SCHEDA TECNICA

FALCON BOOST
Immunostimolante
Descrizione. Contiene estratti vegetali (Acerola, Aloe Vera, Ananas, Echinacea, Ficus carica,
Mirtillo, Semi di Pompelmo, Vite Rossa), Lievito di Torula, Propoli, vitamine ed oligoelementi in
grado di stimolare le difese immunitarie aspecifiche dei volatili in tutti i casi in cui queste sono
ridotte (stress, malattie, ecc.) e di contrastare l’azione di numerosi microrganismi patogeni.
L’immunità degli uccelli viene ulteriormente potenziata dalla presenza di Betaglucani.
Falcon Boost è anche un ottimo regolatore intestinale e consente di ridurre l’impiego di antibiotici
permettendo all’organismo di fronteggiare, in modo del tutto naturale, gli agenti patogeni.
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 FALCON BOOST
ESTRATTO
FUNZIONE
Acerola
Antinfettiva, stimola l’immunità
Echinacea
Stimola l’immunità
Mirtillo
Protezione vasi sanguigni, antimicrobica, gastroprotettiva
Vite rossa
Antiossidante, antinfiammatoria
Ananas
Antinfiammatoria
Semi di pompelmo
Antimicrobica
Aloe vera
Antinfettiva, stimola l’immunità
Propoli
Antinfettiva, antinfiammatoria, stimola l’immunità
Betaglucani
Stimola l’immunità

Indicazioni. Ideale nel periodo di quarantena, negli stati di stress e come coadiuvante nella cura
dell’Aspergillosi, del Bumblefoot e di varie altre malattie infettive.
Specie di destinazione: Falchi ed altri uccelli Rapaci
Ingredienti.
Zuccheri: Destrosio, Fruttoligosaccaridi.
Integrazioni/Kg.
Vitamine: Vit A: 4.000.000 U.I , Vit.E 15.000UI, Vit.C 15.000mg
Sali minerali: Zinco 500mg, Rame 50mg, Cobalto 40mg, Selenio 15mg,
Estratti vegetali: Echinacea 20.000mg Acerola 10.000mg, Mirtillo 10.000mg, Vite rossa 10.000mg,
Ananas 5.000mg, Semi di pompelmo 5.000mg, Aloe vera 2.000mg,
Betaglucani 3.000mg, Lievito di Torula 20.000mg, Propoli 2.000mg, 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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