PRO.CANARIO
Evoluzione dei semi (scagliola, niger, canapa, lino)
Evolution of seeds (canary seeds, niger, hemp, linseed)
PRO.CANARIO è un alimento per canarini composto al 97% da
una miscela di 4 semi (scagliola, niger, canapa, lino) arricchiti
con vitamine, aminoacidi, minerali, prebiotici e probiotici. Il
processo produttivo impiegato permette di ridurre notevolmente
la carica batterica naturalmente presente nella miscela.
Si usa tutto l’anno in sostituzione dei misti tradizionali e si
presenta sotto forma di granuli pronti all’uso. PRO.CANARIO
apporta un nutrimento sano, equilibrato, di alta qualità, facilmente
digeribile; riunisce i 4 semi in un unico prodotto e garantisce che
tutte le sostanze nutritive vengano assunte in proporzioni corrette
e bilanciate, senza il rischio di squilibri dovuti alle preferenze di un
tipo di seme rispetto ad un altro. L’integrazione di base favorisce
la crescita e la buona salute dei soggetti, la presenza di prebiotici
e probiotici stimola il sistema immunitario. La maggior salubrità
contribuisce a diminuire la percentuale di mortalità e l’insorgenza
dei casi di “puntino nero”. Non produce scarti. Non è un unifeed,
non influisce sulla naturale colorazione del piumaggio; non
disabitua i canarini al consumo del misto tradizionale.
PRO.CANARIO is a food for canaries made by 97% of a 4 seed mix,
enriched with vitamins, amino acids, minerals, prebiotics and
probiotics. The production process allows to remarkably reduce
the bacterial load naturally present in the mix. PRO.CANARIO can
be used all over the year in place of the traditional seed mix and
it is the form of ready-to-use granules. PRO.CANARIO represents
a healthy, balanced and easily digestible nourishment of high
quality; it brings together the 4 seeds in a single product thus
ensuring that all the nutrients are assumed in correct and balanced
quantities, without the risk of imbalances due to the preference of
one seed type over another. The basic supplementation promotes
growth and good health of subjects, the presence of prebiotics
and probiotics stimulates the immune system. The improved
wholesomeness of the product can contribute to reduce the
mortality rate and the onset cases of “black spot ”. PRO.CANARIO
is a zero waste product. It is not a unifeed product (TMR), it does
not affect the natural colour of plumage, it does not influence the
instict of birds of eating the seed mixture.

ISTRUZIONI D’USO

INSTRUCTIONS FOR USE

Uso: tal quale o mescolato al pastoncino. Dosi: a libera disposizione
in apposita mangiatoia. Eventuale polvere sul fondo della
mangiatoia (dovuto allo sfregamento dei granuli) può essere
aggiunta al pastoncino. Periodo di transizione: Giovani soggetti
potranno essere nutriti fin dall’inizio con PRO.CANARIO che verrà
accettato senza alcun problema. Nel caso di Canarini adulti,
estremamente abitudinari, potrebbe essere necessaria una “fase di
transizione”. Si consiglia di lasciare a disposizione dei volatili PRO.
CANARIO associato ai semi tradizionali e di ridurre gradualmente la
quantità dei semi. Le modalità e la durata della fase di transizione
dipendono dalle abitudini. L’allevatore esperto saprà adeguare e
modulare la transizione in base alla risposta dei soggetti.
Use: Just as it is or mixed with egg food. Dose: freely available in bird
feeder. Any dust in the feeder (due to the friction of granules) can
be added to the egg food. Transition period: start young birds with
PRO.CANARIO and they will accept it naturally. Adult birds, that are
very methodical and suspicious, may need a “transition phase”. It is
advisable to feed PRO.CANARIO together with traditional seeds and
gradually reduce their percentage so that birds can get used slowly
to the new food. The way and the duration of the transition phase
depend on the habits of birds. The experienced breeder will know
how to adjust and modulate the transition based on the response
of his subjects.

INGREDIENTI INGREDIENTS

Prodotti di altri semi e frutti, prodotti di altri vegetali, minerali,
prodotti lattiero-caseari. Products of other seeds and fruits,
products of other vegebtables, minerals, milk products.

IT-EN

VALORI

Proteins 18, 00%
Fats 9, 50%
NUTRIZIONALI / kg
NUTRITIONAL VALUES
Vitamine / Vitamins:

Vitamina A / Vitamin A
Vitamina D3 / Vitamin D3
Vitamina C / Vitamin C
Vitamina PP / Vitamin PP
Calcio D-Pant. / Calcium D-Pantothenate
Vitamina B2 / Vitamin B2
Vitamina K / Vitamin K
Vitamina E / Vitamin E
Vitamina B1 / Vitamin B1
Acido Folico / Folic Acid
Vitamina B12 / Vitamin B12

9.500 U.I.
50 U.I.
40 mg
28 mg
12 mg
10 mg
10 mg
10 mg
8 mg
470 mcg
25 mcg

PROTEINE TRA CUI AMINOACIDI / PROTEINS: AMINO ACIDS:
Leucina / Leucine
42500 mg
DL-Metionina / DL-Methionine
40650 mg
L-Arginina / L-Arginine
36100 mg
Fenilalanina / Phenylalanine
35950 mg
Prolina / Proline
34950 mg
Valina / Valine
26950 mg
Acido Aspartico / Aspartic Acid
26530 mg
Serina / Serine
25450 mg
Alanina / Alanine
25170 mg
Isoleucina / Isoleucine
21950 mg
Tirosina / Tyrosine
20250 mg
Glicina / Glycine
17600 mg
Treonina / Threonine
15650 mg
L-Triptofano / L-Tryptophan
15380 mg
Lisina / Lysine
15300 mg
Acido Glutammico / Glutamic Acid
14300 mg
Cistina / Cystine
13850 mg
Colina / Choline
10000 mg
L-Istidina / L-Histidine
9320 mg
I valori riportati sono indicativi / The values are indicative

SI CONSIGLIA WE RECOMMEND
PROCANARIO sostituisce i semi. È particolarmente indicato se si
hanno problemi di mortalità in allevamento, (grazie alla carica
batterica abbattuta), se si vogliono ridurre gli sprechi, il tempo e
la frequenza di pulizia dell’allevamento e se si cerca un costante
miglioramento nella gestione e nei costi dell’allevamento.
PROCANARIO in place of seeds. It is particularly suitable for those
who experience mortality problems among birds (thank to the
reduced bacterial load), for those want to reduce wastes, time
and frequency of breeding farm cleaning and for all those who
are looking for a constant improvement of the breeding farm
management and cost reduction.
COMPATIBILE CON TUTTI GLI ALTRI ALIMENTI E/O ADDITIVI. INDICATO PER TUTTI
TIPI DI UCCELLI DA COMPAGNIA E/O ORNAMENTALI. COMPATIBLE WITH ALL
OTHER FOOD AND/OR ADDITIVES. FOR ALL PET AND/OR ORNAMENTAL BIRDS.

INFO: info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

