SCHEDA TECNICA

FALCON TOP
Mantenimento, allenamento e lavoro
FALCON TOP è un mangime complementare ideato per bilanciare la dieta degli uccelli rapaci
alimentati con prede intere od eviscerate, mantenerli in perfetta forma e migliorare le prestazioni nel
volo.
Contiene tutti gli aminoacidi essenziali, le vitamine ed i sali minerali che questi uccelli necessitano
per mantenersi nelle migliori condizioni di salute.
FALCON TOP è reso unico dall’associazione di fitoderivati (estratti di Echinacea e Cardo Mariano)
in grado di proteggere il fegato e stimolare le naturali difese immunitarie degli uccelli rendendoli
più resistenti a numerose patologie.
L’Alga Spirulina, contenuta nel prodotto, apporta numerosi benefici effetti all’organismo e, per il
suo alto contenuto di betacarotene e pigmenti, è responsabile del colore verde assunto dal prodotto
una volta a contatto con la carne o con l’acqua. La Spirulina è una ricca fonte di proteine, vitamine,
minerali, acido -linolenico (un acido grasso omega 3) ed antiossidanti naturali, elementi che
permettono di incrementare le prestazioni dei rapaci nell’allenamento, nella caccia, nel lavoro.
Il contenuto in lieviti apporta ulteriori elementi nutritivi ed aumenta le difese immunitarie.
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.
Ingredienti.
Zuccheri: Destrosio, Maltodestrine, Fruttoligosaccaridi.
Integrazioni/Kg.
Vitamine: Vit A: 2.000.000 U.I , Vit.D3 5.000 UI, Vit.E 12.000UI, Vit.K 800mg, Vit.B1 1.000mg,
Vit.B2 1.600mg, Vit.B6 1.600mg, Vit.B12 6 mg, Acido pantotenico 3.000mg, Vit.H 40mg, Vit.C
15.000 mg, Acido Folico 400mg.
Aminoacidi: l-Colina 1.300mg, l-Metionina 1.500mg, l-Lisina 3.000mg, l-Arginina 3.000mg, lTriptofano 700mg, l-Istidina 700mg, l-Leucina 1.500mg, l-Isoleucina 600mg, l-Fenilalanina 900
mg, l-Treonina 2.000mg, l-Valina 900mg, l-Cistina 1.000mg, l-Taurina 2.000mg, l-Tirosina
2.000mg.
Sali minerali: Calcio gluconato 4.000mg, Rame 60mg, Ferro 1.000mg, Cobalto 40mg, Iodio 100mg,
Zinco 500mg, Magnesio 900mg, Manganese 100mg, Selenio 10mg.
Estratti vegetali: Alga Spirulina 16.000 mg, Echinacea 10.000 mg, Cardo mariano 10.000 mg
Lieviti: Lievito di canna da zucchero(Saccharomyces cerevisiae) 20.000 mg
Analisi nutrizionale.
Proteine 3%, Lipidi 1,9%, Fibra 0,4%, Ceneri 0,4%, Umidità 7%
Dosi consigliate.
Mezzo misurino (1 g.) del prodotto per kg di peso vivo, direttamente nel cibo
Confezione: barattolo (100 gr).
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