come agente antiparassitario esterno 

naturale e come repellente contro gli insenti. 

COMPOSIZIONE: Fieno d'erba naturale, frumento integrale, orzo, farina di gira- 

sole, camomilla comune, aloe vera, betulla bianca, erba medica, ortica comu- 

ne, caglio zolfino, calendula, prebiotici e probiotici naturali, carota, camomilla, 

quercia marina. 

/  
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Obesity Regular Herbal convalescence 
Alimento equilibrato composto da piante medicinali Alimento egqilibrato per una corretta alimentazione del Herbal convalescence Extra Fine 
che aiutano a ridurre il peso dei conigli obesi. coniglio. Alimento completo in polvere a base di erbe medi- 

cinali e piante benefiche per ottimizzare le funzioni 

    

         
INDICAZIONI : * Iperlipidemia * Sovrappeso INDICAZIONI : * Tutti i tipi di conigli adulti sani organiche degli animali erbivori 
e Quando è necessario aumentare la fibra nella dieta 
e Obesità e Ipercolesterolemia =_= COMPONENTI ANALITICI . Liu 

p Proteine grezze 12,50% INDICAZIONI : * Processi che causano la fame negli erbivori 
Grassi 2% . . ‘1: 

st Fibre grezze 24% e Diarrea * Debolezza o carenze e Anoressia e Tiflite e Ileo 

Proteine grezze 14,15% Ceneri grezze a e Infiammazione intestinale e Perdita di peso estrema 
Grassi oli i 2,305% ide ; - . È 
Fibre rezza [20/25% Umidità 9,65% e Maldigestione / malassorbimento e Convalescenza 
Conco, rezze 11,40% Calcio 0,45% nigi se . Pre Mori Fosforo 0,30% * Disbiosi intestinale 
Umidità 11,40% ADDITIVI (PER 1 KG) 

Calcio 0,45% Vitamina A 20.000 UI 

Fosforo 10,30% Vitamina D3 em i COMPONENTI ANALITICI 
ADDITIVI (PER 1 KG) Vitamina 0,70% | Proteine grezze 20,50% 
Vitamina A 12.000 UI Fa a Grassi grezzi 8,89% 
Vitamina D3 1.080 UI sE A58 EM J i Ceneri grezze 13,10% 
Vitamina E 45 PPM ndo 210 DEM Fibre grezze 14,50% 

Lisina 0,70% Gana to PPM È ADDITIVI (PER 1 KG) 
Ferro 330,93 PPM Vitamina A 19.000 UI 

î Manganese 41 PPM = lodio 1,25 PPM [geTE HERBA ) Vitamina C 10.000 
Cobalto 1,41 PPM Zinco. 102 PPM EM SRI Vitamina DS 900 ui > 
Rame 18 PPM Selenio 0,19 PPM Vitamina B12 13 meg 
Manganese 83,43 PPM nni Ferro 300 PPM 
Zinco 125,44 PPM 1,36 kg. Niacina 60 PPM 
Selenio 0,68 PPM CUVETRREG Zinco 100 PPM 

8" 437010" 615627 Rame 18 PPM 
1,36 kg. 125 gr. 
CUVETRO . i : È on 

437010! 615 Alimento completo e bilanciato per una corretta dieta per il coniglio. La sua for- 437010 !l 615665 CUVETCONV 

mula include una grande varietà di piante benefiche con effetti fisiologici per gli 

Alimento formulato con piante medicinali e fieno di campo che aiuta a ridurre erbivori . La formula include anche piante medicinali che prevengono le più comuni 

il peso dei conigli obesi. Questa formula include una grande varietà di piante patologie. 125 gr. 

con effetto benefico di riduzione del grasso in eccesso. CUVETCONV2 
COMPOSIZIONE: Fieno, carota disidratata, paglia trattata, polpa di barbabie- 437010" 615986 

COMPOSIZIONE: Fieno, crusca di frumento, paglia trattata, erba medica disi- tola, erba medica disidratata, melassa di canna da zucchero, cardo mariano, 

dratata, arancia amara, cardo mariano, salice, mela essiccata, pianta del tè, echinacea, olio di soia, sale, carbonato di calcio, prebiotici e probiotici natu- CUVETCONV - VERDE 
i VETCONV2 EXTRA FINE - AZZURR 

ortica, grano, melassa di canna, polpa di barbabietola, girasole intero, car- rali. SORRIDO Leno 

bonato di calcio, olio di semi di soia, guaranà, zenzero, fosfato monocalcico, 
prebiotici e probiotici naturali, sale, siero. Alimento completo in polvere con piante medicinali e fieno di prato selvatico che 

supporta e ottimizza le funzioni organiche negli animali erbivori. Questa miscela 

contiene tutti i nutrienti essenziali per una dieta energetica, ricca e varia. Miglio- 

ra il funzionamento intestinale grazie a prebiotici e probiotici. 

COMPOSIZIONE: Fieno di prato selvatico, farina di frumento, finocchio, melis- 

sa, cumino, fieno greco, cardo mariano, clorella, cardo macchiato, semi di lino, 

anice, erba di San Giovanni, centaurea, verga d’oro, origano, aglio, prebiotici e 

probiotici naturali. 

\_ /    
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GUINEA PIG 

Intestinal 
Alimento equilibrato composto da piante medicinali 
per rafforzare e e stimolare le funzioni digestive delle 
cavie. 

INDICAZIONI : € Diarrea e Infiammazione intestinale 
e Maldigestione - malassorbimento * Tiflite e Ileo 
e Insufficienza pancreatica esocrina (IPE) 
e Convalescenza * Disbiosi intestinale 

= COMPONENTI ANALITICI 
4 Proteine grezze 13,60% 
G Grassi grezzi 2,60% 

Ceneri grezze 3,80% 
Fibre grezze 15,90% 

‘Umidità (12,60% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 8.000 UI 
Vitamina D3 1.000 UI 

Vitamina C 100 mg 
Vitamina E 25 mg 

GUINEA PIG 
SIAT 

  

E CUVETGI 8" 437010" 615306 

Un alimento equilibrato la cui formula, grazie alle sue proprietà benefiche, ha 

un effetto altamente positivo sul benessere fisico dell'animale. Le piante medi- 

cinali contenute nella formula sono prebiotiche, antinfiammatorie ed agiscono 

da detossificatori dalle tossine batteriche. Protegge la mucosa dell'intestino e 

dello stomaco di questi animali molto speciali. 

COMPOSIZIONE: Fieno d'erba naturale, farina di girasole, frumento integrale, 

orzo, erba medica, cardo mariano, finocchio, iperico, erba cedrina, anice comu- 

ne, fieno greco, cumino dei prati, prebiotici e probiotici naturali, cardo santo, 

centaurea minore, olio di semi di lino. 

Respiratory 
Alimento equilibrato composto da piante medicina- 
li che aiuta notevolmente a migliorare le funzioni 
dell'apparato respiratorio dell'animale. 

INDICAZIONI : e Come misura preventiva, si consiglia di 
utilizzare questo prodotto tutto l'inverno per gli animali 
che vivono all'aperto e Tosse € Polmonite 
e Infiammazione e infezione dell'albero respiratorio 
e Allergie e asma * Insufficienza respiratoria non specifica 

e Enfisema e atelettasia 

=== COMPONENTI ANALITICI 

       

          

  

& Proteine grezze (12,90% 
i Grassi grezzi (2,80% 

Ceneri grezze (3,50% 
Fibre grezze (16,50% 
Umidità (11,30% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A (8.000 UI 
Vitamina D3 |1.000 UI 

Vitamina C |100 mg 
A Vitamina E 25 mg 

GUINEA PIG 
fo) CESTINI 

RASTA 
SS 7. 

Aree ide 

1,4 kg. 
CUVETGR 

8° 437010" 615313 

Un alimento equilibrato la cui formula ha l’effetto positivo di alleviare i sintomi 

della tosse, le infiammazioni e le infezioni dell'albero respiratorio, le polmoniti, 

le bronchiti, le allergie, l'asma. Guinea Pig Respiratory Formula può essere usa- 

ta a lungo termine senza alcuna controindicazione. 

COMPOSIZIONE: Fieno d’erba naturale, farina di girasole, frumento integrale, 

altea comune, marrubio comune, tossilaggine comune, fiore d'arancio, malva, 

issopo officinale, orzo, prebiotici e probiotici naturali, erba medica, tasso bar- 

basso, betulla bianca. 

Skin Support 
Alimento completo e ben bilanciato con piante medi- 
cinali che facilita il mantenimento di un pelo lucido e 
una buona salute dermatologica. 

INDICAZIONI : e Dermatite atopica * Ittiosi e Pioderma 

e Supporto della funzione della pelle (dermatosi, alope- 
cia) * Otite esterna * Durante la muta 
e Lacerazioni cutanee * Sintomi in relazione a malattie 

parassitarie esterne, come la scabbia,pulci e zecche 
e Tigna o altre infezioni fungine della pelle o delle fanere 
e Trattamento permanente per le specie con razze a pelo 
lungo o particolare 

      

       

= = COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze (12,10% 
Grassi grezzi 2,40% 

Ceneri grezze 3,50% 
Fibre grezze 
Umidità 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A 8.000 Ul | 
Vitamina D3 1.000 01 | 
Vitamina C 100mg 

| 1,4 kg. 
CUVETGSS 

8" 437010" 615320 

Skin Support è consigliato in caso di patologie che interessano la pelle e le fane- 

re delle cavie. Questa miscela di erbe medicinali aiuta a mantenere un manto 

lucido e una pelle sana e di bell'aspetto. migliora le vie metaboliche dell'animale 

e la resistenza della pelle a fattori esterni avversi quali il freddo, l'umidità e il 

calore. 

COMPOSIZIONE: Fieno, erba naturale, frumento integrale, erba medica, caglio 

zolfino, orzo, farina di girasole, aloe vera, calendula, camomilla comune, betulla 

bianca, quercia marina, foglia del tarassaco comune, verga d’oro, aglio, ortica 

comune, prebiotici e probiotici naturali, olio di semi di lino, carota.  
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SMALL RODENTS SMALL RODENTS 

Intestinal Respiratory 
Alimento equilibrato composto da piante medicinali Alimento equilibrato che aiuta a migliorare le funzio- 
che aiutano a rafforzare e stimolare le funzioni dige- ni dell'apparato respiratorio dei piccoli roditori. 
stive dei piccoli roditori. 

INDICAZIONI : e Come misura preventiva, si consiglia di 

   

INDICAZIONI : e Diarrea * Infiammazione intestinale utilizzare questo prodotto tutto l'inverno per gli animali 

e Maldigestione / malassorbimento * Tiflite e Ileo che vivono all'aperto * Polmonite * Allergie e asma 
® Convalescenza * Insufficienza pancreatica esocrina (IPE) * Riduzione dei sintomi della tosse e Enfisema e atelettasia 
e Disbiosi intestinale e Infiammazione e infezione dell'albero respiratorio 

=== | COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze 11,80% — COMPONENTI ANALITICI 
Grassi grezzi 5,44% Proteine grezze (12,30% 
(Ceneri grezze 4% Grassi grezzi (5,20% 
Fibre grezze 16,70% Ceneri grezze 3,60% 
Umidità 12,31% Fibre grezze ‘16,40% 
ADDITIVI (PER 1 KG) Umidità 111.61% 
Vitamina A 8.000 UI ADDITIVI (PER 1 KG) — 
Vitamina D3 1.500 UI Vitamina A 8.000 UI 
Vitamina E 25 mg Vitamina D3 11.500 UI 

Vitamina E (25 mg 
Se) STSCIRI 

& INTESTINAL 
“cene sa PISTOTITI 

= ETTI 
SET SA ‘È et 

tt 

eee 

CUVETSI 1,4 kg. 
81437010" 615337 CUVETSR 

8" 437010" 615344 

Alimento la cui formula, grazie alle sue proprietà benefiche, ha un effetto 

altamente positivo sul benessere fisico dell'animale. Protegge la mucosa Un alimento la cui formula ha l'effetto positvo di alleviare i sintomi della tosse, 

del’intestino e dello stomaco, riduce la flatulenza e contribuisce all'assor- le infiammzioni e le infezioni dell'albero respiratorio, le polmoniti, le bronchiti, le 

bimento di nutrienti dagli alimenti digeriti. Le piante medicinali contenute allergia e l'asma. Small Rodent Respiratory può essere usato a lungo termine senza 

nella formula agisciono da antinfiammatori locali e da detossificatori dalle- alcuna controindicazione. 
tossine batteriche. 

COMPOSIZIONE: Cereali, fieno di prato, farina di girasole, soia, farina di frumento, 

COMPOSIZIONE: Girasole, farina di frumento, soia, mais, orzo, cereali, pre- orzo, altea, malva, mela, tussilaggine, verbasco, betulla, prebiotici e probiotici na- 
biotici e probiotici naturali, verga d’oro, clorella, Cardo macchiato, origano, turali, castagna, fiori d'arancio, issopo. 

fieno greco, iperico, semi di lino, anice, fiori d'arancio, cumino, finocchio, ca- 

stagna, rosa (gemma), trifoglio, aglio, marrubio, melissa, centaury europeo, 

agrimonia, cardo mariano, ortica, malva, fieno di prato selvatico.  



A i è È dd DA 
® 

  

Vi RIS 
making it easy 

  

Prescription Diet 

  fi 

  

Intestinal 
Alimento dietetico per furetti composto da ingre- 
dienti freschi per rafforzare e stimolare l'apparato 
digestivo. 

INDICAZIONI : e Diarrea * Colite e Convalescenza 
e Malattia infiammatoria intestinale e Flatulenza 
e Sindrome da Maldigestione / Malassorbimento 
e Particolarmente indicato per furetti con gastrite o 
enterite ricorrenti e Gastroenterite eosinofila 

* Crescita eccessiva di batteri e disbiosi della flora intestinale 

(COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze 37% 

Grassi grezzi 19% 

Fibre grezze 2,50% 

Ceneri grezze 8% 

Umidità 8% 

Carboidrati 25,50% 
Calcio 1,70% 

Fosforo 1,20% 

ADDITIVI (PER 1 KG) 
si / Vitamina A 15.000 UI 

n Vitamina D3 1.200 UI 

Willa I Vitamina E 190 mg 
SEAT 

  

Un alimento composto da ingredienti freschi, principalmente pollo, uova fre- 

sche intere (provenienti da allevamenti locali), pesce bianco in polvere e carboi- 

drati facili da digerire. Questo menù di ottima qualità comprende Inoltre una 

miscela pura di piante medicinali che rafforzano e stimolano le funzioni dell’ap- 

parato digestivo dopo il consumo. Possiede inoltre un effetto antinfiammatorio 

sull’intestino. E° formulato con prebiotici e probiotici, i quali riducono la flatu- 

lenza ed aiutano ad ottenere il massimo beneficio dai nutrienti del cibo digerito. 

COMPOSIZIONE: Carne fresca di pollo, riso, grasso animale (pollo), mais, farina 

di pesce, glutine di mais, lievito di birra, uovo disidratato, fegato di pollo idroliz- 

zato, semi di lino, clorella, cardo mariano, cardo macchiato, angelica, bardana 

minore, menta, oligosaccaridi, fosfato monocalcico, oligoelementi, vitamine, 

probiotici naturali e prebiotici, sodio e potassio, cloruro, olio d'oliva, contiene 

anche estratti vegetali (polifenoli e flavonoidi), estratto di yucca, I-taurina, I-li- 

2 a. 

Respiratory 
Alimento equilibrato per furetti con problemi respira- 
tori. 

INDICAZIONI : e Come misura preventiva durante l’inver- 
no per animali che vivono all’aperto e Polmonite 
e Riduzione dei sintomi della tosse e Allergie e asma 
e Infiammazione e infezione dell'albero respiratorio 
e Insufficienza respiratoria non specifica 

e Enfisema e atelettasia 

COMPONENTI ANALITICI 
Proteine grezze (37% 

Grassi grezzi (19% 
Fibre grezze (2,50% 
Ceneri grezze (18% 

Umidità (18% 
Carboidrati 25,50% 

Calcio 1,70% 
Fosforo (1,20% 
ADDITIVI (PER 1 KG) 
Vitamina A (15.000 UI 
Vitamina D3 (1.200 UI 

Vitamina E 190 mg 
DE RI 

SRZESTNIAI 

  

CUVETFR 
75 8437010" 6153 

Un alimento raccomandato per patologie che interessano il sistema respiratorio 

dei furetti. Respiratori è un alimento composto da ingredienti freschi soprattut- 

to pollo e uova fresche intere (provenienti da allevamenti locali). Questo menù 

di ottima qualità comprende inoltre una miscela pura di piante medicinali che 

possono contribuire a migliorare le funzioni respiratorie e i processi patologici 

legati all’ipossia. Vanta proprietà broncodilatatorie, espettoranti e immunosti- 

molanti. 

COMPOSIZIONE: Carne fresca di pollo, riso, grassi animali (pollo), mais, farina 

di pesce, glutine di mais, lievito di birra, uovo disidratato, idrolizzato di fegato di 

pollame, semi di lino, caglio zolfino, fragola selvatica, quercia marina, spirulina, 

ortica comune, rosmarino, oligosaccaridi (frutto e mannano), fosfato monocal- 

cico, oligoelementi, vitamine, prebiotici e probiotici naturali, cloruro sodico e 

potassico, olio di oliva, rosmarino, calendula. Contiene inoltre estratti vegetali 

(polifenoli e flavonoidi), estratto di yucca, l-taurina, I-lisina, dl-metionina.  
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_CUNIPIC 
NATURLITTER 

La lettiera Naturlitter consiste in un sub- 
strato organico a base di carta per l’igiene dei 
piccoli mammiferi. 

Adatta allo smaltimento nel WC, è una 
lettiera vegetale ecologica per tutti i tipi di 
animali domestici come conigli, cavie, piccoli 
roditori, gatti, uccelli, furetti, cani, ecc. 

La carta Naturlitter è prodotta con pellet 
di carta riciclata per giornali, completamente 
priva di sostanze chimiche. 

Le palline hanno dimensioni ridotte e 
leggere, quindi sono completamente compat- 
tate, simulando il substrato naturale per gli 
animali e prevenendo danni alle zampe. 

La carta Naturlitter aiuta a respingere 
batteri o germi e la possibile formazione di 
funghi, eliminando così possibili problemi di 
salute per il tuo animale domestico. 

Tutti questi aspetti rendono la carta Na- 
turlitter un letto ecologico e biodegradabile, 
grazie alla sua nuova formula ecologica com- 
posta da pellet di carta riciclata per giornali, 
aromi naturali, antibatterici e repellenti per i 
parassiti.     

Naturlitter 
PAPER 

4 litri 
CUNATPA4 

8" 437013" 149068 

437006 " 588379 

10 litri 
CUNATPA10 

8 
                                            

É una lettiera versatile progettata per tutti i tipi di animali 

come conigli, cavie, piccoli roditori, gatti, uccelli, furetti, cani, 

ecc. Realizzata con pellet di carta riciclata compatta priva di 
polvere che impedisce la generazione di possibili allergie nei 

tuoi animali domestici. 
È piccolo e leggero, quindi si compatta e simula la lettiera na- 
turale dell'animale. Assorbente di altissima qualità per l'igiene 
quotidiana del tuo animale domestico che funge da assorbito- 
re di odori. 

Naturlitter si basa su prodotti naturali e non contiene sostanze 
chimiche, il che lo rende un prodotto ecologico e biodegrada- 

bile. Le sue proprietà biodegradabili gli consentono di essere 
usato come compost e / o di essere scaricato nel water. 
Naturlitter aiuta a respingere batteri o germi e la possibile for- 
mazione di funghi, eliminando così possibili problemi di salute 
per il tuo animale domestico. 
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Naturlitter 
PAPER FOR CATS 

10 litri 
CUNATGAT10 

8 
      
437010 

            
615658 

                    

É una lettiera organica appositamente progettata per i gatti. 

È ecologica in quanto è realizzata con carta da giornale ricicla- 
ta. Priva di polvere impedisce la generazione di possibili aller- 
gie nei vostri animali domestici. 

È piccola e leggera, quindi si compatta e simula la lettiera na- 
turale dell'animale. Assorbente di altissima qualità per l’igiene 
quotidiana del tuo animale domestico che funge da assorbito- 
re di odori. 
Naturlitter si basa su prodotti naturali e non contiene sostanze 

chimiche, il che la rende un prodotto ecologico e biodegrada- 
bile. Previene quindi l’erosione del suolo causata dai substra- 
ti di silice e sepiolite, che danneggiano gli habitat naturali in 

prossimità di aree in cui questi materiali assorbenti vengono 
estratti. 

Le sue proprietà biodegradabili gli consentono di essere usata 
come compost e/o di essere scaricato nel water. 
Aiuta a respingere i batteri o germi e la possibile formazione 
di funghi, eliminando così possibili problemi di salute per il tuo 
animale domestico.



   

          

   

Una gamma di prodotti 

specifica per roditori e piccoli Mammiferi, 

studiata dai nostri nutrizionisti e veterinari 

allo scopo di fornire ai negozi 
prodotti di Massima qualità, 
che garantiscano saluie e benessere 

agli animali domestici. à


