


CUNIACID
Mangime complementare liquido
per conigli di tutte le razze in tutte le fasi di età

CONFEZIONE: 200 ml - cartoni 6 pz

COSA CONTIENE
COMPOSIZIONE: saccarosio, destrosio (zucchero)
ADDITIVI PER KG: E4 Solfato rameico pentaidrato 9800 mg, E270 
Acido lattico, E260 Acido acetico, E284 Propionato di ammonio, E330 
Acido citrico, E236 Acido formico
COMPONENTI ANALITICI: umidità 73%, proteina grezza 0%, oli e 
grassi grezzi 0%, cellulosa grezza 0%, ceneri grezze 1%, metionina
0%, lisina 0%, sodio 0,01%

QUANDO SI USA
CUNIACID è composto da 6 acidi organici a catena corta e media, 
che hanno la funzione di mantenere un ph intestinale ottimale 
acidificando il tratto intestinale e limitando eventuali problemi 
diarroici e gastrointestinali.

CUNIACID è indicato per mantenere l’equilibrio della microflora e 
del Ph intestinale, a salvaguardia di una corretta digestione e del 
mantenimento di condizioni che contrastano naturalmente 
l’insorgenza di gonfiore addominale, meteorismo e del fenomeno 
noto come acqua in pancia conseguente a situazioni di stress e 
diarrea.

COME SI USA
Agitare il flacone prima dell’uso.
Da utilizzare miscelandolo accuratamente nell’acqua da bere fresca e 
pulita, in ragione di 3-4 ml (indicativamente 1 cucchiaino) per litro, 
o nel mangime, in ragione di 6-8 ml (indicativamente 2 cucchiaini) 
per chilogrammo per 4-6 giorni.
Si consiglia di preparare l’acqua o il mangime giornalmente, 
sostituendo il residuo.

CODICE PRODOTTO: VC258200

VITA CANTO E
VITA PLUS E
Mangime complementare liquido per
uccelli ornamentali da canto e riproduzione

CONFEZIONE: 125 ml - cartoni da 12 pz

COSA CONTIENE
COMPOSIZIONE: 1,2 propandiolo (glicole propilenico), saccarosio 
(zucchero), sciroppo di glucosio ADDITIVI PER KG: 3a700 Vitamina 
E 200.000 U.I., E8 Selenito di sodio 98,5 mg, E484 Ricinoleato di 
glicerina polietilenegliocole, E321 Butilidrossitoluene (BHT) 150 mg, 
E281 Propionato di sodio, E202 Sorbato di potassio
COMPONENTI ANALITICI: umidità 8,5%, proteina grezza 0%, oli 
e grassi grezzi 37%, cellulosa grezza 0%, ceneri grezze 0,03%, 
metionina 0%, lisina 0%, sodio 0,02%

QUANDO SI USA
VITA CANTO E e VITA PLUS E sono mangimi complementari liquidi 
per uccelli da canto e riproduzione e uccelli da compagnia e 
ornamentali a base di vitamina E e selenio la cui associazione stimola 
le difese organiche. Sono indicati per sopperire ad eventuali carenze 
vitaminico minerali. In particolare la carenza di vitamina E potrebbe 
influire sulla schiusa delle uova e sull’attività riproduttiva con 
ripercussioni su canto e fecondità.

COME SI USA
Agitare il flacone prima dell’uso, teme la luce, richiudere il flacone 
dopo l’uso. Da utilizzare miscelandolo accuratamente nell’acqua da 
bere fresca e pulita, in ragione di 5-10 gocce per beverino da 100 ml 
o in ragione di 4-6 ml (indicativamente 1 cucchiaino) per litro 
d’acqua, per 15-20 giorni, rinnovando l'acqua ogni giorno.
Si consiglia di preparare l’acqua o il mangime giornalmente, 
sostituendo il residuo.

CODICE PRODOTTO: VC259125 VITA CANTO E -
VC260125 VITA PLUS E
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