CALCIO D3
Calcio biodisponibile e vitamine
Bioavailable calcium and vitamins

E’ un complemento alimentare liquido apportatore di calcio in
combinazione organica con Vitamina A, Vitamina D3 e Vitamina
E per un’azione sinergica per migliorare l‘assimilazione del
calcio. Il Calcio è un elemento essenziale per il benessere: la
carenza può indurre la deformazione dell’apparato osseo e,
durante il periodo riproduttivo, determina una cattiva
formazione del guscio dell’uovo. E’ un complemento nutrizionale idoneo a riequilibrare il livello di calcio nell’organismo, è
indicato per un armonico sviluppo scheletrico e muscolare dei
giovani soggetti e per una buona formazione del guscio
dell’uovo.
It is a liquid calcium complementary feed in organic combination with Vitamin A, Vitamin D3 and Vitamin E with synergic
action for a perfect assimilation of calcium. Calcium is a
fundamental element for the well-being: its lack can cause
bone deformation and during the breeding season, it causes a
bad egg-shell formation. It is a nutritional supplement useful to
re-balance the calcium level in the organism; it promotes a
healthy bone development of nestlings and good egg-shell
formation.

SI CONSIGLIA WE RECOMMEND
Prima, durante e dopo il periodo riproduttivo, durante
l’ovodeposizione, nel periodo di cova e allevamento dei nidiacei
e in tutti i casi in cui è necessario un supplemento di calcio.
Before, during the breeding season, during egg-laying, hatching
and rearing of nestlings and in all cases that require a calcium
integration.

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

ADDITIVI NUTRIZIONALI / kg

NUTRITIONAL ADDITIVES

Vitamina A / Vitamin A
Vitamina D3 / Vitamin D3
Calcio / Calcium
Vitamina E / Vitamin E

500.000
10.000
4.400
1.200

U.I.
U.I.
mg
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

1

(=10 ml)

1L

1

(=10 ml)

10
(=0,50 ml)

1 Kg
50 ml

Uso: sciogliere nell’acqua di bevanda o mescolare accuratamente al mangime.
Dosi: Misurino: 10 ml (1 misurino) per litro di acqua di
bevanda o per kg di pastoncino.
Gocce: 10 gocce (0,50 ml) per beverino da 50 ml.
Durata del Trattamento: 5 giorni consecutivi.
Dose d'urto: 15 ml (1+1/2 misurini) per litro di acqua di
bevanda o kg di pastoncino.
Gocce: 15 gocce (0,75 ml) per beverino da 50ml o 50 g di
pastoncino.
Durata del Trattamento: 5 giorni consecutivi.
Come preventivo: 2 volte a settimana.
Prima e durante la stagione riproduttiva: tutti i giorni.
In caso di carenza di calcio: tutti i giorni.
Ripetere il trattamento se necessario.
Use: dissolve in drinking water or mix well with food.
Dose: Dosing cup: 10 ml (1 dosing cup) per litre of drinking
water or per kg of food).
Drops: 10 drops (equal to 0,50 ml) per 50 ml drinker.
Duration of treatment: 5 consecutive days.
Loading dose: 15 ml (1+ 1/2 dosing caps) per litre of drinking
water or per kg of food.
Drops: 15 drops (0,75ml) per 50ml drinker or 50 g of food.
Duration of treatment: 5 consecutive days.
As preventive treatment: twice a week.
Before and during the breeding season: daily.
In case of calcium deﬁciency: daily. Repeat treatment if
necessary.
INFO:
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