
CATALOGO PER MAESTRI ALLEVATORI



INTRODUZIONE

Cari colleghi allevatori,

Sono lieto di presentarvi oggi il nostro nuovo 
catalogo contenente i nostri mangimi per l‘all-
evamento, i nostri integratori vitaminici e i nostri 
prodotti per l‘igiene che abbiamo sviluppato in 
collaborazione con i migliori allevatori di uccelli 
del mondo negli ultimi 50 anni!

Vorrei sottolineare in particolare che i nostri 
mangimi per l‘allevamento sono prodotti con un 
biscotto all‘uovo che viene cotto con molte uova 
fresche, aggiungendo quindi preziose proteine al 

mangime per l‘allevamento. Inoltre, il gustoso miele protegge dal deterioramento e 
dallo sviluppo di muffe grazie al suo effetto antiossidante.

Nella nostra produzione non vengono aggiunti all‘uovo oli o grassi per inumidire il 
mangime in modo da garantire che questo non diventi rancido. Utilizzando il nostro 
prodotto Quiko Rusk è possibile mantenere il mangime all‘uovo fresco e umido per 
tutto il giorno.

Con le vitamine, i minerali e gli aminoacidi Quiko, selezionati nel nostro catalogo, 
dovreste sempre assicurarvi che vengano somministrati al momento giusto e col 
dosaggio prescritto, non secondo il motto „Molto aiuta molto“.

Ecco infine alcune osservazioni sui nostri prodotti per l‘igiene. Un requisito essen-
ziale per il successo dell‘allevamento è un‘igiene corretta e completa, così come 
l‘eliminazione immediata ed efficace dei parassiti portatori di malattie. I nostri 
prodotti ARDAP sono appositamente studiati per le esigenze dell‘allevamento di 
uccelli e liberano in modo sicuro gli uccelli e il loro ambiente da parassiti di ogni 
tipo. Il disinfettante Bactazol disinfetta sia le gabbie che le attrezzature per evitare 
che parassiti come i batteri E.coli causino diarrea o altre infezioni. Dopo tutto, solo 
una buona igiene porta al risultato desiderato nell‘allevamento.

Vi auguro un grande successo per il nuovo anno di allevamento e nell‘utilizzo dei 
nostri prodotti. Il team di Quiko sarà lieto di aiutarvi per qualsiasi chiarimento!

Erich Peters
CEO Amministratori delegati Ardap Care GmbH



MANGIME ALL‘UOVO 
PER MAESTRI ALLEVATORI
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QUIKO® MANGIME DI QUALITÀ ALL‘UOVO PER MAESTRI ALLEVATORI

per una crescita sana,
per la forza e il benessere

Solo i migliori ingredienti
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COSA C‘È  DENTRO E  PERCHÉ

MIELE - PIÙ VERSATILE DI COSÌ!

Il miele è un fornitore di energia estremamente 
prezioso. I vari pregiati elementi hanno dimostrato 
di essere benefici per la salute e offrono chiari 
vantaggi nutrizionali e fisiologici. Il miele è anche 
ricco di antiossidanti e quindi mantiene il mangime 
fresco.

Il miele stimola l‘appetito e ha un gusto eccellente 
anche per gli uccelli.

Il biscotto all‘uovo Quiko® è cotto al forno con 
molte uova fresche di alta qualità. Il tuorlo d‘uovo 
è una delle più importanti fonti di proteine per 
l‘allevamento degli uccelli. Aggiungere regolar-
mente uova nel loro mangime aumenta in loro 
l‘istinto riproduttivo.

Le proteine del tuorlo d‘uovo sono proteine orga-
niche altamente digeribili, ottimali per l‘organismo 
degli uccelli.

PIÙ DEL TUORLO DELL‘UOVO
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QUIKO® MANGIME DI QUALITÀ ALL‘UOVO PER MAESTRI ALLEVATORI

il classico tra i mangimi all‘uovo,
per tutte le specie di uccelli

Quiko Classic
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QUIKO® MANGIME DI QUALITÀ ALL‘UOVO PER MAESTRI ALLEVATORI

Gli innumerevoli titoli di campioni del mondo e di 
campioni tedeschi sono la prova migliore dell‘ec-
cellente qualità di questo mangime a base di uova. 
Quiko® Classic può essere somministrato tutto l‘anno.

Il biscotto sottoposto a particolare cottura con un 
alto contenuto di uova è il miglior fornitore di pro-
teine per uccelli giovani. La combinazione di biscotto 
all‘uovo, miele e vitamine in Quiko® Classic, come 
mangime corroborante, garantisce eccellenti risul-
tati sia durante l‘allevamento e la muta che durante 
il periodo di esposizione.

Quiko® Classic è disponibile in confezioni di quattro 
formati diversi. Il secchio da 5 kg è riempito con cin-
que sacchetti da 1 kg garantendo così un mangime 
sempre fresco.

Alimentazione consigliata: durante il periodo di 
allevamento, Quiko® Classic deve essere 
somministrato leggermente inumidito. 
Durante il periodo dell‘esposizione e della muta, 
si somministra Quiko® Classic due volte alla settimana.

Quiko® Classic - il comprovato mangime concentrato per l‘allevamento di 
tutte le specie di uccelli

Quiko® Classic Eggfood 5 kg

Art. 100 030
VE 1

Quiko® Classic Eggfood 1 kg

Art. 100 025
VE 6

Quiko® Classic Eggfood  125 g

Art. 100 020
VE 10

Quiko® Classic Eggfood  500 g

Art. 100 023
VE 6

CONSIGLIO!
Per mantenere umido

il mangime all‘uovo
tutto il giorno e

rendere commestibili 
anche le parti più piccole,

consigliamo l‘aggiunta
di Quiko® Rusk 

inumidito!
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QUIKO® MANGIME DI QUALITÀ ALL‘UOVO PER MAESTRI ALLEVATORI

Grazie al rapporto equilibrato delle materie prime, 
Quiko® Special R è il mangime ideale per l‘alleva-
mento di tutte le specie di uccelli rossi. Contiene 
cantassantina/carofillo per la colorazione rossa.

Somministrazione: durante il periodo di allevamento, 
Quiko® Special R si dovrebbe somministrare legger-
mente inumidito. Durante il periodo di esposizione e 
di muta, Quiko® Special R viene somministrato due 
volte alla settimana.

La composizione di 
Quiko® Special è stata sviluppata soprattutto per 
i canarini e specialmente per i canarini di postura.
Grazie al rapporto equilibrato delle materie prime, 
Quiko® Special è il mangime ideale per la crescita 
dei canarini.

Consiglio: Quiko® Special dovrebbe essere 
somministrato leggermente inumidito 
durante il periodo della crescita. 
Durante il periodo di esposizione e di 
muta, Quiko® Special viene somministrato 
due volte alla settimana. 

Quiko® Special R - Mangime all‘uovo per tutte le specie di uccelli rossi

Quiko® Special - Mangime all‘uovo per tutti i canarini

CONSIGLIO!
Per mantenere umido

il mangime all‘uovo
tutto il giorno e

rendere commestibili 
anche le parti più piccole,

consigliamo l‘aggiunta
di Quiko® Rusk 

inumidito!

Quiko® Special R  1 kg

Art. 100 140
VE 6

Quiko® Special R  5 kg

Art. 100 145
VE 1

Quiko® Special  1 kg

Art. 100 080
VE 6

Quiko® Special  5 kg

Art. 100 085
VE 1

Quiko® Special R  500 g

Art. 100 143
VE 6
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QUIKO® MANGIME DI QUALITÀ ALL‘UOVO PER MAESTRI ALLEVATORI

Quiko® Il Bianco è un mangime di alta qualità per 
l‘allevamento dei canarini bianchi e chiari, ad es. 
quelli a mosaico. Il mangime contiene tutte le sos-
tanze di cui gli uccelli giovani e adulti hanno bisogno 
durante la riproduzione, la crescita e la muta.

Alimentazione consigliata: durante il periodo di all-
evamento si dovrebbe somministrare Quiko® Bianco 
leggermente inumidito. Nel periodo di esposizione e 
della muta, Quiko® Bianco viene somministrato due 
volte alla settimana. 

Quiko® Bianco - per canarini bianchi e canarini schiariti a mosaico

SENZA 
COLOR-
ANTI!

CONSIGLIO!
Per mantenere umido

il mangime all‘uovo
tutto il giorno e

rendere commestibili 
anche le parti più piccole,

consigliamo l‘aggiunta
di Quiko® Rusk 

inumidito!

Quiko® Bianco  5 kg

Art. 100 155
VE 1
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Quiko® Rusk è un mangime supplementare spe-
ciale per uccelli ornamentali. Quiko® Rusk contiene 
frumento, appositamente cotto al forno, che man-
tiene molto fresco il mangime della crescita grazie 
alla sua capacità di assorbimento. Quiko® Rusk ha 
quindi la proprietà di ottimizzare il tasso di umidità 
del mangime all‘uovo, con esso miscelato, in modo 
che non diventi rancido o ammuffito. Allo stesso 
tempo, migliora la struttura del mangime all‘uovo in 
modo tale che gli uccelli possano mangiare comple-
tamente il mangime somministrato.

Quiko® Rusk assicura una dieta equilibrata e stimola
l‘appetito degli uccelli. Quiko® Rusk è ideale per 
miscelare, quando occorre, additivi come vitamine, 
prodotti farmaceutici, coloranti ecc. in modo uniforme
con il mangime di crescita.

QUIKO® RUSK - MANGIME SUPPLEMENTARE PER MAESTRI ALLEVATORI

Quiko® Rusk - Mangime supplementare speciale per inumidire 
i mangimi all‘uovo

PERCHÉ ADDITIVI PER MANGIMI?

Se agli uccelli viene somministrata una gamma più ampia di additivi per mangimi, il loro 
comportamento alimentare migliora significativamente. I giovani uccelli vengono nutriti più 
spesso e il loro appetito aumenta notevolmente. Per questo motivo raccomandiamo l‘uso 
regolare alternativo di additivi per mangimi come Quiko® Rusk, uovo sodo, frutta e verdura 
fresca o mangime germogliato.

Quiko® Rusk  1 kg

Art. 280 601
VE 6 4 019181 280619

Quiko® Rusk  5 kg

Art. 280 605
VE 1

Quiko® Rusk  25 kg

Art. 280 625
VE 1
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PER FACILITARE LA PREPARAZIONE

1 Versare 1 parte di Quiko® Rusk e
 1 parte di acqua in un contenitore 
 adeguato

2 Attendere circa 5 minuti finché Quiko®  
 Rusk non assorbe completamente 
 l‘acqua.

3 Aggiungere Quiko® Rusk ancora umido
 al mangime di crescita:
 4 parti di mangime di crescita e
 1 parte di Quiko® Rusk e mescolare
 la massa uniformemente

Aggiungere questa miscela al normale man-
gime. Quantità maggiori possono essere 
facilmente congelate in porzioni scongelandole 
quando occorre. Da notare che Quiko® Rusk 
non deve essere mai somministrato asciutto!

Quiko® Rusk è 

eccellente per la 

somministrazione di 

farmaci in caso di 

malattia o sintomi 

dicarenza.

Per
 variare, integrare 

il mangime 
quotidiano con 
frutta, verdura 

e semi!
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QUIKO® -  IL  MEGLIO PER L‘ALLE VAMENTO A MANO

il top in assoluto
per allevatori entusiasti

Allevamento a mano Quiko
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QUIKO® -  IL  MEGLIO PER L‘ALLE VAMENTO A MANO

Quiko® Formula Manuale
Allevamento a mano per pappa-
galli e cocorite

Formula Manuale è un alimento completo e nutriente 
per l‘alimentazione manuale dei giovani uccelli. La 
miscela viene prodotta con un processo speciale da 
cui si ottiene un prodotto immediatamente solubile 
con - molto importante - il giusto livello batterico. 
L‘alto valore nutrizionale di Formula Manuale 
promuove la crescita dei giovani animali. Diventano 
rapidamente resistenti al mangime e sviluppano un 
piumaggio migliore, più colorato rispetto agli uccelli 
nutriti con miscele fatte in casa. Grazie all‘elevato 
valore nutrizionale, si riduce il numero di alimenti 
necessari e si ottiene un regolare movimento del 
gozzo se la miscela viene utilizzata correttamente. 
Formula Manuale può essere utilizzato anche per gli 
uccelli canori orfani che vivono in natura.

Alimentazione consigliata: preparare con acqua 
corrente calda. Se l‘acqua corrente contiene batteri, 
utilizzare acqua minerale o bollita.

Quiko® Allevamento manuale
Allevamento manuale dei canarini

Mangime supplementare per tutte le specie di 
uccelli ornamentali. Testato e applicato con grande 
successo per l‘allevamento manuale e l‘alimenta-
zione dei canarini. Il prodotto viene fornito con una 
siringa e un cucchiaio dosatore.

Alimentazione consigliata: mescolare in rapporto 
1:3 con acqua tiepida fino a ottenere una pasta. 
Somministrare questa preferibilmente calda (25 - 
30˚C) con l‘aiuto della siringa in dotazione.

Quiko® Formula Manuale  625 g

Art. 200 122
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 1 2 9

Quiko® Formula Manuale  3 kg

Art. 200 132
VE 1 4 019181 201324

Quiko® Allevamento manuale 350 g

Art. 200 118
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 1 1 8 8

Quiko® Allevamento manuale 750 g

Art. 200 120
VE 12
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QUIKO® CIBO DI  QUALITÀ PER MAESTRI  ALLE VATORI

Lori e Nectar
Mangimi principali per 

buongustai molto esigenti
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QUIKO® CIBO DI  QUALITÀ PER MAESTRI  ALLE VATORI

Quiko® Lori - Mangime
principale per lori, pappagalli,
agapornidi e grandi cocorite

Quiko® Lori garantisce un apporto ottimale di tutte 
le sostanze nutrienti e dei principi attivi per 
un‘alimentazione di alta qualità grazie a tutti i 
componenti importanti contenuti. Le vitamine, gli 
oligoelementi e i minerali contenuti garantiscono 
un apporto completo in ogni momento, anche 
durante la crescita, la muta e l‘allevamento. La 
preparazione è resa molto facile dall‘idrosolubilità 
della miscela di mangimi.

Quiko® Nectar - Mangime 
principale per tutti i colibrì e gli 
uccelli da nettare

Quiko® Nectar è una miscela di mangimi in pol-
vere ben equilibrata e ben tollerata, offre quindi il 
presupposto per una facile preparazione. Quiko® 
Nectar è adattato in modo ottimale alle esigenze 
dei colibrì e degli uccelli da nettare. Le vitamine, gli 
oligoelementi e i minerali contenuti garantiscono 
un apporto completo in ogni momento, anche 
durante la crescita, la muta e l‘allevamento.

Quiko® Lori 3 kg

Art. 100 403
VE 1 4 019181 100436

Quiko® Lori 6 kg

Art. 100 406
VE 1 4 019181 100467

Quiko® Lori 750 g

Art. 100 400
VE 12

Quiko® Nectar 800 g

Art. 100 450
VE 12 4 019181 100450

Quiko® Nectar 3 kg

Art. 100 460
VE 1 4 019181 104601
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QUIKO® MANGIME SPECIALE PER MAESTRI  ALLE VATORI

Gli uccelli di terra apprezzano questo

mangime morbido di alta qualità

Quiko Bob
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MANGIME MORBIDO PER UCCELLI  DI  TERRA

Quiko® Bob - Mangime completo
per quaglie, fagiani, varie specie di 
pollo e uccelli di terra

Quiko® Bob è un ottimo mangime morbido anche 
per fagiani e quaglie. Grazie agli ingredienti accu-
ratamente selezionati, Quiko® Bob viene mangiato 
molto volentieri. 

Quiko® Bob può essere somministrato quotidiana-
mente come alimento principale e come mangime 
per l‘allevamento.

Composizione: biscotto all‘uovo, fette biscottate, 
semi, gamberetti, sottoprodotti vegetali, miele,
frutta e insetti.

Quiko® Bob  1 kg

Art. 100 220
VE 6

Quiko® Bob  5 kg

Art. 100 225
VE 1
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QUIKO® BT PER PICCIONI  VIAGGIATORI

Mangime da viaggio e corroborante che 

 tiene in perfetta forma i piccioni viaggiatori

Quiko Bt
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La formula di successo per voli più 
veloci e staffette più brevi 

•  Garantisce un tasso di feconda  
 zione elevato

•   Se somministrato regolarmente ai 
piccioni da riproduzione, ha 

 un‘influenza decisiva sulla qualità   
 della prole

•  Impedisce il calo delle prestazioni

•  Accorcia la fase di recupero dopo i 
voli pesanti, porta fitness e forma 

 fisica al top

• Rinforza sensibilmente il sistema    
 immunitario

•   Provoca la formazione ottimale del 
piumaggio durante la muta

QUIKO® BT PER PICCIONI  VIAGGIATORI

Quiko® Bt - La formula di successo per voli più veloci e staffette più brevi

Quiko® Bt  5kg

Art. 100 035
VE 1



QUIKO® PREMIUM MISCELE DI  SEMI  E  CHICCHI

Miscele di 
semi e chicchi

Quiko Premium
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Quiko® Premium Line - per canarini e uccelli di bosco

QUIKO® PREMIUM MISCELE DI  SEMI  E  CHICCHI

Quiko® Miscela standard per canarini  20 kg

Art. 7100
PU 1

Quiko® Miscela COM per canarini 20 kg

Art. 7600
PU 1

Quiko® Miscela per uccelli di bosco senza ravizzone  20 kg

Art. 8820
PU 1

Quiko® Miscela speciale per canarini  20 kg

Art. 7200
PU 1

Quiko® Miscela per canarini senza ravizzone 20 kg

Art. 7400
PU 1

Quiko® Miscela standard per canarini 
Una miscela di base per tutti i canarini che 
può essere somministrata tutto l’anno. Adatta 
per i canarini di colore e anche per gli uccelli 
di postura. Composizione: semi per canarini, 
ravizzone rosso, ravizzone scuro, semi di avena, 
semi di guizotia, semi di lino, canapa, grano 
saraceno.

Quiko® Miscela COM per canarini  
Una miscela di classe internazionale, grazie 
all’alta percentuale di semi per canarini e semi 
di guizotia, senza canapa. Con semi per cana-
rini, semi di guizotia, ravizzone rosso, semi di 
avena, perilla marrone e semi di lino.

Quiko® Miscela speciale per canarini
Una miscela di mangimi per canarini di qualità 
superiore, indispensabile per un buon alleva-
mento. Composizione: semi per canarini, semi 
di guizotia, ravizzone scuro, ravizzone rosso, 
semi di avena, semi di lino, canapa, perilla 
marrone, semi di papavero

Quiko® Miscela per uccelli di bosco senza ravizzone 
Una miscela equilibrata di alta qualità per tutti gli uccelli 
di bosco. Un mangime di base caratterizzato dal conte-
nuto del 20% di semi di guizotia. Composizione: semi 
per canarini, semi di guizotia, semi di avena, semi di lino, 
canapa, semi di erba, grano saraceno, cardi, miglio giallo, 
miglio d’argento, miglio giapponese, semi di papavero, 
semi di spinaci

Quiko® Miscela per canarini senza ravizzone 
Mangime completo per canarini, senza raviz-
zone. Composizione: semi per canarini, semi 
di guizotia, semi di lino, semi di avena, canapa 
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Quiko® Premium Line - per uccelli tropicali e grandi cocorite

Quiko® Miscela standard per cocorite   20 kg

Art. 7800
PU 1

Quiko® Mangime per grandi cocorite con semi di girasole  20 kg

Art. 9007
PU 1

Quiko® Mangime per grandi cocorite senza semi di girasole  20 kg

Art. 9100
PU 1

Quiko® Miscela Champion per cocorite  20 kg

Art. 8200
PU 1

Quiko® Miscela per animali esotici  20 kg

Art. 8400
PU 1

Quiko® Miscela standard per cocorite 
Una miscela standard per tutte le cocorite e le 
specie più piccole di cocorite. Un mangime di 
qualità a un prezzo scontato. 
Composizione: miglio giallo, miglio d’argento, 
semi per canarini, semi di avena.

Quiko® Mangime per grandi cocorite 
con semi di girasole 
Mangime completo per tutte le grandi coco-
rite. Composizione: miglio d’argento, semi 
per canarini, miglio giallo, semi di avena, 
semi di girasole bianchi, gran saraceno, cardi, 
canapa, frumento, semi di girasole rigati, 
semi di lino, riso grezzo, semi di guizotia.

Quiko® Miscela Champion per cocorite 
Mangime completo per cocorite. 
Composizione: semi per canarini, miglio giap-
ponese, miglio d’argento, miglio giallo, miglio 
del Senegal.

Quiko® Miscela per grandi cocorite 
senza semi di girasole 
Mangime completo per grandi cocorite, senza 
semi di girasole. Composizione: miglio d’ar-
gento, semi per canarini, semi di avena, miglio 
giallo, cardi, grano saraceno, canapa, frumen-
to, semi di lino, semi di guizotia, riso grezzo, 
semi di zucca.

Quiko® Miscela per animali esotici
Mangime completo per animali esotici. 
Composizione: miglio della Plata, miglio del 
Senegal, semi per canarini, miglio d’argento, 
miglio rosso, semi di avena, semi di guizotia, 
miglio giapponese, miglio manna.

QUIKO® PREMIUM MISCELE DI  SEMI  E  CHICCHI
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Quiko® Premium Line - per pappagalli, neopheme e agapornidi

Quiko® Miscela Base per pappagalli   15 kg

Art. 9200
PU 1

Quiko® Miscela Super per pappagalli 15 kg

Art. 9300
PU 1

Quiko® Mangime per neopheme e agapornidi  20 kg

Art. 9400
PU 1

Quiko® Miscela Base per pappagalli 
Un mangime ideale per tutti i tipi di pappagal-
li, si può somministrare tutto l’anno.
Composizione: milocorno, cardi, semi di gira-
sole bianchi, semi di girasole rigati, canapa, 
gran saraceno, semi di avena, avena, frumen-
to, miglio della Plata, iso grezzo, semi di lino, 
miglio d’argento, katjang, piselli, vecce, semi 
di zucca.

Quiko® Miscela Super per pappagalli
Mangime completo per pappagalli. 
Composizione: semi di girasole rigati, semi 
di girasole bianchi, cardi, milocorno, semi di 
avena, frumento, riso grezzo, grano saraceno, 
arachidi, pinoli, semi di melone, semi di zucca, 
katjang, canapa, semi di lino, miglio d’argento, 
miglio della Plata, vecce.

Quiko® Mangime per neopheme e agapornidi 
Mangime completo per neopheme e agapor-
nidi. Composizione: semi per canarini, miglio 
della Plata, semi di avena, cardi, grano sarace-
no, semi di lino, canapa, dari, semi di guizotia, 
riso grezzo, milocorno, miglio rosso, semi di 
rosa canina, fagioli Mung Bean.  

QUIKO® PREMIUM MISCELE DI  SEMI  E  CHICCHI
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VITAMINE E MINERALI
PER MAESTRI ALLEVATORI
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VITAMINE PER UN ALLE VAMENTO DAI  R ISULTATI  OT TIMALI

Le vitamine sono composti organici di cui 
l‘organismo degli uccelli ha bisogno per molte 
funzioni vitali. Si tratta di sostanze che non 
vengono direttamente prodotte, o almeno non 
sufficientemente, dal loro metabolismo. Ciò 
significa che le vitamine devono essere assunte 
tramite l‘alimentazione giornaliera. Le vitami-
ne sono coinvolte in molte reazioni metaboli-
che del corpo. Il loro compito è quello di rego-

lare l‘utilizzo di carboidrati, proteine e mine-
rali. Le vitamine sono essenziali per il sistema 
immunitario e per lo sviluppo di cellule, globuli 
del sangue, ossa, becco e piume. In natura, gli 
uccelli possono naturalmente regolare il loro 
equilibrio vitaminico in modo indipendente. 
Gli uccelli ornamentali e da fattoria, invece, 
hanno bisogno di essere riforniti di vitamine 
oltre che di cibo.

un fattore indispensabile
nella dieta quotidiana

Importanti Vitamine
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LE VITAMINE E LE LORO FUNZIONI

Le vitamine possono essere divise in due gruppi 
a seconda delle loro proprietà: sostanze liposolubi-
li e sostanze idrosolubili. Le vitamine liposolubili 
possono essere immagazzinate nel corpo, dove 
formano una scorta. Le vitamine idrosolubili, che 
non possono essere conservate, devono essere 
fornite regolarmente attraverso il cibo.

Le vitamine liposolubili comprendono la vitamina 
A (retinolo), la vitamina D (colecalciferolo), la vita-
mina E (tocoferolo) e le vitamine della coagulazione 
K (per la coagulazione del sangue). Le vitamine 
idrosolubili sono la vitamina B1 (tiamina), la 
vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B3 (niacina), 
la vitamina B5 (acido pantotenico), la vitamina B6 
(piridossina), la vitamina B7 (biotina), la vitamina 
B9 (acido folico), la vitamina B12 (cobalamina) e la 
vitamina C (acido ascorbico).

COSA C‘È  DENTRO E  PERCHÉ

LA VITAMINA È IMPORTANTE PER

Vitamina A sistema immunitario, mucose,
 crescita cellulare, riproduzione
 e capacità visiva

Vitamina D  sviluppo del becco e delle ossa,
 assunzione del calcio, sistema nervoso,
 muscolatura

Vitamina E  fertilità, membrane delle cellule,
 antiossidante

Vitamina K coagulazione del sangue, metabolismo delle  
 ossa

Vitamina B1  sviluppo delle cellule, sistema nervoso,
 metabolismo dei carboidrati

Vitamina B2  crescita, piumaggio

Vitamina B3  energia, sistema nervoso, pelle

Vitamina B5  difese immunitarie, guarigione delle ferite

Vitamina B6  resistenza, digestione

Vitamina B7  sviluppo delle piume, sfruttamento 
 delle proteine

Vitamina B9  crescita, globuli rossi e bianchi

Vitamina B12  globuli rossi, stimola l‘appetito,
 importante per la funzione dei nervi

Vitamina C  sistema immunitario, formazione delle ossa, 
 produzione del sangue, equilibrio ormonale
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QUIKO®VITAMINE E  MINERALI

Quiko® Multivitamina 

Preparazione altamente efficace 
per fornire a tutti gli uccelli 
importanti vitamine e oligoe-
lementi.

Quiko® Med 

Origano appositamente estratto per uccelli ornamentali e piccioni 
viaggiatori. Un sistema immunitario indebolito può provocare 
coccidiosi, salmonellosi, escherichia coli e malattie delle vie aeree 
superiori. Un‘alimentazione ottimale rafforza il sistema immunitario. 

Vitacombex® V 

Un apporto ottimale di vitamine 
favorisce migliori risultati nell‘
allevamento ed è particolarmente 
consigliato in caso di cambiamenti 
climatici, stress da trasporto, cam-
biamenti nell‘alimentazione, infes-
tazioni da parassiti e in tutti gli 
stress fisici particolari. Sostenete 
il vostro animale nutrendolo rego-
larmente con vitamine.

Quiko® Multivitamina  50 g

Art. 200 101
VE 12

Quiko® Multivitamina  150 g

Art. 200 105
VE 12 4 019181 201058

Quiko® Multivitamina  375 g

Art. 200 111
VE 12 4 019181 001115

Quiko® Multivitamina  750 g

Art. 200 117
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 1 1 7 0 5

Vitacombex V  30 ml

Art. 200 220
VE 12

Vitacombex V  125 ml inkl. Pipette

Art. 200 222
VE 6

Vitacombex V  500 ml

Art. 200 224
VE 12

Quiko® Med  75 g

Art. 215 500
VE 12 4 019181 215505

Quiko® Med  250 g

Art. 215 502
VE 12 4 019181 215529

Quiko® Med  750 g

Art. 215 507
VE 12 4 019181 215574

Quiko® Med  Liquid 100 ml

Art. 215 100
VE 12

Quiko® Med  Liquid 220 ml

Art. 215 220
VE 12
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QUIKO® VITAMINE E  MINERAL

Quiko® Plus 

Per giovani uccelli dal primo giorno nel nido 
fino alla fine della muta. Grazie agli elevati valori 
nutrizionali di Quiko® Plus, il mangime per l‘alleva-
mento può essere rinforzato con valori nutrizionali 
durante il periodo in cui i giovani uccelli lasciano il 
nido, durante lo svezzamento e durante la prima 
muta. In tal modo i giovani uccelli, anche se man-
giano solo un po‘, nella fase di crescita decisiva assu-
mono abbastanza sostanze nutritive importanti.

Quiko® Plus intensifica tutti i processi metabolici 
e rafforza quindi la resistenza (anche negli animali 
giovani). Plus contiene anche le vitamine biotina, 
B1, B2, B6 e B12 e inoltre 29 aminoacidi e minerali 
in forma naturale.

Quiko® Forte 

Dal primo giorno di preparazione dell‘allevamento 
all‘ultimo giorno di muta. Quiko® Forte promuove 
la fecondazione attraverso la combinazione ideale 
della vitamina E e del ferro. 27 diversi minerali, 
oligoelementi e vitamine, adattati all‘uccello, favor-
iscono la crescita ottimale dello scheletro e la 
corretta rotazione del piumaggio.

Quiko® Forte è una polvere da far assumere a 
canarini, cocorite, uccelli ornamentali e piccioni e 
migliora le prestazioni. Viene usato nel trattamento 
e nella prevenzione della carenza di minerali e 
oligoelementi negli uccelli giovani e adulti. È un 
ottimo integratore del mangime per l‘allevamento 
Quiko® e viene somministrato per via orale insieme 
al mangime.

Aggiuntivo
Vitamine e Lascia i 

minerali con Quiko® 
Rusk semplicemente 

sottoil feed
Mescolare.

Quiko® Plus  400 g

Art. 200 115
VE 12 4 019181 001153

Quiko® Forte  500 g

Art. 200 110
VE 12 4 019181 001108

RICETTA DI SUCCESSO:
l‘interazione degli elementi 
contenuti in Quiko® Forte 
(non in quantità eccessiva o 
insufficiente) previene la perdita 
nelle prestazioni durante l‘alleva-
mento e copre l‘intero fabbisogno 
di vitamine e minerali. Questa 
ricetta di successo è si completa 
alla perfezione somministrando 
Quiko® Plus per giovani uccelli.
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QUIKO®VITAMINE E  MINERALI

Quiko® Vitamina E 

Vitamina altamente efficace per la fecondazione di 
canarini, cocorite, uccelli ornamentali e piccioni. La 
vitamina E migliora le prestazioni e aumenta il tasso 
di riproduzione e di schiusa. Quiko® Vitamina E è 
disponibile in forma liquida e in polvere. La polvere 
è solubile in acqua fredda.

Quiko® Vitamina B 

Combinazione altamente efficace delle vitamine 
del gruppo B. Previene i disturbi della crescita e 
quelli nervosi, come giramenti di testa, e garantisce 
un metabolismo regolare. Migliora le prestazioni e 
aumenta il tasso di schiusa.

Quiko® Vitamina A D E C 

Per l‘apporto di vitamine dopo le cure coccidiali. 
Previene la perdita di prestazioni, serve a migliorare 
la forma e rappresenta quindi una preparazione 
ottimale per la stagione riproduttiva. Supporta gli 
uccelli di colore bianco.

Quiko® Vitamina E  50 g

Art. 200 049
VE 12

Quiko® Vitamina E  140 g

Art. 200 050
VE 12 4 019181 200501

Quiko® Vitamina E  350 g

Art. 200 055
VE 12 4 019181 200556

Quiko® Vitamina E  700 g

Art. 200 057
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 5 7 0

Quiko® Vitamina E  liquido 100 ml

Art. 200 035
VE 12 4 019181 200037

Quiko® Vitamina E  liquido 200 ml

Art. 200 034
VE 12

Quiko® Vitamina B  liquido 100 ml

Art. 200 090
VE 12 4 019181 000903

Quiko® Vitamina A D E C  liquido 100 ml

Art. 200 145
VE 12 4 019181 201454

Quiko® Vitamina B  liquido 200 ml

Art. 200 092
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 2 4 2

Quiko® Vitamina A D E C  liquido 200 ml

Art. 200 149
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 2 6 6
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Quiko® Bio M

Combinazione vitaminica altamente concentrata, sviluppata apposita-
mente come coadiuvante per riparare i danni del piumaggio e per for-
mare nuovo piumaggio negli uccelli. Bio contiene livelli molto elevati di 
vitamina A, vitamina E, biotina e altre importanti vitamine, oligoelemen-
ti e minerali. Ideale per l‘utilizzo durante la muta. La polvere di Quiko® 
Bio M è solubile in acqua fredda.

Quiko® Biotina

Elimina qualsiasi problema 
durante la muta e favorisce 
lo sviluppo ottimale del 
piumaggio.

Combin® Muta Liquido

Concentrato per un sano cambio del piu-
maggio. Mangime liquido supplementare 
per uccelli ornamentali.

• piumaggio splendente
• migliore creazione del piumaggio
• tempi di muta brevi

Quiko® Biotin  75 g

Art. 215 800
VE 12

Quiko® Biotin  150 g

Art. 215 815
VE 12 4 019181 215857

Quiko® Bio M  50 g

Art. 200 073
VE 12

Quiko® Bio M  375 g

Art. 200 078
VE 12 4 019181 200785

Quiko® Bio M  150 g

Art. 200 075
VE 12 4 019181 200754

Quiko® Bio M  750 g

Art. 200 080
VE 12 4 019181 208804

Combin® Muta Liquido 30 ml

Art. 887 330
VE 24

Combin® Muta Liquido 125 ml

Art. 887 335
VE 12

Combin®Muta Liquido 500 ml

Art. 887 340
VE 12

Aggiuntivo
Vitamine e Lascia i 

minerali con Quiko® 
Rusk semplicemente 

sottoil feed
Mescolare.
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QUIKO® PREZIOSO CONCENTRATO DI  CALCIO

Avisanol® Concentrato di calcio

Avisanol® è un importante preparato di calcio per garan-
tire il fabbisogno giornaliero di calcio. Migliora la forma-
zione del guscio dell‘uovo e il piumaggio (rottura del 
piumaggio). Avisanol® è indispensabile nell‘allevamento 
di pulcini e pollame.

Quiko® Calcio vitaminico

Il calcio vitaminico Quiko® contiene i minerali calcio, fosforo e sodio, così 
come vitamine e oligoelementi. Il calcio vitaminico favorisce la fertilità e 
preserva la salute e le prestazioni degli uccelli.

Quiko® Calcio vitaminico 500 g

Art. 280 315
VE 12 4 019181 803153

Avisanol®  500 ml

Art. 210 133
VE 6

Quiko® Calcio vitaminico 1000 g

Art. 280 320
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 8 0 3 2 0 7

Avisanol®  1000 ml

Art. 210 136
VE 6

Quiko® Calcio vitaminico 200 g

Art. 280 312
VE 12 4 019181 803122

Avisanol®  250 ml

Art. 210 130
VE 12

Quiko® Olio di Fegato di Merluzzo

Mangime complementare per tutti gli uccelli. 100% naturale, prodotto con 
fegato di merluzzo fresco e ricco di vitamine naturali A e D3.

Quiko® Dorschlebertran  200 ml

Art. 200 166
VE 12 4 019181 001665
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Quiko® Graniglia minerale con 
granulato per lo stomaco 

Mangime minerale per uccelli ornamentali. Miscela 
di gusci di cozze pregiate per un buon apporto 
di minerali. Arricchito con graniglia che serve allo 
stomaco dell‘uccello per macinare il mangime e 
assicurarne l‘assimilazione ottimale.

Quiko®Graniglia minerale

Mangime minerale. La graniglia minerale Quiko® è 
composta da piante e animali marini calcificati ed è 
facilmente digeribile. La graniglia minerale Quiko® 
previene le malattie da carenza di minerali.

Quiko® Granulato di carbone 

Mangime semplice. Il granulato di carbone Quiko® 
viene utilizzato per migliorare la naturale digestione.

Quiko® Graniglia minerale ca. 9 x 6 x 13 cm

Art. 280 258
VE 18

Quiko® Granulato di carbone 270 g

Art. 280 260
VE 12 4 019181 280268

Quiko® Graniglia minerale 1250 g

Art. 280 246
VE 12

      

Mineralstoffe • Mineral feed • Mineralen • Matières minérales • Minerales • Minerale • Karma mineralna

Mineralfuttermittel für alle Ziervögel
Mineral feed for all caged birds

Mineraalvoer voor alle siervogels
Matières minérales pour tous les oiseaux d’ornement

Grit molido fino/medio para pájaros de jaula y psitácidas.
 Alimento minerale per tutti gli uccelli ornamentali

Karma mineralna dla wszystkich ptakówozdobnych

Mineralgrit
Mineralgrit / Mineraalgrit / Grit minéral

Grit Mineral / Mineralgrit / Grit mineralny

Quiko®

D Vogelgrit mit extra 
Mineralstoff für einen optimalen, 
ausgeglichenen  Mineralstoffhaushalt. 
Fütterungsempfehlung: Quiko 
Mineralgrit ganzjährig in einem 
Napf zur freien Verfügung stellen. 
Zusammensetzung: Muschelkalk, 
C a l c i u m c a r b o n a t . A n a l y t i s c h e 
Bestandteile: Calcium 38,11 %, 
Natrium 0,74 %, Phosphor 1,57 %, 
Säure - unlösliche Asche 14,85 %

G Bird grit with added mineral 
compounds for an optimal and 
balanced mineral balance of the body. 
Feeding recommandation: Offer 
Quiko Mineral Grit in a separate dish 
year-round. Guaranteed Analysis: 
Calcium 38,11 %, Sodium 0,74 %, 
Phosphor 1,57 %, Hydrochloric acidin 
- soluble ash 14,85 %

 Vogelgrit met extra mineralen 
voor eenoptimaal, uitgebalanceerd 
mineraalhuishoudeVoedingsadvies: 
Biedt Quiko Mineralgrit het hele 
jaar in een apart bakje aan. 
Sammenstelling: mosselschelpen, 
calciumcarbonaat. Additieven/kg: 
Calcium 38,11 %, Natrium 0,74 %, 
Fosfor 1,57 %, Zoutzuur - onoplosbare 
as  14,85 %

Ch. 790220228                03/2021
Art.-Nr. 280255

4 019181 280251

 Grit pour oiseaux avec matière 
minérale supplémentaire pour un 
équilibre minéral optimal. Mode d’em-
ploi: Il convient de déposer, toute 
l’année, le grit pour oiseaux Quiko 
librement à disposition des oiseaux 
dans un godet séparé. Composition: 
moule chaux, carbonate de calci-
um. Additifs/kg: Calcium 38,11 %, 
Sodium 0,74 %, Phosphore 1,57 %, 
Acide chlorhydrique - cendre insoluble    

14,85 %

  Grit molido fino/medio para pájaros 
de Jaula,debe estar a disposición de 
los pájaros durante todo el año, ideal 
para mejorar la digestión y aportes de 
minerales esenciales. Recomendación 
alimenticia: El grit mineral de Quiko 
debe ser ofrecida durante todo el 
año en un comedero. Composición: 
piedra caliza, carbonato de calcio. 
Componentes: Calcio 38,11 %, 
Sodio 0,74 %, Fósforo 1,57 %, Ácido 

clorhídrico –ceniza insoluble 14,85 %

I Grit per uccello con più minerali 
per un ottimale bilancio dei minerali.
Consigli di alimentazione: Mettere 
il Quiko Mineralgrit in una ciotola 
tutto l’anno per una libera assunzione. 
Componenti: Calcio 38,11 %, 
Sodio 0,74 %, Fosforo 1,57 %, Acido 

cloridrico – ceneri insolubili 14,85 %

q Grit dla ptaków z dodanymi 
składnikami mineralnymi dla uzyskania 
optymalnej równowagi mineralnej 
organizmu. Zalecenia pokarmowe: Grit 
mineralny Quiko podawać przez cały rok w 
oddzielnym naczyniu. Gwarancja składu: 
Wapń 8,11%, Sód 0,74%, Fosfor 1,57%, 
Kwas chlorowodorowy nierozpuszczalny 
popiół 14,85%

Nettogewicht / Net weight / Netto gewicht / Poids net / Peso neto / Waga netto:

1300 g
Quiko® Heimtierprodukte
Franzstraße 95 ·  D-46395 Bocholt
ask@quiko.com ·  www.quiko.com
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Quiko® Aglio 400 g

Art. 200 192
VE 12 4 019181 201928

Quiko® Broccoli 100 g

Art. 200 260
VE 12 4 019181 022608

Quiko® Lievito di Birra 400 g

Art. 100 540
VE 12 4 019181 005403

Quiko® Broccoli 

Quiko® Broccoli si ottiene dai broccoli freschi in un delicato 
processo di liofilizzazione. Da circa 30 kg di broccoli 
freschi si ottiene 1 kg di fiocchi di broccoli pronti per il 
consumo. Questi fiocchi possono essere aggiunti al man-
gime all‘uovo nel rapporto di 2 cucchiai di Quiko® Broccoli 
e 1 kg di Quiko® Mangime all‘uovo. I minerali naturali 
potassio, fosforo, ferro, zinco e sodio e le vitamine naturali 
B1, B2, B6, E e C contenute in Quiko® Broccoli sono un 
prezioso integratore alimentare durante la crescita.

Quiko® Lievito di Birra 

Quiko® Lievito di Birra contiene vitamine naturali ed è 
un alimento supplementare ricco di proteine per tutte le 
specie di uccelli ornamentali.

Quiko® Aglio

Quiko® Aglio purifica il sangue e previene la coccidiosi. 
Allo stesso tempo, l‘aglio in polvere Quiko® viene utiliz-
zato anche come espettorante. Quiko® Aglio contiene 
allicina, che agisce come antibiotico naturale e limita la 
produzione di batteri.

Aggiuntivo
Vitamine e Lascia i 

minerali con Quiko® 
Rusk semplicemente 

sottoil feed
Mescolare.



QUIKO® MANGIME SUPPLEMENTARE PER L‘INTENSIFICAZIONE DEL COLORE

brillante per il mangime
supplementare intensificante

Colore e brillantezza
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Quiko® Rosso Intenso 500 g

Art. 150 670
VE 12 4 019181 506702

Quiko® Betacarotene 100 g

Art. 150 530
VE 12 4 019181 505309

Quiko® Rosso Intenso 100 g

Art. 150 665
VE 12 4 019181 506658

Quiko® Cantassantina 100 g

Art. 150 575
VE 12 4 019181 005250

Quiko® Betacarotene 500 g

Art. 150 533
VE 12 4 019181 505330

Quiko® Cantassantina 500 g

Art. 150 578
VE 12 4 019181 505781

Quiko® Rosso Intenso 50 g

Art. 150 660
VE 12

Quiko® Cantassantina 50 g

Art. 150 570
VE 12

QUIKO® MANGIME SUPPLEMENTARE PER L‘INTENSIFICAZIONE DEL COLORE

Quiko® Rosso Intenso 

Mangime supplementare per tutti gli uccelli con fattore rosso. Per la colora-
zione rossa intensa o il mantenimento del rosso in tutti gli uccelli con fattore 
rosso. Quiko® Rosso Intenso contiene cantassantina e molte vitamine. Quiko® 
Rosso Intenso può essere somministrato con l‘acqua potabile o miscelato con 
il mangime per l‘allevamento.

Quiko® Cantassantina 

Mangime supplementare per tutti gli uccelli con fattore rosso. Per la colora-
zione rossa concentrata e l‘intensificazione del colore nei canarini, siskin del 
fuoco, ecc. Quiko® Cantassantina contiene un‘alta percentuale di cantassantina 
e molte vitamine. Viene somministrato con l‘acqua potabile o il mangime per 
l‘allevamento.

Quiko® Betacarotene

Mangime supplementare per tutti gli uccelli con fattore rosso. Per la colorazione 
rossa naturale e l‘intensificazione del colore di canarini, ciuffolotti, cardinali, 
uccelli di bosco, ecc. Quiko® Betacarotene contiene un‘alta percentuale di 
betacarotene e varie vitamine. Quiko® Betacarotene può essere miscelato con 
il mangime per l‘allevamento o somministrato con l‘acqua potabile.
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Quiko® Giallo Intenso 500 g

Art. 150 710
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 5 0 7 1 0 5

Quiko® Giallo Intenso 100 g

Art. 150 705
VE 12 4 019181 507051

Quiko® Giallo Intenso

Mangime supplementare per tutti gli uccelli con fattore giallo. Per l‘ingial-
limento intenso o il mantenimento del colore giallo in tutti gli uccelli con 
fattore giallo. Quiko® Giallo Intenso impedisce lo scolorimento del piumaggio 
giallo. Può essere somministrato con l‘acqua potabile o mescolato con il man-
gime per l‘allevamento.

QUIKO® MANGIME SUPPLEMENTARE PER L‘INTENSIFICAZIONE DEL COLORE

Quiko® Arancione 500 g

Art. 150 805
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 1 5 0 8 1 3

Quiko® Arancione 100 g

Art. 150 800
VE 12 4 019181 150806

Quiko® Arancione

Mangime supplementare per Norwich e Yorkshire. Quiko® Arancione viene 
aggiunto per la colorazione ottimale dei canarini Norwich e Yorkshire.

Quiko® Giallo Intenso 50 g

Art. 150 700
VE 12 4 019181 507006

0 0 8 7 5

Aggiuntivo
Vitamine e Lascia i 

minerali con Quiko® 
Rusk semplicemente 

sottoil feed
Mescolare.
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Quiko® Poligono 250 g

Art. 200 152
VE 12 4 019181 201522

Quiko® Farina di Alghe Marine 400 g

Art. 200 135
VE 12 4 019181 201355

Quiko® Spirulina 250 g

Art. 200 250
VE 12 4 019181 200136

Quiko® Spirulina 500 g

Art. 200 300
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 0 8 2

Quiko® Spirulina 

La specialità di Quiko® Spirulina è la combinazione dei diversi ingredienti e la 
loro interazione. Quiko® Spirulina intensifica il colore naturale del piumaggio, 
ne migliora la struttura e ne aumenta la resistenza e riduce i possibili sintomi 
di carenza.

Quiko® Farina di Alghe Marine

Quiko® Farina di Alghe Marine intensifica in modo naturale tutte le pigmen-
tazioni scure come il rosso, il marrone e il nero. Quiko® Farina di Alghe Marine 
attiva il metabolismo della pelle e quindi ha effetti positivi sulle parti cornee 
e sul piumaggio.

Quiko® Poligono

Quiko® Poligono intensifica in modo naturale la pigmentazione scura di tutte 
le parti delle corna. Quiko® Poligono stimola anche il metabolismo e la dige-
stione.

QUIKO® MANGIME SUPPLEMENTARE PER L‘INTENSIFICAZIONE DEL COLORE
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Quiko® Mix Forte Bt 500 g

Art. 200 500
VE 12 4 019181 205001

0 0 8 7 5

Visvit® Bt 600 g

Art. 886 701
VE 12

Davinova® Bt 500 g

Art. 147 873
VE 12

Vitacombex Bt 500 ml

Art. 200 327
VE 12 4 019181 203274

Vitacombex® Bt

Succo multivitaminico per piccioni viaggiatori. Da aggiungere all‘acqua potabile 
o al mangime. Un apporto ottimale di vitamine favorisce migliori risultati 
nell‘allevamento ed è particolarmente consigliato in caso di cambiamenti 
climatici, stress da trasporto, cambiamenti nell‘alimentazione, infestazioni da 
parassiti e in tutti gli stress fisici particolari.

Davinova® Bt 

Per il trattamento e la prevenzione delle malattie del metabolismo dei minerali 
e degli squilibri minerali, rachitismo, osteomalacia (ammorbidimento delle 
ossa), perosi (deformazione ossea), muta e disturbi della muta, muta incom-
pleta, danni alle piume, incollatura delle piume, uova vane, uova con guscio 
morbido, piegatura del becco, xeroftalmia (secchezza dell‘occhio esterno). Per 
rafforzare la costituzione, durante il trasporto, in caso di gotta con contempo-
ranea riduzione del contenuto proteico del mangime, a titolo sperimentale in 
caso di plumofagia.

Visvit® Bt 

Visvit® Bt, con i suoi numerosi ed equilibrati ingredienti, intensifica tutti i 
processi metabolici, stimola il benessere degli animali e rafforza la resistenza 
contro le malattie. Notevoli sono l‘assimilazione più favorevole del mangime 
e l‘aumento dell‘appetito, che è particolarmente vantaggioso per gli animali 
da prestazione. Con Visvit® Bt si ottengono migliori risultati nell‘allevamento 
e nell‘esposizione. Durante la muta, si somministra Visvit® Bt per ottenere un 
eccellente e impeccabile piumaggio.

Quiko® Mix Forte Bt 

Una combinazione di 27 vitamine 
essenziali, minerali e oligoelementi 
in polvere, adattata in modo otti-
male alle esigenze del piccione 
viaggiatore.

QUIKO® VITAMINE E  MINERALI  PER PICCIONI  VIAGGIATORI



IGIENE
PER MAESTRI ALLEVATORI



ACARI  ROSSI

L‘acaro rosso
(Dermanyssus gallinae)

• 0,7 - 1,1 mm di grandezza
• si nutre del sangue dell‘ospite
• grigi in condizioni di sobrietà,
  intrisi di sangue
  gli acari si presentano rossi
• attivi di notte, durante il giorno
  non riscontrabili sull‘uccello
• può sopravvivere senza cibo
  fino a 6 mesi
• i tessuti contengono fino a 400 uova
• le temperature da calde a molto
  calde favoriscono la proliferazione
 

Informazioni generali
L‘acaro rosso cerca gli uccelli che dormono nell‘oscurità per 
succhiarne il sangue. Alla luce, l‘acaro si nasconde nell‘am-
biente vicino agli uccelli. Il parassita può infestare gli ospiti 
che si trovano fino a 80 cm di distanza dal nascondiglio 
diurno. Durante la stagione riproduttiva, l‘acaro occupa più 
spesso le zone di nidificazione. Affinché le uova deposte si 
sviluppino completamente, è necessaria una temperatura 
ambiente di almeno 10 gradi centigradi. Per questo motivo, 
l‘acaro rosso è particolarmente comune in estate.

Rilevamento
In genere l‘infestazione si nota durante il riposo notturno 
degli animali. Gli uccelli sono irrequieti, tremano e fru-
gano ininterrottamente nel piumaggio con il becco. Le 
crepe, le fessure e l‘interno dei posatoi devono essere 
controllati regolarmente. Gli acari rossi possono essere 
resi visibili anche applicando agli angoli della gabbia o 
della voliera un foglio adesivo trasparente. Gli acari vi si 
attaccano durante la notte e possono essere resi visibili 
in questo modo.

Sintomi e danni
Gli uccelli infestati dagli acari rossi appaiono spenti e apatici 
durante il giorno e dormono molto. La pelle prude a causa 
delle punture che provocano l‘aumento di graffi, frugamento 
e scuotimento del piumaggio. Se la quantità di acari è 
estremamente elevata, gli uccelli possono indebolirsi per 
la perdita di sangue. Questa può, in casi estremi, portare 
alla morte nei nidiacei. C‘è anche il pericolo che le femmine 
stressate lascino il nido.

Eliminazione
La precauzione più importante contro gli acari rossi non è 
solo l‘ispezione regolare delle cavità, ma anche la pulizia 
dell‘ambiente dell‘animale. La regolare pulizia e il tratta-
mento degli uccelli e dell‘area circostante contribuiscono 
a decimare la popolazione di acari

L‘acaro nero o nordico
(Ornithonyssus sylviarum)

• 0,8 - 1,1 mm di grandezza
• si nutre del sangue dell‘ospite
• colorazione nera
• vive durante tutti gli stadi dello
  sviluppo sull‘uccello
• la popolazione degli acari è
  limitata a un uccello
• può sopravvivere fino a 6
  settimane senza cibo
• le temperature miti favoriscono
  la proliferazione

Informazioni generali
L‘acaro nero è un parente stretto dell‘acaro rosso, ma è 
meno comune. A differenza dell‘acaro rosso, l‘acaro nero 
trascorre tutto il suo ciclo di vita sull‘uccello. Questo ciclo 
è composto da uovo, larva, stadi ninfali e acari adulti. In 
condizioni ideali, questo ciclo viene completato entro una 
settimana.

Rilevamento
L‘acaro nero si trova principalmente sulle piume pennelle. 
Soffiando su queste piume si possono vedere i parassiti 
in rapido movimento come agili punti neri.

Sintomi e danni
Gli uccelli colpiti dall‘acaro nero sono irrequieti durante 
il giorno, tremano e frugano nel loro piumaggio. La pelle 
prude a causa delle punture. Se la quantità di acari è estre-
mamente elevata, gli uccelli possono essere indeboliti 
dalla perdita di sangue. In casi estremi, l‘aumento della 
perdita di sangue può portare alla morte nei nidiacei. 
Il periodo della muta non provoca comunque nessuna 
decimazione. 

Eliminazione
Quando si trattano gli uccelli e il loro ambiente, bisogna 
far sì che ciò avvenga in modo accurato e preciso secondo 
le istruzioni del produttore. Un dosaggio troppo basso, 
ad esempio, potrebbe provocare una resistenza. 
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ARDAP® Spray Universale
per combattere
mosche e parassiti
Con effetto immediato e a lungo
termine fino a 6 settimane

Insetticida da alimentazione e da contatto per 
l‘uso contro tutti i tipi di mosche, ditteri e altri 
parassiti o infestanti, come scarafaggi, acari, 
zecche, pulci, blatte, tarme, zanzare, pesciolini 
d‘argento, ragni, porcellini di terra, formiche, 
vespe, ecc. nelle aree domestiche.

Con ARDAP® Spray Universale per parassiti, il 
veterinario e i consumatori hanno a disposi-
zione un rimedio immediatamente applicabile 
ed efficace in ogni situazione. Per le aree più 
grandi e le stalle si consiglia di utilizzare ARDAP® 
Concentrato con la diluizione consigliata.

ARDAP Spray Universale 200 ml

Art. 077470
VE 6 4 019181 077400

ARDAP Spray Universale 750 ml

Art. 077465
VE 12/60 4 019181 077455

ARDAP Spray Universale 400 ml

Art. 077471
VE 6 4 0 1 9 1 8 1 7 7 4 7 1 2

ARDAP® PRODOT TI  PER L‘ IGIENE PER MAESTRI  ALLE VATORI

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Puoi trovare maggiori informazioni su  ardap.de
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Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

PRODOT TO AFFIDABILE CONTRO PARASSITI  DI  TUT TI  I  T IP I

ARDAP® Concentrato contro i parassiti
ARDAP® in diluizione pronta all‘uso uccide mosche e 
ditteri di tutte le specie, tutti i tipi di acari (compresi gli 
acari delle tombe, Sarcoptes spp.), le zecche, i pidoc-
chi, le pulci, i parassiti del pelo e del piumaggio e altri 
parassiti o infestanti come scarafaggi, tarme, pesciolini 
d‘argento, ragni, porcellini di terra e formiche.

ARDAP® 1,5 l Spray a pressione
ARDAP® Spray a pressione con una capacità di 1,5 
litri, è particolarmente indicato per l‘applicazione 
su grandi superfici di ARDAP® Concentrato diluito 
pronto all‘uso. 

ARDAP® Concentrato 500 ml

Art. 077865
VE 6 4 019181 077868

ARDAP® 1,5 l Spray a pressione

Art. 077875
VE 12 4 019181 250223

ARDAP® Concentrato 200 ml

Art. 077863
VE 12

ARDAP® Atomizzatore per Parassiti
Con testina di spruzzatura semplificata. Per il dosaggio 
controllato con effetto immediato e a lungo termine 
fino a 6 settimane.

Insetticida da alimentazione e da contatto per l‘uso 
contro tutti i tipi di mosche, ditteri e altri parassiti o 
infestanti, come tutti i tipi di coleotteri, acari, scarafaggi, 
tarme, zanzare, pesciolini d‘argento, ragni, porcellini 
di terra, formiche, vespe, ecc.

ARDAP® Atomizzatore per Parassiti 500 ml

Art. 077469
VE 6 4 019181 774699

ARDAP® Atomizzatore per Parassiti 250 ml

Art. 077468
VE 6 4 019181 774682



Preferibilmente trattare in seguito con 
ARDAP Spray Antipulci ad Azione Prolungata

Collocare in posizione
centrale e sopraelevata

Il contenuto si distribuisce in 
modouniforme in tutta la stanza

Poi ventilare bene per
almeno 1 ora
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ARDAP® Fogger 
Nebulizzatore per parassiti
• Contro le pulci e i parassiti e le uova,

 le larve e le pupe

• Protezione di lunga durata fino a 6 mesi

• Viene nebulizzato nell‘ambiente con la semplice  

  pressione di un pulsante

• Per l‘uso nell‘ambiente dell‘animale

ARDAP® Fogger aiuta in modo affidabile contro 
tutti i tipi di mosche, ditteri e altri insetti come pulci, 
zecche, acari, pidocchi, scarafaggi, tarme, ragni, ecc. 
Per l‘impiego in piccionaie, camere per uccelli, alloggi 
per animali, ambiente domestico, commerciale e 

agricolo, ecc.

ARDAP® Fogger contiene i principi attivi 
permetrina e piriprossifene così come 
piperonilbutosside come sinergizzante. La 
permetrina uccide i parassiti in modo rapido 
ed eccicace, mentre il piriprossifene (inibitore 
della crescita) interrompe il ciclo di sviluppo 
biologico. Così tutte le fasi di sviluppo sono 
efficacemente contrastate per più di 6 mesi.
 

ARDAP® Fogger 200 ml

Art. 077490
VE 6

ARDAP® Fogger 2 x 100 ml

Art. 077498
VE 6

4 019181 077493

4 019181 774989

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ARDAP® PRODOT TI  PER L‘ IGIENE PER MAESTRI  ALLE VATORI

Puoi trovare maggiori informazioni su  ardap.de
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PRODOT TO AFFIDABILE CONTRO PARASSITI  DI  TUT TI  I  T IP I

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

essenziale per la salute
degli animali

Protezione dai parassiti
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Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Puoi trovare maggiori informazioni su  ardap.de

ARDAP® COMBAT TE I  PARASSITI  SUGLI  ANIMALI

ARDAP® Polvere per Parassiti
Per il trattamento contro parassiti e infestanti come 
pulci, pidocchi, zecche, tarme piumate, acari (acari 
rossi e neri) e mosche (anche ceppi resistenti). 
Modo d’impiego: cospargere la polvere sugli 
uccelli ornamentali e i piccioni viaggiatori con il 
piumaggio sollevato, cospargere nel mantello dei 
roditori contro la direzione di crescita del pelo. 

ARDAP® Spot-On protezione da 
zecche e pulci per piccioni viaggiatori 
e uccelli ornamentali
Con piretro estratto dal crisantemo

Per uccelli da 1 a 4 kg: 2 tubetti da 4,0 ml + 1 pipetta

ARDAP® SPOT-ON, con piretro del crisantemo come 
principio attivo, è un agente altamente efficace 
per uso esterno su uccelli ornamentali e piccioni 
viaggiatori. Grazie al suo effetto repellente, ARDAP® 
SPOT-ON fornisce una protezione affidabile e dura-
tura contro le zecche (Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes ricinus) e gli acari (Ornithonyssus sylvarium, 
Dermanyssus gallinea). La somministrazione una-
tantum di ARDAP® SPOT-ON con la pipetta pro-
tegge fino a 4 settimane da nuove infestazioni di 
zecche e acari.

ARDAP® Spot-On

Art. 077390
VE 6 4 019181 773906

ARDAP® Polvere per Parassiti 150 g

Art. 077688
VE 6
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ARDAP® GREEN Spray 400 ml

Art. 077660
VE 6 4 019181 776600

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ARDAP® GREEN 
Spray Universale per Parassiti
• con l‘azione della silice
• con effetto biofisico a lungo termine

Da utilizzare contro gli insetti striscianti, come gli 
acari rossi e neri, le pulci, le zecche, le formiche, i 
porcellini di terra, i pesciolini d‘argento, gli scara-
faggi, ecc. in gabbie, box di riproduzione, voliere, 
stalle, in giardino, nei magazzini e in altri locali.

Spruzzare uniformemente sulle zone infestate dai 
parassiti, sui punti di passaggio e sui nascondigli 
(nidi, crepe, giunture, ecc.). Agitare sempre bene la 
lattina prima e durante l‘uso. Distanza di spruzza-
tura circa 30 cm. In caso di superfici delicate, effet-
tuare prima con cautela un trattamento di prova. 
L‘umidità che si verifica subito dopo la spruzza-
tura evapora rapidamente lasciando dietro di sé 
una pellicola bianca uniforme di diatomee (farina 
fossile naturale). La pellicola aderisce anche alle 
superfici verticali e può essere aspirata o rimossa 
strofinando, se necessario, dopo l‘eliminazione dei 
parassiti. ARDAP® Green ha un effetto altamente 
disidratante (essiccamento) sugli insetti striscianti. 
A contatto con il principio attivo, gli insetti dannosi 
si impolverano e muoiono in breve tempo.

ARDAP® PRODOT TI  PER L‘ IGIENE PER MAESTRI  ALLE VATORI
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ARDAP® GREEN Polvere Attiva 2 kg

Art. 077675
VE 1 4 019181 776754

Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

ARDAP® GREEN Polvere Attiva
Kieselgur-Reinsubstanz
• con l‘azione della silice

• con effetto biofisico a lungo termine

ARDAP® GREEN Polvere Attiva da utilizzare contro 
gli insetti striscianti, come gli acari rossi e neri, le 
pulci, le zecche, le formiche, i porcellini di terra, i 
pesciolini d‘argento, gli scarafaggi, ecc. in gabbie, 
box di riproduzione, voliere, stalle, in giardino, nei 
magazzini e in altri locali.

Per l‘applicazione su grandi superfici, si può anche 
miscelare ARDAP® GREEN Polvere Attiva con acqua 
e applicare con ARDAP® Spray a pressione. L‘agente 
essiccato rimane totalmente attivo anche in seguito.

Puoi trovare maggiori informazioni su  ardap.de

ARDAP® PRODOT TI  PER L‘ IGIENE PER MAESTRI  ALLE VATORI

ARDAP® GREEN Polvere Attiva 1L/200 g

Art. 077671
VE 6



Effetto naturale, applicazione
pratica, odore gradevole

Per rimuovere correttamente ed efficacemente gli 
odori e le macchie, è assolutamente necessario non 
solo coprire la fonte dell‘odore, ma anche rimuoverla 
efficacemente.

La tecnologia Bactador® originale e altamente efficace 
con microrganismi biologici rimuove gli odori e le 
macchie in modo sicuro e naturale. I microrganismi 
contenuti vivono e si moltiplicano attraverso l‘assor-
bimento e la digestione degli alimenti e dello sporco. 
Il processo digestivo fa sì che la sostanza assorbita 
venga convertita in energia, anidride carbonica e 
acqua, favorendo così la proliferazione dei micror-
ganismi. Il processo viene accelerato dall‘enorme 
moltiplicazione dei microrganismi e così la macchia 
o l‘odore vengono completamente eliminati. Quando 
non c‘è più sporcizia, i microrganismi muoiono.

Pulizia intensiva in gabbie, box
di allevamento e voliere

Il deodorante e smacchiatore Bactador® rimuove 
rapidamente e a lungo gli odori e le macchie dall‘am-
biente intorno all‘animale e dall‘ambiente domestico, 
come macchie di escrementi e di urina, odori di an-
imali domestici e marcature di territorio, sudore, sa-
liva e vomito, macchie di cibo e bevande, ecc.

Il deodorante e smacchiatore Bactador® è adatto per 
l‘ambiente animale diretto (gabbie, box di alleva-
mento, box di trasporto e voliere), ma anche per uso 
domestico e commerciale (mobili, tappeti, tappezzeria, 
auto, piastrelle, ecc.), per istituti veterinari, ricoveri e 
pensioni per animali

•  ecologico 
•  nodore
•  consigliato dai veterinari
•  con effetto prolungato
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IGIENE PER GABBIE,  BOX DI  ALLE VAMENTO E VOLIERE



Bactador® Deodorante e Smacchiatore
Soluzione pronta all‘uso

Agitare bene il flacone prima dell‘uso. Prima della 
pulizia si deve rimuovere lo sporco grossolano che 
provoca gli odori. Quindi applicare Bactador® Spray 
sulle aree interessate e lasciare asciugare. Non risci-
acquare con acqua. In caso di sporco ostinato si 
dovrebbe ripetere il processo.

Bactador® Concentrato
Deodorante e Smacchiatore

Trattamento iniziale o sporco pesante:
rapporto di miscelazione 1:10 (= 100 ml per 1 litro 
d‘acqua) Pulizia generale / sporco normale:
rapporto di miscelazione 1:50 (= 20 ml per 1 litro 
d‘acqua)

Bactador® Granulato deodorante, 
smacchiatore e per la rimozione dei 
liquidi

Il granulato da spargere Bactador® assorbe ed elimina 
gli odori, le sostanze acquose e organiche come 
sangue, urine, feci, vomito, sudore, saliva e altri 
liquidi come cibi o bevande.

53Puoi trovare maggiori informazioni su  bactador.de

IGIENE PER GABBIE,  BOX DI  ALLE VAMENTO E VOLIERE

Bactador® Soluzione pronta all‘uso 100 ml

Art. 250166
VE 12

Bactador® Soluzione pronta all‘uso 750 ml

Art. 250165
VE 6 4 019181 501653

Bactador® Concentrato 1 l

Art. 250160
VE 6 4 019181 501608

Bactador® Concentrato 5 l

Art. 250161
VE 4 4 019181 501615

Bactador® Granulato 250 g

Art. 250170
VE 6
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Bactazol® Disinfettante

•  Ampia azione disinfettante
• Deodora efficacemente
 con freschezza aromatica
• Ha un effetto detergente

Bactazol® Disinfettante 500 ml

Art. 250150
VE 6 4 0 1 9 1 8 1 3 6 3 0 4 6

Bactazol® Disinfettante 250 ml

Art. 250125
VE 6 4 019181 363022

PULIZIA,  IGIENE E  CURA

Bactazol® Disinfettante per mani  
Bactazol® Disinfettante per mani protegge in modo efficace e affidabile 
contro virus (virus RNA incapsulati), batteri e funghi. Bactazol® 
Disinfettante per mani è un preparato ad azione rapida, a base di 
alcol, che può essere utilizzato in tutti i settori rilevanti dal punto di 
vista igienico (ad es. per la disinfezione domestica, la prevenzione di 
infezioni, in viaggio o nell‘allevamento). 

Bactazol® Disinfettante per mani 250 ml

Art. 250114
VE 6

Bactazol® Detergente universale  500 ml

Art. 250115
VE 6 4 019181 501158

Bactazol® Detergente universale
Bactazol® Detergente universale è una soluzione detergente pronta per 
l‘uso altamente efficace, leggermente alcalina, a base acquosa, contenente 
tensioattivi facilmente biodegradabili e additivi speciali. Grazie alla buona 
capacità di scorrimento e alla bassa tensione superficiale, vengono bagnati 
efficacemente anche gli escrementi secchi di animali, in modo da poter 
essere rimossi senza problemi. Dopo la pulizia, rimane un piacevole 
profumo di limone. Bactazol® Detergente universale è ottimo per la pulizia 
di: gabbie di uccelli e cassette di nidificazione, voliere, gabbie per piccoli 
animali, stalle per piccoli animali, casette di alimentazione, ecc.



55Puoi trovare maggiori informazioni su  quiko.de

PULIZIA,  IGIENE E  CURA

Quiko® Birdol  

Additivo da bagno con eucalipto e glicerina. Coadiuva gli organi respira-
tori e le mucose. Quiko® Birdol è ottimo, grazie alla sua particolare com-
posizione, come rassodante e come preparazione strutturante. Birdol è 
un‘aggiunta ideale all‘acqua del bagno e garantisce un piumaggio sano, 
morbido e lucido. 

Quiko® Sale da Bagno

Per un piumaggio sano, pulito e morbido. Quiko® Saleda Bagno accelera 
il cambio del piumaggio e rimuove dalla pelle la polvere e le squame in 
modo rapido e sicuro.

Quiko® Air Fresh

Spray per vie respiratorie con estratto di eucalipto. Nebulizzatore per 
l‘uso in gabbie e voliere. Migliora l‘aria dell‘ambiente durante l‘alleva-
mento di uccelli ornamentali e piccioni viaggiatori e libera le vie respi-
ratorie degli animali.

Quiko® Monoprop   

Quiko® Monoprop è affidabile e sicuro nel trattamento dei semi e delle 
miscele dei semi contro gli aspergilli.

Quiko® Birdol  1000 ml

Art. 215 620
VE 6 4 019181 215444

Bactador® Air Fresh 500 ml

Art. 250 190
VE 6

Quiko® Birdol  250 ml

Art. 215 615
VE 12 4 019181 215437

Quiko® Sale da Bagno 300 g

Art. 250 305
VE 12

Quiko® Sale da Bagno 1000 g

Art. 250 310
VE 12 4 019181 503107

Quiko® Sale da Bagno 75 g

Art. 250 301
VE 12

Quiko® Monoprop  250 g

Art. 280 450
VE 12 4 019181 804501
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Quiko® Scharpie naturale und Quiko® Scharpie bianco

Quiko® Cotone di iuta sisal cocco und Quiko®sisal cocco

Quiko® Pelliccia animale pelo canapa sisa e 
Quiko® Pelo di pura pelliccia animale

Quiko® Marrone cocco

Quiko® Scharpie bianco 1 kg

Art. 580 317
VE 20

Quiko® Scharpie naturale  1 kg

Art. 580 329
VE 20

Quiko®Sisal cocco  500 g

Art. 580 361
VE 10

Quiko® Cotone di iuta sisal cocco 500 g

Art. 580 351
VE 10

Quiko® Pelo di pura pelliccia animale 500 g

Art. 580 391
VE 10

Quiko® Pelliccia animale pelo canapa sisal 500 g

Art. 580 371
VE 10

Quiko® Marrone cocco 500 g

Art. 580 341
VE 10

Quiko® Marrone cocco 100 g

Art. 580 340
VE 20

Quiko® Scharpie bianco  100 g

Art. 580 323
VE 20

Quiko® Scharpie naturale  100 g

Art. 580 328
VE 20

Quiko® Sisal coccol  100 g

Art. 580 360
VE 20

Quiko® Cotone di iuta sisal cocco 100 g

Art. 580 350
VE 20

Quiko® Pelo di pura pelliccia animale 100 g

Art. 580 390
VE 20

Quiko® Pelliccia animale pelo canapa sisal 100 g

Art. 580 370
VE 20

QUIKO® MATERIALE DEL NIDO PER I  MAESTRI  ALLE VATORI
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Quiko® Scatola per uccelli 240 x 115 x 115 mm

Art. 480 110

Quiko® Scatola per uccelli 160 x 85 x 74 mm

Art. 480 105

Quiko® Scatola per uccelli 

Scatola robusta per il trasporto di uccelli, ad esempio dopo averli acquis-
tati in un negozio specializzato o in occasione di mostre. Le scatole per 
uccelli Quiko® sono disponibili in due dimensioni:

• 16 x 8,5 x 7,4 cm
• 24 x 11,5 x 11,5 cm

Q U I KO ® S C ATO L A  P E R  U CC E L L I 



Quiko® -  the Brand of Champion Breeders
Franzstraße 95  /  D - 46395 Bocholt  /  Tel. +49 2871 2487-0  /  quiko@ardapcare.com  /  quiko.de
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