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Questa è una storia. 
Di passione, competenza, esperienza, creatività. 

Fly parla a tutte le specie di uccelli da gabbia e 
da voliera, dal canarino ai pappagalli di grande 
taglia passando attraverso esotici, indigeni ed 
insettivori.

Parla al professionista e all’hobbista con una 
gamma di alimenti completi e complementari 
quali miscele di semi, pastoncini professionali, 
formule da imbecco, stick, integratori naturali.

Fly parla di dettagli; selezione, esperienza, for-
mulazioni esclusive ed innovative per raggiun-
gere i fabbisogni nutrizionali delle diverse spe-
cie ornitologiche.

Buona lettura.

cos'è fly? 

“UN DETTAGLIO È UN TESORO. UN VERO TESORO. 
NON C’È TESORO PIÙ GRANDE DI UN PICCOLO 
DETTAGLIO. UN SOLO, MINUSCOLO DETTAGLIO 

PUÒ ILLUMINARE UNA GIORNATA. UN SOLO, 
MINUSCOLO DETTAGLIO PUÒ CAMBIARE IL 
MONDO.” ~GERMANO ZULLO, GLI UCCELLI.



Le novità



LINEA INDIGENI CON ERBE 
AROMATICHE- pag. 08

Nuovi misti di semi uccelli indigeni.

TH PURO 4-12KG - pag. 27

Pastoncino bianco secco a grana media 
senza semi per canarini con biscotto 
all’albume. 

HERBAL PATÈ 2KG - pag. 28

Pastoncino morbido a grana media con 
erbe aromatiche per canarini, esotici, 
parrocchetti 

AMARELA EXTRA 4-12KG - pag. 28

Pastoncino secco con uovo intero a grana 
media per canarini, esotici, parrocchetti

AMARELA 10KG - pag. 28

Pastoncino morbido a grana media per 
canarini, esotici, parrocchetti

COLUMBREED 5KG - pag. 46

Pastoncino con erbe aromatiche per 
colombi e tortore

MIX COLOMBI 25KG - pag. 45

Misti specifici per muta e riproduzione

GAMMARUS FRUIT 2KG - pag. 39

Pastoncino morbido per insettivori

INTEGRATORI NATURALI
SPIREAC e CINNA DIET - pag. 47

Integratori vegetali per tutte le specie 
ornitologiche, potenziano il sistema 
immunitario
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 linea indigeni
con erbe aromatiche

Nuovi misti di semi per cardellini, lucheri-
ni, ciuffolotti, verdoni, crocieri, frosoni, 
zigoli, fringuelli, peppole ed altri uccelli 
indigeni.

Le erbe aromatiche sono incorporate
nel mix semi in modo tale da garantire
un’ottima appetibilità ed annullare
gli sprechi. Garantiscono effetti benefici
lungo l’intero apparato gastro-enterico. 
Il pool di erbe aromatiche è legato alle 
scelte operate in natura dai fringillidi. 

New seed mixes for goldfinches, siskins, 
bullfinches, greenfinches, crossfinches, 
taurins and other finches. 

Aromatic herbs are incorporated
in the seed mixes in such a way as to 
guarantee excellent palatability and 
cancel waste. They guarantee beneficial 
effects along the entire gastro-enteric 
apparatus. The aromatic herbs pool is 
linked to the choices made in nature by 
the finches.

novità
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linea indigeni con erbe aromatiche - cardellini

CARDELLINI MIX 

 CARDUELIDI 

Cicoria, scagliola, perilla bian-
ca, niger, lattuga bianca, erba 
mazzolina, sesamo, rapa, lino, 
girasole nero piccolo, lattuga 
nera, Camelina sativa, canapa, 
papavero blu, pomodoro, rucola, 
cardo mariano, basilico, prodotti 
ottenuti dalla trasformazione di 
erbe

580720 - sacchetto 2 kg x 10
580726 - secchiello 4 kg
580727 - sacco 12 kg

CARDELLINI EXTRA 

 CARDUELIDI 
RIPRODUZIONE, MUTA

Cicoria, niger, scagliola, perilla
bianca, lattuga bianca, canapa, 
rapa, erba mazzolina, lino, gira-
sole nero piccolo, avena decor-
ticata, ravanello, lattuga nera, 
sesamo, Camelina sativa, pomo-
doro, rucola, cardo mariano, erba 
medica, basilico, prodotti ottenu-
ti dalla trasformazione di erbe 

580736 - secchiello 4 kg
580737 - sacco 12 kg
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linea indigeni con erbe aromatiche 

I Fringillidi sono una famiglia di volatili di taglia
medio-piccola con becchi corti e massicci. Sono 
granivori, quindi si nutrono principalmente di
semi, ma possono cibarsi anche di insetti, frutta,
bacche ed infiorescenze di erbe aromatiche e pra-
tive. I Fringillidi hanno una distribuzione quasi cos-
mopolita, non sono presenti solamente in Australia.
Tra le specie più comunemente allevate in Europa 
troviamo il cardellino, il fringuello, il verdone, il ciuf-
folotto, l’organetto, il lucherino e il crociere.

Ad ognuno il suo
La base alimentare dei Fringillidi è costituita da 
miscele di semi della linea Fly Raggio di Sole ap-
positamente formulate e integrate con pastoncini, 
prede vive (tarme della farina, afidi), erbe prative e 
selvatiche, oltre a opportuni complessi vitaminici e 
minerali in periodi specifici (riproduzione, svezza-
mento e muta, per esempio). 
Il miscuglio di semi è caratteristico a seconda della 
specie, del periodo fisiologico, condizioni climatiche 
(temperatura), alloggiamento (gabbia o voliera in-
terna/ esterna). Si tratta di misti con semi di gram-
inacee (scagliola, miglio, avena) accompagnati in 
misura variabile da semi oleosi quali niger, canapa, 
girasole, perilla bianca, sesamo, lino, Camelina sati-
va, papavero blu. 

Semi prativi 
Particolarmente importanti  sono semi prativi quali 
lattuga (bianca e nera), cicoria o indivia, erba maz-
zolina, pomodoro, basilico. I semi di lino e perilla 
bianca sono importanti fonti di acidi grassi Ome-
ga 3, la Camelina sativa di Omega 3 ed Omega 
6; il seme di girasole (nero piccolo il più adatto ai 
Fringillidi) è fonte di vitamina E e Fosforo; i semi di 
papavero(Papaver rhoeas), fonte di Calcio e Fosforo, 
hanno proprietà tranquillanti, rilassanti ed emol-
lienti. I semi di cicoria e di lattuga, molto graditi ai 
cardellini e lucherini, stimolano l’appetito, la diges-
tione e sono dotati di effetto depurativo e rinfres-
cante. Potere depurativo anche per i semi di erba 
mazzolina (Dactylis glomerata). 

Toccasana
Fondamentali per una buona riuscita in allevamen-
to la fornitura di erbe prative a crescita spontanea 
normalmente utilizzate in natura dagli uccelli 
selvatici. Tra le erbe più gradite citiamo centocchio, 
stellaria, dente di leone, crescione, cardo, borsa 
di pastore e tarassaco. Di queste piante vengono 
fornite le infiorescenze con i capolini contenenti i 
semi allo stato lattiginoso. Questa alimentazione in 
armonia con le scelte naturali determina un ottimo 
stato di salute, un potente impulso alla riproduzi-
one, una più rapida crescita dei piccoli ed una mi-
gliore muta del piumaggio. I capolini del tarassaco,
della cicerbita, della lattuga selvatica ed altre piante
simili, colti a tempo debito, si possono mettere in
frigorifero ben racchiusi in un sacchetto di plastica,
meglio sotto vuoto. È consigliabile gestire la fornitu-
ra di erbe prative con continuità e non occasional-
mente per evitare disturbi digerenti. Da queste 
osservazioni nascono i nuovi mix di semi per 
uccelli indigeni con erbe aromatiche della linea 
Fly Raggio di Sole.

Semi della salute
Un’altra miscela di semi adatta a tutti i Fringillidi,
definita semi della salute o condizionatori, fornita in 
apposita mangiatoia due o tre volte la settimana,
svolge un’importante azione benefica per l’attività
digestiva e rappresenta un bioregolatore intestinale
naturale per tutti gli uccelli indigeni.
La ricetta in questo caso prevede semi ornitologici, 
prativi e selvatici quali cicoria, gramigna, finocchio, 
ravanello, cavolo, lattuga, spinacio.
Toverai tutto questo in Benessere misto di semi 
condizionatori della linea Fly raggio di Sole.

Erbe aromatiche e prative
nella dieta dei fringillidi

Prodotti citati:
1. BENESSERE, semi della salute o con-

dizionatori (pag. 23)
2. Mix di semi per fringillidi con erbe 

aromatiche (pagg. 8-12)

Le storie
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linea indigeni con erbe aromatiche - fringillidi 

INDIGENA MIX 

 FRINGILLIDI (verdoni, ciuffo-
lotti, crocieri, zigoli, frosoni) 
utili anche come semi della 
salute per parrocchetti 

 GRANA GROSSA 

Cardo mariano, canapa, cardo 
bianco, avena decorticata, gra-
no saraceno, girasole nero, rosa 
canina semi, scagliola, ravanello, 
ravizzone, cetriolo, niger, perilla 
bianca, lino, sesamo, sorbo, erba 
mazzolina, coriandolo, anguria, 
prodotti ottenuti dalla trasfor-
mazione di erbe

580750 - sacchetto 2 kg x 10
580756 - secchiello 5 kg
580757 - sacco 12 kg

FRINGILLA MIX 

 FRINGILLIDI (fringuelli, pep-
pole, verdoni, ciuffolotti)

GRANA MEDIA

Scagliola, cicoria, ravizzone, 
miglio giapponese, niger, avena 
decorticata, panico giallo, rava-
nello, girasole nero piccolo, rapa, 
miglio bianco, perilla bianca, 
finocchio, canapa, lino, cardo 
bianco, erba mazzolina, lattuga 
bianca, cetriolo, rucola, sesamo, 
coriandolo, prodotti ottenuti dal-
la trasformazione di erbe

580766 - secchiello 5 kg
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SPINUS MIX
 
 LUCHERINI 

Cicoria, scagliola, niger, erba 
mazzolina, perilla, lattuga bian-
ca, rapa, sesamo, ravizzone, lino, 
Camelina sativa, panico, rucola, 
valeriana, finocchio, papavero 
blu, prodotti ottenuti dalla tras-
formazione di erbe.

580740 - sacchetto 2 kg x 10
580746 - secchiello 5 kg
580747 - sacco 12 kg
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TH INDIOS

Pastoncino bianco morbido senza
coloranti con semi (ornitologici,
prativi e selvatici). Indicato per
uccelli indigeni, esotici ed ibridi,
spinus europei, sud americani e
carduelidi.

La particolare formula rende questo
pastoncino adatto anche alla
somministrazione a canarini ed 
esotici in periodi di particolare 
stress (mostre), durante e dopo 
trattamenti terapeutici, con elevate 
temperature.

I nostri consigli per completare la dieta:
1. TH INDIOS, pastoncino bianco morbido (pag. 30)

2. TH WORLD, pastoncino secco (pag. 30)
3. SPIREA C 4. CINNA DIET, integratori naturali 

(pag. 48)

1

2

3 4
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 Misti semi
 seed mixes
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mix semi canarini ed esotici

CANARINI
CANARIA 25kg
Scagliola, ravizzone rosso e nero, avena 
decorticata, lino, canapuccia, niger
770250 - sacco 25 kg

CANARIA TECH 5-25kg
Scagliola, niger 6%, canapuccia, lino
770051 - busta 5kg x 4
770251 - sacco 25 kg

CANARIA EXTRA TECH 25kg 
Scagliola, niger 12%, canapuccia, lino
770252 - sacco 25 kg

CANARIA SPECIAL P 25kg   
Scagliola, niger, canapuccia, lino, perilla
770261 - sacco 25 kg

CANARIA BISCUIT 25kg         
Scagliola, colza-ravizzone, avena pelata, 
lino, canapuccia, niger, biscotto
770265 - sacco 25 kg

ESOTICI

ESOTICI 25kg
Panico, miglio giallo, scagliola, miglio 
rosso, niger

773250 - sacco 25 kg

Il nostro consiglio:
Ogni allevamento ha proprie 

caratteristiche in funzione di tempera-
tura, umidità, specie allevata, gestione 
della stanza etc. ; è possibile integrare 
i mix di base con semi della linea Semi 

Singoli (pag. 19) 
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mix semi parrocchetti

PARROCCHETTI

COCORITE 25kg
Miglio giallo, scagliola, miglio 
bianco e rosso, avena pelata, 
canapa
771250 - sacco 25 kg

COCOMIX 25kg
Miglio giallo, scagliola, miglio 
rosso, avena pelata
779200 - sacco 25 kg

COCORITE BISCUITS 25kg
Miglio giallo, scagliola, miglio 
rosso, avena pelata, canapa, 
biscotto
770264 - sacco 25 kg

AGAPORNIDE 25kg 
Senza girasole
Miglio bianco, miglio giallo, sca-
gliola, avena pelata, cardy, miglio 
giapponese, riso Paddy, avena, 
lino, canapa
774136 - sacco 25 kg

AGAPORNIDE & NEOPHEMA 
25kg 
Miglio giallo e bianco, scagliola, 
avena pelata, cardy, grano sara-
ceno, risone, lino, canapa, sorgo 
rosso, frumento, panico, girasole 
iregi
772252 - sacco 25 kg

AUSTRALIANI 25kg 
Miglio bianco, scagliola, miglio 
giallo, girasole iregi, miglio rosso, 
girasole bianco, sorgo rosso, fru-
mento, orzo, avena pelata, cardy, 
grano saraceno, canapa, lino 
772250 - sacco 25 kg

Hai pochi uccelli?
A pagina 54 troverai piccole 

confezioni per te!
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mix semi pappagalli

PAPPAGALLI
PAPPAGALLI 15kg
Girasole bianco, cardy, grano 
saraceno, avena pelata, frumen-
to, carruba, riso Paddy, girasole 
striato, arachidi sgusciate, sorgo 
bianco e rosso, avena, orzo, mais 
e frumento fioccati, arachidi 
intere, estrusi di pisello ed erba 
medica, zucca

772150 - sacco 15 kg

PAPPAGALLI FRUIT 2,5-15kg
Girasole bianco, grano saraceno, 
cardy, carruba, frumento, sorgo 
bianco e rosso, avena pelata, gi-
rasole striato, riso Paddy, orzo, 
arachidi sgusciate ed intere, 
zucca, estrusi di piselli ed erba 
medica, mais e frumento soffia-
to, uva sultanina, banana, mela, 
ananas, papaya, cocco, carota

772152 - busta 2,5 kg x 4 
772151 - sacco 15 kg

PAPPAGALLI PREMIUM 15kg 
Girasole bianco, cardy, grano 
saraceno, riso Paddy, frumento, 
sorgo bianco, girasole striato, 
avena pelata, sorgo rosso, orzo, 
avena, mais e frumento fioccato, 
zucca, estrusi di piselli ed erba 
medica, piselli fioccati, banana, 
carota, peperoncino, noci di
cedro, bacche di rosa canina

774137 - sacco 15 kg

Il nostro consiglio:
Pappagalli Premium è un 
misto a medio contenuto 
energetico ed adatto ad 

Amazzoni, Cacatua ed alcuni 
grandi parrocchetti.
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 Semi singoli
 seeds
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semi singoli

SEMI SINGOLI

CANARY SEED EXTRA
SCAGLIOLA CANADESE
779257 - sacco 25 kg

NIGER
779200  - sacco 20 kg

CANAPUCCIA
779201 - sacco 20 kg

LINO
779255 - sacco 25 kg

MIGLIO BIANCO
779252 - sacco 25 kg

PANICO
779260 - sacco 20 kg

RAVIZZONE
779256 - sacco 20 kg

AVENA DECORTICATA
779253 - sacco 25 kg

GIRASOLE STRIATO 
GRANDE 
779005 - busta 500 gr x 20
779125 - sacco 25 kg

GIRASOLE STRIATO 
PICCOLO
779025 - busta 2,5 kg x 4
779150 - sacco 25 kg

PERILLA BIANCA
582000 - secchiello 3,5 kg

SPIGA PANICO TOSCANA
779000 - blister 250 gr x 25
779999 - cartone 25 kg
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 Misti speciali
 Special seed mixes
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misti speciali

LIPOGEMMA

SEMI DA GERMINAZIONE 
non colorano
senza sostanze pigmentanti 

Niger, grano duro, azuchi verde, 
miglio bianco, lattuga bianca, 
girasole piccolo nero

581140 - sacchetto 2kg x 10
581146 - secchiello 5 kg
581147 - sacco 12 kg

GERMOGLIO

SEMI DA GERMINAZIONE 

Ravizzione, grano duro, azuchi 
verde, cavolo, niger, miglio 
bianco, ravanello, lattuga bianca, 
scagliola, cicoria, spinacio, 
canapa

581026 - secchiello 5 kg
581020 - sacco 12 kg
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misti speciali

I semi germinati
Energia vitale per gli uccelli granivori, 

tutto l’anno
I semi germinati rappresentano un ingrediente fon-
damentale nella dieta di qualsiasi uccello granivoro 
allevato in cattività. Sono semi secchi che si “risveg-
liano” a seguito di una idratazione, ovvero passano 
dallo stato di quiescenza al risveglio metabolico 
per far nascere una nuova pianta. Costituiscono un 
ottimo surrogato ai semi lattiginosi, immaturi, che 
si trovano in natura. Rappresentano un cibo fresco 
fino al momento in cui viene consumato e contien-
gono energia vitale; si tratta infatti di un cibo “vivo”. 
Nella fase di germinazione le proteine aumentano 
anche fino al 20% e sono scomposte in aminoacidi, 
gli amidi si trasformano in zuccheri, i sali minerali 
aumentano in quantità e diventano più facilmente 
assimilabili. Allo stesso modo aumentano vitamine 
ed enzimi.  I germogli sono ricchi di vitamina A, B, 
C, E ed antiossidanti. 
Secondo diverse fonti bibliografiche tra cui gli studi 
del Dr. Paul Burkholder della Yale University la ger-
minazione porta ad un importante aumento delle 
vitamine del gruppo B:  la tiamina (vitamina B1) del 
10%, la riboflavina (vitamina B2) del 1300%, l’acido 
pantotenico (vitamina B5) del 200%, la vitamina 
B6 del 50%. Durante il processo di germinazione i 
minerali presenti vengono chelati, ovvero uniti ad 
altre molecole in modo tale da facilitarne l’assimi-
lazione. I germogli sono inoltre ricchi di enzimi dis-
ponibili. Gli enzimi sono coinvolti in molto processi 
biochimici dell’organismo, sono essenziali per la 
digestione, per le funzioni cerebrali, sono uno stru-
mento implicato nella riparazione e rigenerazione 
dei tessuti, organi e cellule. Questi benefici sono 
attribuibili solo ai semi germinati freschi.

Quali semi utilizzare?
All’interno della linea Fly Raggio di Sole esistono 
diversi misti formulati a partire dalla capacità e 
rapidità di germinazione dei diversi ingredienti, è 
importante infatti che la nascita della radichetta 
avvenga in tempi simili tra i diversi semi. Sono da 
preferire i semi oleosi perchè contengono un mag-
gior contenuto proteico e comportano tempi brevi 

di germinazione. Il niger è il seme più impegnato 
a tal proposito, soprattutto per canarini, esotici e 
fringillidi. Altri semi validi sono ravizzone, canapuc-
cia, azuchi verde, girasole nero, grano duro, miglio, 
lattuga. Troverai questi semi armonicamente uniti 
tra loro nei prodotti LIPOGEMMA e GERMOGLIO 
della linea fly Raggio di Sole.

Come si preparano?
I semi germinati possono essere somministrati da 
soli oppure uniti ad un pastoncino secco (Th White 
Extra, Amarela Extra, Th World) per esaltarne l’ap-
petibilità e gli aspetti nutritivi. È fondamentale una 
loro completa sostituzione giornaliera, dovranno es-
sere lasciati a disposizione un solo giorno e l’even-
tuale avanzo dovrà essere gettato.  Si preparano 
attraverso una fase di lavaggio iniziale e di ammollo 
(12-24 ore), quindi dopo abbondante risciacquo 
occorre mantenere i semi umidi fino alla formazi-
one della radichetta. Le modalità attraverso le quali 
si portano a germinazione i semi sono molteplici; è 
importante in ogni caso eliminare la possibilità di 
proliferazione di funghi patogeni. Una temperatura 
tra 18-24°C è l’ideale. I semi devono essere tenuti 
costantemente bagnati perchè proprio durante 
l’asciugatura dei semi ha inizio la formazione di 
muffe sulla loro superficie. Importante l’utilizzo di 
disinfettanti (amuchina) nell’acqua di ammollo e di 
lavaggio, avendo cura di sciacquarli più volte prima 
di procedere alla somministrazione. Per coloro che 
volessero seguire una via naturale è possibile utiliz-
zare nell’acqua GSE (Estratto di Semi di Pompelmo 
Concentrato).

Prodotti citati:
1. LIPOGEMMA, GERMOGLIO (pag. 22) 

2. TH WHITE EXTRA, TH PURO (pag. 27), 
AMARELA EXTRA (pag. 28), TH WORLD 

(pag.30)

Le storie
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misti speciali

BENESSERE

SEMI CONDIZIONATORI/ 
DELLA SALUTE

Cicoria, loietto, finocchio,
ravanello, lattuga bianca, rapa,
lattuga nera, miglio bianco,
spinacio, niger, miglio
giapponese, scagliola, papavero
blu, cipolla

581106 - secchiello 4 kg
581100 - sacco 12 kg

MACEDONIA

COCKTAIL FRUTTA, NOCI E 
SEMI 

nuova ricetta 

Uva sultanina, cardo bianco, 
albicocca, ananas, cetriolo, pa-
paya, zucca, girasole nero picco-
lo, banana, arachidi sgusciate, 
cardo mariano, ginepro , semi di 
anguria, noci di cedro, fichi, bac-
che di rosa canina, sorbo degli 
uccellatori

581120 - secchiello 1,2 kg x 5
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 Pastoncini
 Egg food
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pastoncini professionali per canarini lipocromici

TH BIANCO PREMIUM 

BIANCO MORBIDO 
senza semi
non crea dorature
proteine ****
grassi ***

580196 - secchiello 4 kg
580190 - sacco 12 kg

TH WHITE SOFT

BIANCO MORBIDO 
con semi
non crea dorature
proteine ****
grassi ****

580016 - secchiello 4 kg
580010 - sacco 12 kg

TH LIPO SOFT 

BIANCO MORBIDO 
con semi (ricchi di omega-3, 
perilla bianca, lino)
non crea dorature
proteine *****
grassi ****

580186 - secchiello 4 kg
580180 - sacco 12 kg



26

pastoncini professionali 

Il rosso negli uccelli
Da dove deriva il rosso nei canarini?

Ara Macao, cardinale rosso, ibis scarlatto, tanga-
ra estiva: il rosso è un colore molto presente nel 
mondo ornitologico, da dove deriva e a cosa serve? 
In natura non esiste casualità nelle scelte croma-
tiche. Molte specie usano segnali rossi per attirare le 
femmine o intimorire i rivali. Il rosso può essere pre-
sente non solo a livello di piumaggio ma anche sul 
becco (come nell’inseparabile mascherato africano 
o nel diamante mandarino australiano) oppure in 
tratti di pelle glabra (come la sacca gulare della 
fregata magnifica). 

Cibo e genetica
È recente la scoperta del  gene che codifica per 
l’enzima responsabile della colorazione rossa: 
permette a diverse specie di uccelli di convertire i 
carotenoidi, pigmenti assunti attraverso il cibo, in 
pigmenti rossi depositati a livello del piumaggio. 
Per identificarlo i ricercatori hanno confrontato i ca-
narini gialli e rossi con il cardinalino del Venezuela 
(Carduelis cucullata), l’unico lucherino americano a 
fattore rosso. Questa specie, incrociata da circa un 
secolo con il canarino, ha permesso di ottenere gli 
esemplari rossi. Quindi questo significa che l’at-
tuale canarino rosso è il risultato dell’ibridazione tra 
canarina e cardinalino del Venezuela e successivi 
reincroci dei discendenti. Rosso come caratteristica 
genetica traslata tra due specie. 

La corretta integrazione
L’enzima responsabile della colorazione rossa viene 
espresso nella pelle e nel fegato dei canarini rossi. 
L’alimentazione gioca quindi un ruolo chiave nella 
definizione del colore rosso dei canarini; è fon-
damentale fornire particolari sostanze coloranti. 
Le sostanze utilizzate per la colorazione possono 
essere aggiunte ad pastoncino morbido bianco 
Fly Raggio di Sole appositamente formulato. Be-

ta-carotene, cantaxantina e carofil rosso sono le più 
presenti negli allevamenti di canarini di colore. Il 
periodo in cui queste sostanze vengono offerte ai 
canarini è principalmente quello estivo della muta, 
in cui avviene il ricambio delle penne. Energia e 
proteine sono elementi chiave per favorire lucent-
ezza del piumaggio e l’assorbimento del colore. Per 
questo i pastoncini bianchi della linea Fly Raggio 
di Sole specifici per la muta hanno buoni contenuti 
di grassi e proteine.  Appetibilità del pastoncino, 
corretto dosaggio del o dei coloranti nel pastoncino 
morbido, perfetta miscelazione coloranti-paston-
cino permettono di ottenere la migliore tonalità, 
luminosità ed uniformità del colore rosso. 
Lievito di birra e fermenti lattici migliorano il funzi-
onamento del metabolismo intestinale dei soggetti 
facilitando l’assorbimento dei caroteni mentre la vi-
tamina E attiva il colorante impedendone l’ossidazi-
one: tutte queste sostanze sono veicolate attraverso 
i pastoncini bianchi morbidi della linea Fly Raggio 
di Sole.
Un’ultima nota cromatica. Il “gene del rosso” è 
presente nel genoma di molte specie di uccelli in 
natura, probabilmente nella maggior parte, anche 
in quelle di colori diversi. Gli uccelli diurni sembrano 
sfruttare il gene per produrre pigmenti rossi nella 
retina che promuovono la visione dei colori. Ma solo 
gli uccelli dal piumaggio rosso hanno la capacità  di 
produrre piume rosse.

Prodotti citati:
Pastoncini bianchi morbidi per canarini,

 TH BIANCO PREMIUM, TH WHITE SOFT, 
TH LIPO SOFT (pag. 25), HB PAPABLANCA 

(pag.27)

Le storie
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pastoncini professionali per canarini lipocromici

TH WHITE EXTRA 

BIANCO SECCO 
con albume
non crea dorature
proteine *****
grassi *
580146 - secchiello 4 kg
580140 - sacco 12 kg

TH PURO

BIANCO SECCO 
con albume
non crea dorature
senza semi
grana media
alta appetibilità tal quale 
proteine *****
grassi **
580286 - secchiello 4 kg
580280 - sacco 12 kg

HB PAPABLANCA

BIANCO MORBIDO 
senza semi
non crea dorature
proteine ****
grassi ****
580180 - sacco 5 kg x 4 

novità

I pastoncini senza semi
1. TH BIANCO PREMIUM 
bianco morbido a media 

grassatura - pag.25
2. HB PAPABLANCA

bianco morbido  ad alta 
grassatura - qui accanto

3. TH PURO
bianco secco - in alto
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pastoncini professionali per canarini, esotici, parrocchetti

AMARELA EXTRA 

SECCO 
uovo intero
canarini, esotici, parrocchetti
grana media
proteine *****
grassi *

580276 - secchiello 4 kg
580270 - sacco 12 kg

AMARELA

GIALLO MORBIDO
canarini, esotici, parrocchetti
grana media
proteine ****
grassi ****

580227 - sacco 10 kg

HERBAL PATÈ

MORBIDO 
 con erbe aromatiche 
canarini, esotici, parrocchetti
grana media
proteine ****
grassi ****

580297 - sacchetto 2kg x 10

novità

novità

novità
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pastoncini professionali

La ricetta dei campioni

INGREDIENTI (per 25-30 coppie di canarini) :

3,5  bicchieri (300gr) di AMARELA EXTRA 
1 bicchiere  (100gr) di cous cous rinvenuto
1 bicchiere (100gr) di  LIPOGEMMA 
1 cetriolo medio (120gr)  

Sbucciare il cetriolo e tritare con un trita verdure. Si 
formerà  del succo: va aggiunto al nostro composto.
Preparare i semi LIPOGEMMA o bolliti o germinati.
Mischiare bene semi, couscous, cetriolo ed il 
pastoncino secco AMARELA EXTRA in modo da 
ottenere un composto armonico ed omogeneo; far 
riposare 10 minuti prima della somministrazione.  
Questo  servirà per far acquisire sofficità al nostro 
preparato.

Con questa ricetta avremo 700 gr di prodotto finito, 
per circa 25/30 coppie (somministrazione  di 25/30gr 
a coppia).

Ricetta utilizzata nell’allevamento Canary Team 
di Gabriele Faraone e Giacomo Marino.
Alimentazione base: CANARY SEED EXTRA + 
CANARIA SPECIAL P  
Pastoncini: AMARELA EXTRA, TH WHITE EXTRA, 
TH WHITE SOFT

Il pastoncino per la riproduzione

Ogni giorno
È fondamentale una comple-
ta sostituzione giornaliera, il 
pastoncino dovrà essere las-
ciato a disposizione un solo 
giorno e l’eventuale avanzo 

dovrà essere gettato.

Cetriolo
Rinfrescante e depurati-

vo. Contiene provitamina 
A, vitamine del gruppo B, 

vitamina C ed è ricco di Po-
tassio, Ferro, Calcio, Iodio 
e Manganese. Molto utile 
anche nel periodo della 

muta del piumaggio.

Prodotti utilizzati:
1. AMARELA EXTRA- pag. 28

2. LIPOGEMMA - pag. 21

1 2

Le ricette
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pastoncini professionali  per indigeni, esotici

TH INDIOS

BIANCO MORBIDO
indigeni, esotici, canarini 
proteine ****
grassi ***
Adatto a tutte le fasi. Adatto 
anche alla somministrazione a 
canarini ed esotici in periodi di 
particolare stress (mostre), du-
rante e dopo trattamenti tera-
peutici, con elevate temperature.

580050 - secchiello 1,5 kg x 5

TH WORLD

SECCO 
indigeni, esotici
proteine *****
grassi *
Prima scelta per Diamanti di 
Gould

580166 - secchiello 4 kg
580160 - sacco 12 kg

TH EXOTIC 

SEMI MORBIDO 
grana media
gamberetti
proteine ****
grassi ***

580080 - secchiello 4 kg
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pastoncini professionali

La frutta 
nell’alimentazione dei pappagalli

I pappagalli, primi tra gli uccelli, hanno circa 350 
papille gustative rispetto alle 9000 negli esseri 
umani. Il sapore tuttavia influisce notevolmente sia 
sulla scelta del cibo sia sulla quantità consumata.

La preferenza di un frutto può dipendere da diversi 
fattori. Gli psittaciformi sono in grado vedere i raggi 
UV: questa capacità è molto importante perché 
alcuni frutti e bacche riflettono i raggi UV in base al 
loro grado di maturità. La frutta può essere scelta o 
rifiutata anche per il suo grado di dolcezza, la con-
sistenza oppure in base al tempo di conservazione.
La frutta, ricca di zuccheri, dovrebbe rappre-
sentare il 5% circa della razione di un pap-
pagallo e fornita tutti i giorni. Mela, albicocca, 
banana, fichi, uva, papaya, ananas, pera, melograno, 
bacche sono alcuni dei frutti più graditi. L’avocado 
è tossico per gli uccelli. È importante lavare accu-
ratamente la frutta prima della somministrazione, 
estrarre tutti i semi delle mele ed eliminare i residui 
all’interno della gabbia o della voliera giornalmente. 
È fondamentale inoltre fornire differenti tipologie di 
frutta in modo da garantire al pappagallo la possi-
bilità di cambiare gusto e di poter scegliere.

Come convincere un pappagallo ad assaggiare 
la frutta?

Spesso un pappagallo che riceve solamente una 
miscela di semi oleosi tende a rifiutare la frutta. 
Alcuni accorgimenti utili per convertirlo alla frutta 
sono:
- Ridurre molto gradualmente la quantità di semi 
oleosi in modo tale da indirizzare la scelta. 
- Infilzare semi oleosi (girasole per esempio) nella 
frutta in modo da facilitare il primo assaggio.
- Tagliare la frutta in piccoli frammenti ed aggiun-
gerli alla mangiatoia dei semi.
- Attaccare pezzi di frutta al gioco preferito.
- Nelle voliere posizionare la frutta nella parte supe-
riore (tetto).

Papaya, il frutto degli angeli

Definita “frutto degli angeli” da Cristoforo Colom-
bo, la papaya rappresenta uno dei frutti migliori 
da somministrare ad un pappagallo. Contiene 
papaina, un enzima che facilita la digestione delle 
proteine. Questo enzima è particolarmente concen-
trato nel frutto acerbo ed è estratto per fare inte-
gratori alimentari digestivi. È inoltre molto utile per 
l’accrescimento degli uccelli, e quindi importante 
durante l’allevamento a mano dei giovani psittaci-
di. La somministrazione della polpa della papaia 
immersa in acqua calda aiuta a regolare il corretto 
svuotamento dell’ingluvie. L’inclusione nell’alimen-
tazione a mano dei piccoli aiuta a prevenire disturbi 
digestivi. Questo frutto è anche ricco di vitamina C, 
A, E e K, potassio, calcio, magnesio e fibra. Contiene 
anche antiossidanti, maggiori con la maturazione 
del frutto. Ha un potere antinfiammatorio ed è utile 
in corso malattie cardiovascolari e arteriosclerosi e 
come rinforzante del sistema immunitario.

Le storie

Troverai la papaya in:
1. MACEDONIA, cocktai di frutta, noci e 

semi - pag. 23
2. TH TROPICAL, pastoncino morbido per 

parrocchetti e pappagalli - pag. 32
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pastoncini professionali  per parrocchetti e pappagalli

TH PAPAKEET 

SECCO 
gamberetti, polline
parrocchetti
grana media
prima scelta per cocorite, 
inseparabili
proteine ****
grassi **
580216 - secchiello 4 kg
580210 - sacco 12kg

TH TROPICAL

MORBIDO
frutta
parrocchetti, pappagalli
grana media
proteine ****
grassi ***
580020 - secchiello 4 kg

TH PARROTS

SECCO
polline, frutta
parrocchetti, pappagalli
grana medio-grossa
proteine ****
grassi *
580200 - secchiello 4 kg
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pastoncini professionali per canarini, esotici

HB SUPERGIALLO 

GIALLO MORBIDO 
canarini, esotici, parrocchetti
proteine ***
grassi ***
580030 - sacco 5 kg x 4
580036 - sacco 25 kg

HB COCOFRUIT

GIALLO MORBIDO
uova, frutta, insetti
canarini, esotici, cocorite
proteine ***
grassi ***

580060 - sacchetto 2 kg x  10

HB ROSSO

ROSSO MORBIDO 
canarini
proteine ***
grassi ****

777253 - sacco 25 kg

Il nostro consiglio
Se vuoi aumentare 

l’appetibilità di un paston-
cino secco puoi utilizzare 
semi germinati, couscous 
oppure miscelarlo con un 

pastoncino morbido. 
Contattaci per un piano 

alimentare personalizzato

Curiosità
Durante il periodo della 

riproduzione se i tenori di 
proteine grezze del 

pastoncino superano il 20% 
non è necessario 

aggiungere uovo o altre 
integrazioni proteiche. 
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fly Melody 

e pastoncini per insettivori
Raggio di Sole, forte della grande tra-
dizione ed esperienza nell’alimentazione 
degli uccelli insettivori canori e da richia-
mo, presenta Fly Melody e Fly Insectivo-
rous, linee di prodotti innovativi per tec-
nologia produttiva, contenuto nutrizionale 
e componenti di alto valore biologico. 
Prodotti completi e complementari che  
forniscono  una risposta mirata ai bisogni 
delle singole fasi del ciclo canoro annuale, 
naturale e professionale con una gamma 
completa di alimenti dedicati.

Raggio di Sole, strong of the great tradi-
tion and experience in the feeding of the 
singing insectivorous and recall birds, in-
troduces Fly Melody, Fly Insectivorous and 
Fly Special, lines of innovative products for 
productive technology, nutritional content 
and components of high biological value. 
These products give a precise answer to 
the needs of the single phases of the an-
nual, natural and professional, melodius 
cycle whit a complete range of dedicated 
foods.
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pastoncini professionali per insettivori

TUTTIFRUTTI

PASTONCINO ALLA FRUTTA
 12% FRUTTA 
uva sultanina, fichi, ginepro, sorbo degli 
uccellatori

Canto, muta, integratore energetico

proteine ***
energia *****
 580220 - secchiello 1,5 kg x 5

TUTTINSECT

PASTONCINO CON INSETTI
12% INSETTI, MOLLUSCHI E CROSTACEI 
larve di Tenebrio molitor, Acheta domes-
ticus, Aleurodidi essiccati, f. crisalidi

Canto, riproduzione, integratore proteico
 
TUTTINSECT può essere usato anche 
come integratore per uccelli indigeni 
(cardellini, verdoni, ciuffolotti, etc) soprat-
tutto durante la fase riproduttiva e l’alle-
vamento dei pullus. TUTTINSECT è adatto 
anche all’alimentazione degli uccelli 
selvatici  da giardino.

proteine *****
energia *****
580240 - secchiello 1,5 kg x 5

Il nostro consiglio:
Nella preparazione e fase di canto si 

consiglia di utilizzare insieme
TUTTIFRUTTI+TUTTINSECT+

PATÈ MIX
guarda la ricetta a pagina 38
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pastoncini professionali per insettivori

PATÈ INSECTA 

PASTONCINO CON INSETTI
gamberetti, crisalidi

proteine *****
energia *****
580110 - sacchetto 2 kg x 10

PATÈ MIX 

PASTONCINO SECCO 

Utile in tutte le fasi, in particolare 
nella fase canora e riproduttiva 
da solo o miscelato a 
TUTTINSECT e/o 
TUTTIFRUTTI e/o 
PATÈ INSECTA o ammorbidito 
con succo di mela.

proteine ****
energia ***
580090 - secchiello 4 kg

PATÈ ALAUDA

PASTONCINO SECCO 
ALLODOLE

proteine ****
energia ***
580100 - secchiello 4 kg
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pastoncini professionali per insettivori

La ricetta dei campioni

INGREDIENTI (PER KG DI PASTONCINO):

200 gr TUTTIFRUTTI
200 gr TUTTINSECT
550 gr PATÈ  MIX 
45 gr di miele di acacia caldo
5 gr ortica disidratata 

Per numero di animali maggiore consigliamo di 
dosare la ricetta utilizzando direttamente le 
confezioni di pastoncino:

1500 gr (1 secchiello) TUTTIFRUTTI
1500 gr (1 secchiello) TUTTINSECT
4000 gr (1 secchiello) PATÈ  MIX 
300 gr di miele di acacia caldo
30 gr di ortica disidratata

VARIANTE CON AGGIUNTA DI DOREMì
INGREDIENTI:

1500 gr (1 secchiello) TUTTIFRUTTI
1500 gr (1 secchiello) TUTTINSECT
4000 gr (1 secchiello) PATÈ  MIX 
2000 gr DOREMì 
500 gr di miele di acacia caldo
30 gr di ortica disidratata

Ricette utilizzate nell’allevamento Marino Mena.

Il pastoncino per il canto

A te la scelta
È  possibile preparare il 

pastoncino con 
TUTTIFRUTTI, 

TUTTINSECT oppure 
miscelando al 50% i due 

prodotti

Dose
La dose per singolo volatile 

è di 1 cucchiaio 
di pastoncino al giorno

Prodotti utilizzati:
1. TUTTINSECT - pag. 35
2. TUTTIFRUTTI - pag. 35

3. PATÈ MIX - pag. 36
4. DOREMÌ - pag. 43
5. SPIREA C - pag. 48  

1

2

3 5

Le ricette

Il nostro consiglio
Aggiungi 2ml di SPIREA C  
ogni kg di pastoncino per 

completare la ricetta
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pastoncini professionali per insettivori

PATÈ FRUGIVORI

PASTONCINO ALLA FRUTTA
specifico per uccelli frugivori 
(beccofrusoni, capinere, rigogoli, 
tucani etc. )

proteine ***
energia *****
580120 - sacco 5 kg x 4

INSETTIVORI 
UNIVERSALE

PASTONCINO MORBIDO 
UNIVERSALE 
crisalidi, gamberetti, ginepro, 
sorbo

proteine *****
energia *****
580130 - sacco 12 kg

PATÈ AMOROSO

PASTONCINO MORBIDO 
UNIVERSALE  

NUOVA RICETTA  
crisalidi, gamberetti, sorbo

proteine ***
energia ****
580350 - sacco 25 kg
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pastoncini professionali per insettivori

FRINGILLIDI MIX 

PASTONCINO CON SEMI
fringuelli, peppole, frosoni, ver-
doni, etc. , da utilizzare tal quale 
oppure associato agli alimenti 
specifici di periodo della linea Fly 
Melody (Piumì, Doremì, Quiete, 
Ventinove).

proteine ***
energia ***
581500 - secchiello 4 kg

GAMMARUS FRUIT

PASTONCINO CON FRUTTA 
E GAMBERETTI
UNIVERSALE

proteine ***
energia ***

580307 - sacchetto 2 kg x 10

GRANULARE MAINE

maine
Granulare specifico per maine 
(merli indiani) con la presenza di 
carbone, utile per assicurare una 
migliore funzionalità intestinale.

776010 - busta 1 kg x 16
Le maine

La Gracula religiosa è la specie 
di maina più diffusa in Europa; 
comprende 12 sottospecie, ma 

in cattività se ne incontrano co-
munemente solo tre e tutte delle 

zone temperate: 
Gracula religiosa indica, 
Gracula r. intermedia e 

Gracula r. religiosa

novità
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fly melody 

     GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO  APRILE  MAGGIO  GIUGNO  LUGLIO  AGOSTO  SETTEMBRE   ottobre  NOVEMBRE  DICEMBRE

VENTISETTE
VIVACE
ALLEGRO
mantenimento

QUIETE /invernale

DOREMÌ /canto

PIUMÌ /muta

al
im

en
ta

zi
on

e*
pa

st
on

ci
ni

TUTTINSECT
TUTTIFRUTTI
patè MIX

patè FRUGIVORI

patè ALAUDA

patè FRUGIVORI

FRINGILLIDI MIX

TU
RD

ID
I

AL
LO

DO
LE

FR
IN

GI
LL

ID
I

20%

80%

50%

80% 50% 20%

20% 50% 80%

RIPOSO RIPRODUZIONE MUTA RIPOSO

80% 50% 20%

20% 50% 80%

100%
100%

50%

80% 50%

20% 50%

100%100%
50%
50%
50%
50%

100%

ciclo canoro naturale

ciclo canoro professionale
     GENNAIO   FEBBRAIO   MARZO  APRILE  MAGGIO  GIUGNO  LUGLIO  AGOSTO  SETTEMBRE   ottobre  NOVEMBRE  DICEMBRE

*progressivamente ridurre l’alimento di mantenimento (20%) a favore dell’alimento di periodo (80%)

VENTISETTE
VIVACE
ALLEGRO
mantenimento

QUIETE /invernale

DOREMÌ /canto

PIUMÌ /muta

al
im

en
ta

zi
on

e*
pa

st
on

ci
ni

TUTTINSECT
TUTTIFRUTTI
patè MIX

patè FRUGIVORI

patè ALAUDA

patè FRUGIVORI

FRINGILLIDI MIX

TH INDIOS

TU
RD

ID
I

AL
LO

DO
LE

FR
IN

GI
LL

ID
I

muta riposo canto

50%
50%

50%
50%
50%
50%

80% 50% 20%

20% 50% 80%

80% 50% 20%

20% 50% 80%

80% 50% 20%

20% 50% 80%

100% 100%

100%

100% 100%

Si consiglia di scegliere un prodotto di mantenimento tra VENTISETTE Pellet, VIVACE sbriciolato, ALLEGRO Granulato e di integrarlo, nelle percentuali previste 
nelle tabelle dei Cicli Canori, con i prodotti dedicati alle diverse fasi - Doremì, Piumì e Quiete - e con gli specifici pastoncini

 La linea FLY MELODY comprende VENTINOVE, alimento completo con fito complessi vegetali che condizionano la microflora intestinale favorendo un potenziamento 
della risposta immunitaria all’infestazione da coccidi. 

Contattaci per un piano alimetare personalizzato.

*progressivamente ridurre l’alimento di mantenimento (20%) a favore dell’alimento di periodo (80%)
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fly melody

VENTISETTE
MANTENIMENTO
MICROPELLET

Alimento completo in micro-pel-
let di mantenimento formulato 
per coprire i fabbisogni in gabbia 
ed in voliera di uccelli canori e da 
richiamo. Un corretto bilancia-
mento vitaminico-minerale ga-
rantisce ai soggetti completezza 
nella razione. Contiene farina di 
pesce apportatrice di Omega 3, 
Omega 6 e parte degli amino-
acidi essenziali vitali per il loro 
benessere. Se ne consiglia l’uti-
lizzo associato a Doremì, Piumì e 
Quiete durante le stagioni ripro-
duttive, di muta e di riposo.

580621 - sacco 2 kg x 20
580621 - sacco 10 kg
580621 - sacco 25 kg
580621 - bancale 60 pz x10 kg
580621 - bancale 24 pz x 25kg

VIVACE
MANTENIMENTO
SBRICIOLATO

Il particolare aspetto sbricio-
lato lo rende aggredibile dagli 
enzimi della flora intestinale, 
migliorandone la digeribilità. Se 
ne consiglia l’utilizzo associato a 
Doremì, Piumì e Quiete durante 
le stagioni riproduttive, di muta 
e di riposo.

580662 - sacco 2 kg x 20
580662 - sacco 10 kg
580662 - bancale 10 kg x 60 pz
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fly melody 

ALLEGRO
MANTENIMENTO
GRANULATO

Il particolare aspetto granula-
to lo rende aggredibile dagli 
enzimi della flora intestinale, 
migliorandone la digeribilità. 
Se ne consiglia l’utilizzo asso-
ciato a Doremì, Piumì e Qui-
ete durante le stagioni ripro-
duttive, di muta e di riposo.

580672 - sacco 10 kg 
580672 - bancale 10 kg x 60 pz

QUIETE
DI PERIODO - RIPOSO
MICROPELLET

Alimento complementare 
in micro-pellet per uccelli 
insettivori canori e da richia-
mo. Prodotto a medio tenore 
energetico, con integrazione 
vitaminica ed oligominer-
ale, specifico per i periodi di 
riposo e di chiusa caratteriz-
zati da basse temperture, alta 
umidità e scarsa illuminazi-
one. Si consiglia di utilizzare 
Quiete per integrare i prodotti 
di mantenimento quali Venti-
sette, Vivace, Allegro all’inizio 
delle fasi di riposo.

580771 - sacco 10 kg
580771 - bancale 10 kg x 60 pz

VENTINOVE
MANTENIMENTO
MICROPELLET

Alimento completo a me-
dio tenore energetico car-
atterizzato dalla presenza di 
fito complessi vegetali che 
condizionano la microflo-
ra intestinale favorendo un 
potenziamento della risposta 
immunitaria all’infestazione 
da coccidi. 
Ventinove riesce a tamponare 
eventuali problematiche nella 
conduzione dell’allevamento. 
Se ne consiglia l’utilizzo asso-
ciato a Doremì, Piumì e Qui-
ete durante le stagioni ripro-
duttive, di muta e di riposo.

580631 - sacco 10 kg
580631 - sacco 25 kg
580631 - bancale 60 pz x 10 kg
580631 - bancale 24 pz x 25kg

Il nostro consiglio
Utilizzare sempre i 
prodotti DI PERIODO 
(Doremì, Piumì, Qui-
ete) in associazione 
con un prodotto di 
mantenimento nella 
granulometria preferi-
ta (Ventisette o Vivace 
o Allegro). 
Seguire lo schema 
riportato a pagina 40 
per unire nel miglio-
re dei modi i prodotti 
di mantenimento, di 
periodo ed i diversi 
pastoncini.
In caso si utilizzino 
pastoncini si consiglia 
di unire i prodotti di 
mantenimento e di 
periodo nella propor-
zione 50%/50%.
In caso di dubbi ti 
supporteremo tecnica-
mente, contattaci!
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fly melody

DOREMÌ
DI PERIODO - 
RIPRODUZIONE CANTO
MICROPELLET

Alimento complementare in 
micro-pellet per uccelli inset-
tivori canori e da richiamo. 
L’equilibrata presenza di pro-
teine di diverse origini e l’ap-
porto completo di vitamine ed 
oligoelementi rendono Doremì 
fisiologicamente ottimale per 
le fasi riproduttive e canore che 
richiedono un notevole dispen-
dio energetico. Si consiglia di 
utilizzare Doremì per integrare i 
prodotti di mantenimento quali 
Ventisette, Vivace, Allegro nelle 
fasi riproduttive e canore.

580761 - sacco 10 kg
580761 - bancale 10 kg x 60 pz

PIUMÌ
DI PERIODO - 
MUTA
MICROPELLET

Alimento complementare in 
micro-pellet per uccelli inset-
tivori canori e da richiamo.
L’equilibrata presenza di pro-
teine di diverse origini  e l’ap-
porto completo di vitamine ed 
oligoelementi rendono Piumì 
fisiologicamente ottimale per 
la fase di muta. Piumì è ricco di 
aminoacidi solforati indispens-
abili per lo sviluppo di penne e 
piume. Si consiglia di utilizzare 
Piumì per integrare i prodotti di 
mantenimento quali Ventisette, 
Vivace, Allegro all’inizio delle fasi 
di muta. Da impiegarsi anche, in 
questo caso tal quale (non mix-
ando ad altri prodotti), per uccel-
li debilitati o convalescenti.

580751 - sacco 10 kg
580751 - bancale 10 kg x 60 pz
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colombi

 Colombi
 Pigeons
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colombi

MIX SEMI

MUTA

Mais, frumento, orzo, pisello 
verde, pisello giallo, pisello Dun 
Peas, pisello Maple Peas,  durra, 
sorgo rosso, girasole striato, lino, 
ravizzone, grano saraceno, 
cartamo

772059 - sacco 25 kg

ALLEVAMENTO

Mais, frumento, pisello verde, 
durra, pisello giallo, pisello Dun 
Peas, sorgo rosso, pisello Maple 
Peas, cartamo, veccia, grano 
saraceno

772060 - sacco 25 kg

BASIC
Mais Alired, sorgo bianco e rosso, 
frumento, pisello bianco, favino, 
veccia, gusci d’ostrica, girasole 
piccolo

741425 - sacco 25 kg

UNICUM
Mais Alired, sorgo bianco e rosso, 
frumento, pisello bianco, veccia, 
favino

741025 - sacco 25 kg

novità

novità
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colombi

TORTORE
NUOVA RICETTA
SEMI PICCOLI

Grano duro, mais spezzato, miglio bian-
co, sorgo, bianco, sorgo rosso, ravanello, 
cardo bianco, avena decorticata, grano 
saraceno, veccia, azuchi verde,
finocchio, ravizzone, canapa

581000 - sacchetto 5 kg x 4

COLUMBREED

 CON ERBE AROMATICHE 

COLUMBREED è un pastoncino apposi-
tamente formulato per colombi. L’unione 
armonica di proteine (animali e vegetali) 
e di erbe aromatiche rende il prodotto 
particolarmente indicato per il periodo 
riproduttivo, di svezzamento e post svez-
zamento.

580326  - secchiello 5 kg

Il nostro consiglio:
Somministrare 10 cucchiai ogni 20 
colombi al giorno a partire da un 

mese prima della presunta data di 
accoppiamento e seguire durante tut-
to il periodo riproduttivo. Utilizzare 

anche per i giovani svezzati.

novità



47

integratori naturali

 Integratori naturali
Lo scopo di questi prodotti è di applicare il 
vasto potenziale della natura nella nutrizione 
animale con un innovativo e scientifico ap-
proccio che prevede l’utilizzo sinergico di 
fitocomplessi, ovvero parti funzionali di erbe, 
spezie e non il semplice utilizzo di olii essen-
ziali od estratti vegetali. Queste sostanze sono 
sorprendentemente potenti se ben unite e 
processate tra loro.

Come agiscono i fitocomplessi?
-  potenziano la capacità dell’animale di af-
frontare scompensi sanitari attraverso
l’innalzamento dell’immunità

-   aumentano lo stato di salute generale
senza patologie in corso 
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integratori naturali

CINNA DIET
 FITO COMPLESSI  
Mangime complementare liquido con-
tenente oli essenziali ed estratti naturali 
che garantiscono effetti benefici lungo 
l’intero apparato gastro-enterico.  
È stato studiato per condizionare la 
microflora intestinale favorendo un po-
tenziamento della risposta immunitaria 
all’infestazione da coccidi.

503007- flacone 250 ml x 8

SPIREA C

 FITO COMPLESSI  
Mangime complementare liquido 
contenente vegetali macerati e filtrati. 
Le proprietà antinfiammatorie degli 
estratti naturali  favoriscono la risposta 
positiva dell’organismo in casi di stress.

503006- flacone 250 ml x 8

Il nostro consiglio:
SPIREA C è utile in tutti i casi di stress 

(trasporto, cambi di temperatura, es-
posizioni, muta, riproduzione).  Molto 
efficace anche l’aggiunta in ragione di 

2 gocce per imbeccata nella formula da 
imbecco (Granimbecco ed Onnistecco)

novità

novità

Il nostro consiglio:
CINNA DIET risulta un alleato per i 

colombi viaggiatori durante la stagione 
delle gare; aiuta a potenziare la risposta 

immunitaria all’infestazione da 
coccidi in ambiente esterno alla colom-

baia. Dose: 2ml/1 litro di acqua
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integratori naturali

schema di utilizzo in allevamento

 

TUTTE LE FASI
  ADULTI  

1° settimana 
SPIREA C   
2 ml/litro acqua per 7 giorni   

3° settimana
CINNA DIET  
2 ml/litro acqua per 7 giorni

PREPARAZIONE E 
RIENTRO MOSTRE/GARE/
USCITE
  ADULTI  

1° settimana pre/post mostra 
SPIREA C   
2 ml/litro acqua per 7 giorni   

3° settimana pre/post mostra
SPIREA C   
2 ml/litro acqua per 7 giorni

RIPRODUZIONE
  ADULTI + PULLI  

1° settimana dopo schiusa 
SPIREA C   
1 ml/litro acqua per 7 giorni   

3° settimana dopo schiusa
CINNA DIET  
1 ml/litro acqua per 7 giorni

 
 Nella pappa da imbecco 

SPIREA C   
2 gocce/ogni imbeccata

  ADULTI  

starnuti, rantoli
SPIREA C   
2 ml/litro acqua per 7 giorni   

disturbi gastro enterici
CINNA DIET   
2 ml/litro acqua per 7 giorni

Note
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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formule da imbecco

 Imbecchi
 hand feeding formulas
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formule da imbecco

GRANIMBECCO
 UCCELLI GRANIVORI 

Alimento completo per l’alimentazione 
artificiale degli uccelli granivori. 
Contiene livelli ottimali di proteine, vita-
mine, minerali, amminoacidi e altri 
nutrienti necessari per pulli in crescita. 
Contiene multiple fonti di proteine per 
un piumaggio impeccabile.

583000 - barattolo 500 gr x 12
583006 - secchiello 2,5 kg

ONNISTECCO

 UCCELLI INSETTIVORI 

Alimento completo per l’alimentazione 
allo stecco di uccelli insettivori, frugivori, 
onnivori (tordi, merli, cesene, allodole etc.) 
con foglie di ortica.  Onnistecco è formu-
lato con proteine ad alto valore biologico 
(di origine animale). Le foglie di ortica, 
ricche di carotenoidi, esercitano una 
funzione tonica, stimolante e favoriscono 
la digestione. ONNISTECCO può essere 
aggiunto ai pastoni per aumentarne il 
tenore proteico e per soggetti debilitati. 
Dose: 35gr/Kg pastone (equivalente ad 
all’aumento di un punto di proteine).

583010  - barattolo 500 gr x 12
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formule da imbecco
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formule da imbecco

Allevare a mano are  
con Granimbecco. 
La prova in allevamento

A quanti giorni iniziate ad imbeccare i pulli?
Le Ara dal primo giorno mentre con le altre specie 
di psittacidi iniziamo a 8-10 giorni.

Ogni quanto imbeccate?
Ogni 3 ore i primi giorni per poi arrivare a 4 pasti al 
giorno come facciamo per le atre tipologie di pap-
pagalli allevate.

Quali sono le condizioni in cui stabulate i piccoli 
durante la fase di imbecco?
I piccoli vengono posizionati in camera calda a circa 
32-34 gradi in contenitori di plastica con segatura 
sul fondo per poi abbassare la temperatura man 
mano che si impiumano.

Utilizzate un rapporto acqua/formula da imbec-
co specifica?
Per i primi giorni non abbiamo una formula ben 
specifica; é il più liquida possibile aumentando 
gradualmente la quantità di Granimbecco fino ad 
arrivare alla proporzione 2:1 in cui la consistenza è 
simile allo yogurt.

Qual è la modalità d’imbecco utilizzata? 
La siringa.

Quali pappagalli nel vostro allevamento avete 
svezzato con la formula Granimbecco?
Ara ararauna, cenerini, conuri e calopsitte.

Consigliereste Garnimbecco ad altri allevatori?
In base alle nostre esperienze lo consigliamo ad 
altri allevatori: i piccoli crescono in modo ottimale, 
senza problemi di residui nel gozzo e sviluppano un 
bel piumaggio.

Intervista in allevamento Maurizio Moro e Sonia 
Truccolo.

 

Le storie

Giovane di Ara ararauna di 12 settimane.
Foto allevamento Maurizio Moro e Sonia Truccolo 

Pulli di Ara ararauna di 8 settimane.
Foto allevamento Maurizio Moro e Sonia Truccolo 



54

hobby

 Hobby
 Hobbist products
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hobby

CANARINI 
Scagliola, colza, avena decortica-
ta, lino, canapa, niger

770010 - busta 1 kg x 20
770050 - busta 5 kg x 4

ESOTICI
Panico, miglio giallo, scagliola, 
miglio rosso, niger

773010 - busta 1 kg x 20
773050 - busta 5 kg x 4

COCORITE  
Miglio giallo, miglio bianco, sca-
gliola, miglio rosso, avena decor-
ticata, canapa

771010 - busta 1 kg x 20
771050 - busta 5 kg x 4

PARROCCHETTI 
Miglio giallo, miglio bianco, 
girasole striato, scagliola, avena 
decorticata, frumento, miglio 
rosso, girasole bianco, sorgo, 
orzo, cardo bianco, grano sarace-
no, lino, canapa
 
772057- busta 850 gr x 24
772058 - busta 4 kg x 4

1 2

3 4

1

2

3

4

Scegli la casa più adatta
5. GABBIA RACHELE 500344 e 
6. GABBIA MARISOL 501983
perfette per accogliere canari-
ni, uccelli esotici e piccoli par-
rocchetti. E’ possibile aprire la 

parte superiore della gabbia che 
si fissa con l’apposito postaoio per 
permettere ai pappagalli allevati 
a mano di godere del massimo 

confort e libertà.5 6
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hobby

Misti di semi vitaminizzati 
arricchiti con frutta e miele 
confezionati in atmosfera 
modificata:
CANARINI FRUTTA E 
VITAMINE 

501922 - astuccio 300 gr x 12

COCORITE & ESOTICI 
FRUTTA E VITAMINE 

501923 - astuccio 300 gr x 12

PASTONCINO GIALLO 

501924 - astuccio 300 gr x 12
580170 - astuccio 1 kg x 12

PASTONCINO ROSSO 

501925 - astuccio 300 gr x 12

INSEPARABILI & 
CALOPSITI CON 
FRUTTA 
Misto di semi arricchito con 
frutta e confezionato in atmos-
fera modificata.

581110  - astuccio 1 kg x 12
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hobby

STICK CANARINI UOVA 
E MIELE

772051 - espositore 80 gr x 8

STICK CANARINI 
FRUIT MIX

772052 - espositore 80 gr x 8

STICK COCORITE & 
ESOTICI UOVA E 
MIELE

772053- espositore 80 gr x 8

STICK COCORITE & 
ESOTICI FRUIT MIX

772054 - espositore 80 gr x 8

STICK PARROCCHETTI 
& PAPPAGALLI 
ARACHIDI MIELE

772055 - espositore 80 gr x 8

STICK PARROCCHETTI 
& PAPPAGALLI 
FRUIT MIX

772056 - espositore 80 gr x 8
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 e naturali
 Complementary and naturals

 Complementari
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complementari e naturali

SABBIA NEVE
Fondamentale per l’igiene della 
gabbia e la salute degli uccelli. 
Da utilizzarsi distribuendo uno 
strato uniforme di 1-2 cm sul fon-
do della gabbia.

778020 - busta 2 kg x 8

GRIT GRANIVORI
Granulato di gusci d’ostrica, mol-
luschi, pietra calcarea e silicea e 
carbone vegetale. Il contenuto di 
calcio favorisce lo sviluppo della 
struttura scheletrica.

778021 - busta 2 kg x 8

GRIT COLOMBI 
Granulato di gusci d’ostrica, mol-
luschi, pietra calcarea e silicea e 
carbone vegetale. Il contenuto di 
calcio favorisce lo sviluppo della 
struttura scheletrica.

778050 - sacco 5 kg x 4

OSSO DI SEPPIA 
Prodotto naturale ricco di sali 
minerali e calcio, indispensabili 
per la pulizia e l’affilamento del 
becco.

778002 - cartone 2 kg

Couvresole: fondo per le tue gabbie 
COUVRESOLE è una lettiera antibatterica composta al 100% di 
sepiolite naturale. Prodotto sottoposto a trattamento termico 
sterilizzante che riduce lo sviluppo dei parassiti e non irrita. 

Aiuta nella corretta gestione del locale d’allevamento.
778200 - sacco 20 kg e  778201 - bancale 20 kg x 60

1

3 4

1

2

3

4

2
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uccelli selvatici

Uccelli selvatici
Alimenti energetici ed accessori per uccelli selvatici in 
libertà: benessere ai visitatori dei nostri giardini!

          
          WILDLIFE MIX - Misto di semi energetico a bassa 
germinabilità (girasole nero piccolo, sorgo rosso, grano 
duro, avena decorticata, miglio bianco, mais spezzato, 
spinacio, cipolla, prezzemolo).  581710 - sacchetto 2 kg

          
          PALLE DI GRASSO - forniscono un importante 
apporto energetico nelle stagioni più rigide. Possono 
essere direttamente appese ad un albero. 
774139 - vassoio 540 gr x 16

          
           VITEX - Mangiatoia in legno, dalla forma allunga-
ta, ideale per garantire cibo e riparo ai volatili del vostro 
giardino in tutte le stagioni. Size: cm 14,3 x 13 x h 30

          
          MISTRAL - Mangiatoia in legno di abete, con trat-
tamento idrorepellente e tetto protetto da guaina im-
permeabile. Size: cm 14,3 x 13 x h 30

          
          KIRA - Mangiatoia in legno di  legno di abete 
trattato per essere resistente, idrorepellente e con tetto 
protetto da una guaina impermeabile ideale per giardi-
ni, terrazzi e balconi. Size: cm 64 x 64 x h 139

          
          SORBUS - Mangiatoia in legno, dalla forma allun-
gata e con rete adatta a contenere arachidi. 
Size: cm 14,3 x 13 x h 30

Il nostro consiglio:
Disponete la mangiatoia un posto riparato dal vento che 
soffia da Nord dietro un filare di alberi, un muretto, una 

siepe, la cinta o un lato dell’abitazione rivolto a sud.
 Il vento forte soffia via le semenze più minute e l’acqua 

di stravento le bagna.

2

5

1

2

3

4

Curiosità
I semi contenuti in WILDLIFE 
MIX caduti a terra non forme-

ranno nuove indesiderate 
piantine nel tuo giardino.  

Abbiamo selezionato solo i 
semi a bassa germinabilità!

5 6
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schemi alimentari

MISTI SEMI
CANARIA TECH 25 kg
CANARIA EXTRA TECH 25 kg
CANARIA SPECIAL P 25 kg

SEMI SINGOLI
CANARY SEED EXTRA 25 kg
NIGER 20 kg
CANAPUCCIA 20 kg
LINO 25 kg

PASTONCINI

Secchi
1.TH PURO 4-12 kg novità 
senza semi, grana media
2.TH WHITE EXTRA 4-12 kg
       

Morbidi
3.TH BIANCO PREMIUM 4-12 kg
senza semi
4.TH WHITE SOFT 4-12 kg

5.TH LIPO SOFT 4-12 kg
6.HB PAPABLANCA 5 kg
senza semi

MIX SPECIALI
7.BENESSERE 4-12 kg
semi della salute/condizionatori

8.LIPOGEMMA 2-5-12 kg
semi da germinazione

INTEGRATORI E IMBECCHI
9. GRANIMBECCO 0,5-2,5 kg 
pappa da imbecco

10. CINNA DIET 250 ml novità
antinfiammatorio, stress, disturbi 
respiratori

11. SPIREA C 250 ml novità
disturbi gastroenterici

1 2

4
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3

5

7 8

9
10 11

Canarini lipocromici



63

schemi alimentari

MISTI SEMI
CANARIA 25 kg
CANARIA TECH 25 kg
CANARIA EXTRA TECH 25 kg
CANARIA SPECIAL P 25 kg

SEMI SINGOLI
CANARY SEED EXTRA 25 kg
NIGER 20 kg
CANAPUCCIA 20 kg
LINO 25 kg

PASTONCINI

Secchi
1. AMARELA EXTRA 4-12 kg novità

Morbidi
2. TH BIANCO PREMIUM 4-12 kg
senza semi
3. AMARELA 10 kg novità
4. HB SUPERGIALLO 5-25 kg
5. HERBAL PATÈ 2 kg novità
con erbe aromatiche

MIX SPECIALI
6. BENESSERE 4-12 kg
semi della salute/condizionatori

7. LIPOGEMMA 2-5-12 kg
semi da germinazione

8. GERMOGLIO 5-12 kg
semi da germinazione

INTEGRATORI E IMBECCHI
9. GRANIMBECCO 0,5-2,5 kg 
pappa da imbecco

10. CINNA DIET 250 ml novità
antinfiammatorio, stress, disturbi 
respiratori

11. SPIREA C 250 ml novità
disturbi gastroenterici

1 2
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Canarini melaninici, forma e posizione, canto
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schemi alimentari

5
6 7

MISTI SEMI

CARDELLINI
CARDELLINI MIX 2-4-12 kg novità
CARDELLINI EXTRA 4-12 kg novità
CARDELLINO  20 kg (4 semi)

LUCHERINI
SPINUS MIX 2-4-12 kg novità

FRINGILLIDI (FRINGUELLI, VER-
DONI, CIUFFOLOTTI, CROCIERI ...)
FRINGILLA MIX 5 kg novità
INDIGENA MIX 2-5-12 kg novità

PASTONCINI

Secchi
1. TH WORLD 4-12 kg

Morbidi
2. TH INDIOS 1,5 kg

MIX SPECIALI
3. BENESSERE 4-12 kg
semi della salute/condizionatori

4. LIPOGEMMA 2-5-12 kg
semi da germinazione

INTEGRATORI E IMBECCHI 
5. ONNISTECCO 0,5 kg 
pappa da imbecco

6. CINNA DIET 250 ml novità
antinfiammatorio, stress, disturbi 
respiratori

7. SPIREA C 250 ml novità
disturbi gastroenterici

1 2

3 4

Indigeni
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schemi alimentari

MISTI SEMI
ESOTICI 25 kg

SEMI SINGOLI
CANARY SEED EXTRA 25 kg
NIGER 20 kg
CANAPUCCIA 20 kg
LINO 25 kg
ed altri (vedi pag. 19)

PASTONCINI

Secchi
1. TH WORLD 4-12 kg

Morbidi
2. TH WHITE SOFT 4-12 kg
3. AMARELA 10 kg novità
4. HB SUPERGIALLO 5-25 kg
5. HERBAL PATÈ 2 kg novità
con erbe aromatiche

MIX SPECIALI
6. BENESSERE 4-12 kg
semi della salute/condizionatori

7. LIPOGEMMA 2-5-12 kg
semi da germinazione

8. GERMOGLIO 5-12 kg
semi da germinazione

INTEGRATORI E IMBECCHI 
9. ONNISTECCO 0,5 kg 
pappa da imbecco

10. CINNA DIET 250 ml novità
antinfiammatorio, stress, disturbi 
respiratori

11. SPIREA C 250 ml novità
disturbi gastroenterici

1 2
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Esotici
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schemi alimentari

MISTI SEMI
COCORITE 25 kg
COCOMIX 25 kg
COCORITE BISCUITS 25 kg
AGAPORNIDE 25 kg
senza girasole
AGAPORNIDE & NEOPHEMA 25 kg
AUSTRALIANI 25 kg

SEMI SINGOLI
vedi pag. 19

PASTONCINI

Secchi
1. TH PAPAKEET 4-12 kg

Morbidi
2. TH TROPICAL 4 kg
3. AMARELA 10 kg novità
4. HERBAL PATÈ 2 kg novità
con erbe aromatiche

MIX SPECIALI
5. BENESSERE 4-12 kg
semi della salute/condizionatori 

6. INDIGENA MIX 2-5-12 kg novità
semi della salute/condizionatori

7. GERMOGLIO 5-12 kg
semi da germinazione

8. ALLEVAMENTO COLOMBI 25 kg
semi da germinazione/cotti novità

INTEGRATORI E IMBECCHI
9. GRANIMBECCO 0,5-2,5 kg 
pappa da imbecco

10. CINNA DIET 250 ml novità
antinfiammatorio, stress, disturbi 
respiratori

11. SPIREA C 250 ml novità
disturbi gastroenterici

1 2

43
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7

9
10 11

Parrocchetti (cocorite, inseparabili, calopsite ...)

8

6
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schemi alimentari

MISTI SEMI
PAPPAGALLI 15 kg
PAPPAGALLI FRUIT 2,5-15 kg
PAPPAGALLI PREMIUM 15 kg
misto per Amazzoni

SEMI SINGOLI
vedi pag. 19

PASTONCINI

Secchi
1. TH PARROTS4-12 kg

Morbidi
2. TH TROPICAL 4 kg
3. AMARELA 10 kg novità
4. HERBAL PATÈ 2 kg novità
con erbe aromatiche

MIX SPECIALI

5. INDIGENA MIX 2-5-12 kg novità
semi della salute/condizionatori

6. ALLEVAMENTO COLOMBI 25 kg
semi da germinazione/cotti novità

7. MACEDONIA 1,2 kg
cocktail frutta, noci, semi 

INTEGRATORI E IMBECCHI 
8. GRANIMBECCO 0,5-2,5 kg 
pappa da imbecco

9. CINNA DIET 250 ml novità
antinfiammatorio, stress, disturbi 
respiratori

10. SPIREA C 250 ml novità
disturbi gastroenterici

1 2
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Pappagalli
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