
l i n e a  p r o f e s s i o n a l e

s c h e m i  a l i m e n ta r idifferenziati per specie

padda cardellino inseparabile
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//utilizzo pastoncini

70% MORBIDO
30% COUS COUS

80% MORBIDO
20% SECCO

FASE DI RIPOSO METABOLICO, PASTONE 
COME INTEGRAZIONE AI SEMI

100% SECCO con semi 
germinabili, ammollati, cotti*

50% SECCO
50% MORBIDO

100% SECCO inumidito 
con acqua (rapporto 1/3). 
Non valido per TH PARROTS

fase di aumento fabbisogno proteine,
PASTONE PER ALLEVARE I PICCOLI

100% MORBIDO

fase di aumento fabbisogno proteine 
e grassi

100% MORBIDO

FASE AUMENTO FABBISOGNO PROTEINE,
PASTONE COME MEZZO PER COLORANTI 
(CANARINI LIPOCROMICI)

inverno inverno-primavera primavera estate-autunno

manteniment0 riproduzione svezzamento muta

*referenze GERMOGLIO, 
LIPOGEMMA, CUCINA (Fly 
Extra Fly) e per pappagalli 
anche PREMIUM (Fly Colombi)
come semi da cuocere.

pastone secco pastone morbido pastone morbidopastone morbido

le stagioni possono variare a seconda della specie allevata
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//pastoncini

th white extra           th world            th class

th bianco premium th white soft th liposoft       th indios

     hb carioca

secchi

morbidi

morbido
th tropical

pastoni

pastoni

   th parrots

hb supergialloth exotic      hb papablanca     hb rosso

th bianco premium

    hb cocofruit

poco grassati, più proteici

più grassati ed appetibili
le stagioni possono variare a seconda della specie allevata
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  canarini
lipocromici/melaninici
forma e posizione
canto
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//CANARINI LIPOCROMICI

CANARIA  TECH CANARIA  special pCANARIA  extra tech

th bianco premium th white soft th liposoft th white extra

     granimbecco

miscele

pastoncini

altro

morbido morbido morbido secco
hb papablanca

morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

4 semi 4 semi perilla
canary seed extra

altri semi nella gamma
Fly Selection Seed

lipogemmabenessere

Fly extra fly

germinabilicondizionatori/della salute
     cucina
     cotti
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esotici

//CANARINI melaninici-canto-forma e posizione

      CANARIA  CANARIA  extra tech     CANARIA  tech

          th class hb supergiallo hb carioca

miscele

pastoncini

altro

secco    morbido morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

6 semi 4 semi    4 semi
CANARIA  special p

perilla
canary seed extra

altri semi nella gamma
Fly Selection Seed

germogliobenessere
germinabilicondizionatori/della salute

Fly extra fly

     granimbecco     cucina
     cotti
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esotici
diamante mandarino/ diamante di gould/ padda/
diamante guttato/passero del giappone/lonchure
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pappagalli

//esotici

        esotici

th bianco premium th white soft th world       th exotic

miscele

pastoncini

altro

morbido morbido  secco   semi morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

canary seed extra

altri semi nella gamma
Fly Selection Seed

germogliobenessere
germinabilicondizionatori/della salute

     granimbecco     cucina
     cotti

Fly extra fly

hb carioca
morbido
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pappagalli
cocorite/
inseparabili/ forpus/ neophema/ 
parrocchetti (calopsitta, rosella)
pappagalli di taglia medio-grande (amazzoni, cenerini, cacatua, are)
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//coc0rite

        cocorite

   hb supergiallo hb cocofruit

miscele

pastoncini

altro

morbido morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

cocorite biscuits

germogliobenessere
germinabilicondizionatori/della salute

     granimbecco     cucina
     cotti

canary seed extra

altri semi nella gamma
Fly Selection Seed

Fly extra fly
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//inseparabili - neophema - forpus

 agapornide e neophema

       th parrots     th tropical hb cocofriut

miscele

pastoncini

altro

    secco morbido    morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

canary seed extra

altri semi nella gamma
Fly Selection Seed

germogliobenessere
germinabilicondizionatori/della salute

     granimbecco     cucina
     cotti

Fly extra fly

       premium
     cotti
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//parrocchetti (calopsitte, roselle)

    australiani e lori

       th parrots     th tropical

miscele

pastoncini

altro

    secco morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

canary seed extra

altri semi nella gamma
Fly Selection Seed

germogliobenessere
germinabilicondizionatori/della salute

     granimbecco     cucina
     cotti

Fly extra fly

       premium
     cotti
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//pappagalli media-grande taglia

         pappagalli

       th parrots     th tropical

miscele

pastoncini

altro

    secco morbido

Fly Patè

Fly Technical

Fly Special

 pappagalli fruit

germogliomacedonia
germinabili frutta disidratata e semi

     granimbecco     cucina
     cotti

Fly extra fly

non per Are e pappagalli con 
alti  fabbisogni energetici 

       premium
     cotti
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fringillidi
fringuello/ verdone/ciuffolotto/ peppola/ organetto/
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//fringillidi (fringuello, verdone, peppola, ciuffolotto)

european mix european tree    european extra

         th indios     th world insecta

     granimbecco

miscele

pastoncini

altro

morbido   secco morbido

Fly Patè

Fly extra fly

Fly Special

mantenimento riproduzione muta
canaria tech

lipogemmabenessere

Fly extra fly

germinabilicondizionatori/della salute
     cucina
     cotti

      vivace
sbriciolato

      onnistecco
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cardellino
  nostrano/major
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//cardellino 

   major mix     major black       major extra

         th indios     th world insecta

     granimbecco

miscele

pastoncini

altro

morbido   secco morbido

Fly Patè

Fly extra fly

Fly Special

mantenimento riproduzione muta
cardellino

lipogemmabenessere

Fly extra fly

germinabilicondizionatori/della salute
     cucina
     cotti

      vivace
sbriciolato

      onnistecco
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spinus
  lucherino/ lucherino testa nera/ negrito della bolivia/ cardinalino del venezuela
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//spinus

   sierra mix

         th indios     th world

     granimbecco

miscele

pastoncini

altro

morbido   secco

Fly Patè

Fly extra fly

Fly Special

lipogemmabenessere

Fly extra fly

germinabilicondizionatori/della salute
     cucina
     cotti

      onnistecco
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The Boarder
Board sports store
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