ANTISTERIL
Accoppiamento e canto
Mating and singing

E’ un’associazione di vitamine e minerali equilibrata da
utilizzare per la preparazione nel periodo riproduttivo, per il
canto, nei casi di disturbi della fertilità o nei casi di morte
dell’embrione nell’uovo. Stimola e favorisce l’accoppiamento,
esalta le funzioni riproduttive e la fecondità, facilita
l’ovodeposizione, migliora la schiusa delle uova, riduce le
anomalie di crescita e le mortalità pre- e neonatali. Contiene
Vitamina E, ritenuta la vitamina della fertilità, indispensabile
durante la preparazione alle cove per la sua azione antiossidante ed epitelio-protettrice. Contiene, inoltre, calcio assimilabile
associato a vitamina D3: per questo migliora la formazione
scheletrica embrionale e favorisce la giusta consistenza del
guscio delle uova. Il suo utilizzo viene considerato nel quadro
generale di trattamento Pre-Cove.
It is a balanced combination of vitamins and minerals
developed for the preparation for the breeding season,
singing, fertility disorders or in case of embryo death. It
promotes and stimulates mating, enhances reproductive
functions and fertility, helps egg-laying, promotes hatching,
reduces growth disorders and pre- and neonatal death. It
contains Vitamin E, known as the fertility vitamin, necessary
during the preparation for brooding thanks to its anti-oxidant,
epithelium-protective action. It also contains assimilable
calcium combined with Vitamin D3, for this reason it enhances
the embryo skeletal formation and contributes to the correct
egg-shell consistency. Use it for a correct preparation of
breeding season.

SI CONSIGLIA WE RECOMMEND
Per un fecondo accoppiamento e per una migliore vitalità dei
nidiacei. ANTISTERIL si usa prima e dopo l’accoppiamento,
durante l’ovodeposizione, nel periodo di cova e di allevamento
dei nidiacei.
For a fertile mating and an improved vitality of nestlings. It is
advised before and after mating, during egg-laying, incubation
and rearing of nestlings.

INGREDIENTI INGREDIENTS
Minerali in soluzione acquosa.
Minerals in water solution.

ADDITIVI NUTRIZIONALI / kg

NUTRITIONAL ADDITIVES

Vitamina A / Vitamin A
Vitamina D3 / Vitamin D3
Vitamina E / Vitamin E

2.000.000 U.I.
10.000 U.I.
6.000 mg
I valori riportati sono indicativi.
The values are indicative.

E’ COMPATIBILE CON TUTTI GLI ALTRI ALIMENTI E/O ADDITIVI.
E’ INDICATO PER TUTTI TIPI DI UCCELLI DA GABBIA E VOLIERA.
COMPATIBLE WITH ALL OTHER FOOD AND/OR ADDITIVES.
FOR ALL CAGE AND AVIARY BIRDS.

IT-EN

ISTRUZIONI D’USO
INSTRUCTIONS FOR USE

5/10 g

1 Kg

½/1

(=5-10 ml)

1L

10/20
(=0,5-1 ml)

1 Kg

Uso: mescolare accuratamente al mangime o disciogliere
nell’acqua di bevanda. Dosi: Polvere: 5-10 g per kg di
mangime. Liquido: 5-10 ml (½-1 misurino) per litro di acqua di
bevanda o kg di pastoncino. Gocce: 10-20 gocce (0,5-1 ml) per
100 ml di acqua di bevanda o 100 g di pastoncino. Dose
d’urto: Polvere: 10-20 g per kg di mangime. Liquido: 10-20 ml
(1-2 misurini) per litro di acqua di bevanda o kg di pastoncino.
Gocce: 20-40 gocce (1-2 ml) per 100 ml di acqua di bevanda o
100 g di pastoncino. Preparazione all’accoppiamento:
iniziare la somministrazione ai riproduttori circa 40 giorni
prima dell’ accoppiamento. Accoppiamento: proseguire la
somministrazione quotidiana per 7/10 giorni. Ripetere il
trattamento se necessario. Canto: si consiglia di iniziare l’uso
un mese prima dell’inizio delle gare e durante l’intero periodo
somministrare per tre volte a settimana.
Use: mix well with food or dissolve in drinking water. Dose:
Powder: 5-10 g per kg of food. Liquid: 5-10 ml (½-1 dosing
cap) per litre of drinking water or kg of food. Drops: 10-20
drop (0,5-1 ml) per 100 ml of drinking water or 100 g of food.
Loading dose: Powder: 10-20 g per kg of food. Liquid: 10-20
ml (1-2 dosing cap) per litre of drinking water or kg of food. Drops: 20-40 drops (1-2 ml) per 100 ml of drinking water or
100 g of food. Preparation for breeding season: start feeding
to cock birds about 40 days before mating. Mating: during the
breeding season continue feeding daily for 7/10 days. Repeat
treatment if necessary. Sing: we recommend to start feeding
ANTISTERIL one month prior to competitions and administer
it three times a week during the complete period.
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