SCHEDA TECNICA

DETOXICUM
Tonico, Disintossicante
Descrizione. Detoxicum è una miscela originale di estratti fitoderivati che ne fanno un valido e
prezioso prodotto in tutti gli stati tossici degli uccelli.
La presenza di estratti di Cardo mariano, Carciofo e Tarassaco, rendono il prodotto particolarmente
utile in tutte le patologie (infettive, tossiche, da malnutrizione), frequenti nei rapaci, che interessano
il fegato. La protezione epatica è ulteriormente garantita dall’azione sinergica svolta dagli
aminoacidi Lisina e Metionina contenuti nel prodotto.
Il contenuto in Fieno Greco, Erba medica e Carnitina garantiscono una buona stimolazione
dell’appetito e del metabolismo, molto importante nei pazienti debilitate o convalescenti.
La presenza di Vitamine del Gruppo B rende Detoxicum un prodotto molto efficace nel ridurre gli
effetti collaterali dei trattamenti antibiotici.
Con tutti i suoi componenti Detoxicum svolge attività coadiuvante nei trattamenti delle principali
patologie a carico del sistema circolatorio, del fegato, dei reni e del tratto gastroenterico.
La presenza di Fruttoligosaccaridi nella formulazione permette di stimolare lo sviluppo intestinale
della microflora batterica benefica come Lactobacillus spp. e Bifidus spp. riducendo i rischi di
invasione da parte di patogeni opportunisti come E. coli and Candida albicans.
ESTRATTI FITODERIVATI CONTENUTI IN DETOXICUM
ESTRATTO
FUNZIONE
Cardo mariano
Potente disintossicante epatico
Tarassaco
Stimola funzione epatica; diuretica
Carciofo
Epatoprotettiva
Gramigna
Diuretica, disintossicante
Rusco
Antinfiammatoria, migliora la circolazione sanguigna
Erba medica
Antinfiammatoria, antiossidante, diuretica
Fieno greco
Tonica-anabolizzante; Stimolante dell’appetito

Indicazioni: L’impiego di Detoxicum è ideale nelle epatopatie, nelle convalescenze, negli stati
tossici, dopo i trattamenti antibiotici ed in tutti gli stati di debilitazione.
Specie di destinazione: Falchi ed altri uccelli Rapaci
Ingredienti. Zuccheri: Destrosio, Fruttoligosaccaridi.
Integrazioni/Kg. Vitamine: Vit.B1 2000mg, Vit.B2 2500mg, Vit.B6 2500mg, Vit.B12 15mg, Vit
K 600mg. Aminoacidi: l-Lisina 10.00mg, l-Metionina 10.000mg, l-Carnitina 10.000mg.
Sali minerali: Calcio gluconato 10.000mg. Estratti Vegetali: Tarassaco 20gr, Cardo mariano 40gr,
Carciofo 20gr, Gramigna 20gr, Rusco 10gr, Fieno greco 40.000mg, Erba medica 20.000mg.
Aroma di mela 0,1%
Dosi consigliate.
Mezzo misurino (1 g.) del prodotto per kg di peso vivo, direttamente nel cibo
Confezione: barattolo (100 gr).
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