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FORMULA SENZA CEREALI

CONTIENE PREBIOTICI (INULINA fonte di FOS) per una digestione ottimale*

Alimento completo per conigli da compagnia adulti (dal 6° mese di vita)
Composizione: Erbe di campo primaverili* (50%), Erba medica*, Farina di 
Carruba*, Erbe Aromatiche* (5%), Farina di semi di girasole decorticati*, 
Inulina da cicoria* (2%), Farina di semi di Lino*, Lievito di Birra* (1%), 
Fosfato monosodico, Cloruro di Sodio. Additivi: Additivi nutrizionali: 3a672a 
Vitamina A 12.500 UI/Kg, 3a671 Vitamina D3 1000 UI/Kg, 3a700 
Vitamina E 62,5 mg/Kg, 3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato  (Cu 8 
mg/Kg), 3b201 Ioduro di potassio (I 0,69 mg/Kg), 3b103 Solfato di ferro (II) 
monoidrato (Fe 33 mg/Kg), 3b502 Ossido di manganese (II) (Mn 40 
mg/Kg), 3b801 Selenito di sodio (Se 0,15 mg/Kg), 3b603 Ossido di zinco 
(Zn 50 mg/Kg), 3c301 DL-Metionina tecnicamente pura 4900 mg/Kg,  3.2.3 
Monocloridrato di L-Lisina tecnicamente puro 4925 mg/Kg. Componenti 
analitici: Proteina grezza 14,2%, Grassi grezzi 2,4%, Fibre grezze 22,5%, 
Ceneri  grezze 8%, Amido 1,4%, Sodio 0,4%, Calcio 0,8%, Fosforo 0,4
* Ingredienti naturali.

40 TIPOLOGIE DI ERBE DI CAMPO
10 DIVERSE ERBE AROMATICHE

CORRETTO CONTENUTO E RAPPORTO
DI FIBRA DIGERIBILE E NON DIGERIBILE

* In conformità ai più recenti studi sull’alimentazione del coniglio adulto.

PHYSIOLOGIC nasce dall’esigenza di fornire ai piccoli roditori e ai conigli da 
compagnia, una corretta alimentazione, fondamentale per il mantenimento di una 
buona salute. In conformità ai più recenti studi sull’alimentazione del coniglio e dei 
piccoli roditori da compagnia e delle linee guida (SIVAE)  per la corretta gestione e 
il benessere degli animali non convenzionali, la linea di alimenti PHYSIOLOGIC è 
stata studiata e formulata da esperti nell’alimentazione degli animali esotici, 
tenendo in considerazione le diversità interspecifiche e le peculiarità digestive delle 
diverse specie, offrendo formulazioni studiate specificamente per i conigli in 
accrescimento, per i conigli adulti, per le cavie, per gli altri roditori erbivori e per i 
roditori onnivori.

LA FIBRA
L’anatomia e la fisiologia digestiva del coniglio, della cavia e dei roditori erbivori 
richiedono una dieta con alto apporto di fibre ma le più recenti ricerche sull’alime-
ntazione di questi piccoli animali e in particolare del coniglio, hanno evidenziato 
che al di là della quantità totale è fondamentale il corretto apporto di fibra digeribile 
ADF (fibra acido detersa) e non digeribile NDF (fibra neutro detersa). Nella formula-
zione dei mangimi PHYSIOLOGIC il rapporto tra fibra ADF/NDF è stato adattato alle 
specifiche esigenze delle diverse specie prese in considerazione in modo da 
supportare al meglio l’attività digestiva e la cecotrofia di questi animali. Anche la 
lunghezza delle fibre, che ha una grande importanza per mantenere una buona 
funzionalità intestinale e una adeguata usura dentale, non è stata sottovalutata. 
Negli alimenti PHYSIOLOGIC sono presenti fibre lunghe fino a 3 mm.

LA VITAMINA C e LE CAVIE
L’alimento PHYSIOLOGIC per cavie è stato integrato con una fonte di Vitamina C 
stabile, per assicurare il corretto apporto di tale vitamina, indispensabile per la 
salute delle cavie. Contiene, inoltre, bacche di rosa canina (conosciute per il loro 
apporto naturale di vitamina C, in quantità 10 volte superiore a limoni e arance).

I MACROELEMENTI
Il corretto apporto di macroelementi quali calcio e fosforo è molto importante per 
prevenire problemi metabolici o patologie dentali e ossee. A tale scopo è essenziale 
non solo controllare il contenuto di calcio e fosforo in valore assoluto ma soprattutto 
il loro rapporto che è un requisito fondamentale per la sintesi di idrossiapatite quale 
substrato minerale della calcificazione ossea, per la regolazione dell'attività del 
Sistema Nervoso Autonomo e dell'attività tiroidea e delle ghiandole surrenali.

I CARBOIDRATI
Il contenuto di carboidrati e nello specifico di amido deve essere minimo nei 
mangimi per conigli, cavie e roditori erbivori in quanto potrebbe essere causa di 
dismicrobismi intestinali molto pericolosi soprattutto negli animali giovani. Gli 
alimenti PHYSIOLOGIC studiati per questi animali, sono formulati SENZA CEREALI: 
la scelta di non utilizzare cereali nella formulazione di questi alimenti garantisce che 
il rapporto fibra grezza/amido rimanga ampiamente nei range di sicurezza 
permettendo il corretto sviluppo della flora microbica intestinale.

L’APPORTO ENERGETICO
L’apporto energetico e il razionamento del mangime sono due aspetti fondamentali 
per evitare l’obesità e tutti i problemi ad essa correlati (steatosi epatica, imbratta-
mento zone perianali, mancata ingestione cecotrofo ecc.). I prodotti della linea 
Physiologic sono stati formulati con particolare attenzione a questo aspetto e 
possono essere razionati in maniera efficace in base al peso dell’animale e affianca-
ti a fieno e verdure, garantendo una dieta equilibrata.

LA DIETA IDEALE PER I PICCOLI ONNIVORI
La linea PHYSIOLOGIC comprende anche un alimento specifico per le esigenze dei  
criceti e degli altri piccoli onnivori (Ratti, Gerbilli ecc.), anche questo studiato da 
esperti nell’alimentazione degli animali esotici. Tenendo conto che le loro esigenze 
nutrizionali differiscono da quelle degli erbivori oltre al corretto contenuto di fibre 
lunghe fino a 3 mm, alla presenza di prebiotici e al ridotto tenore di grassi, contiene 
cereali fioccati e proteine della carne nella quantità ideale per soddisfare i fabbisogni 
degli animali onnivori.

con una valutazione del CORRETTO APPORTO e RAPPORTO
fra la FIBRA DIGERIBILE E NON DIGERIBILE (ADF/NDF)

Sono stati studiati DA ESPERTI nell’alimentazione degli 
animali esotici

Ogni prodotto risponde alle SPECIFICHE ESIGENZE 
NUTRIZIONALI dei piccoli mammiferi a cui sono destinati

Gli alimenti per erbivori sono formulati SENZA CEREALI

Gli alimenti per erbivori NON CONTENGONO coloranti, 
aromi artificiali e zuccheri aggiunti

Contengono oltre 40 TIPOLOGIE DI ERBE DI CAMPO tra 
cui il Fleolo, il Loietto, la Poa, il Bromus, la Festuca, 
l’erba Marzolina

Contengono 10 DIVERSE ERBE AROMATICHE selezionate 
per il benessere dei conigli e dei piccoli roditori

Sono NUTRIZIONALMENTE BILANCIATI

Sono composti da INGREDIENTI NATURALI

Hanno un elevato contenuto di fibre di lunghezza FINO 
A 3 MM

Sono caratterizzati da un corretto rapporto fra la FIBRA 
DIGERIBILE E NON DIGERIBILE

Contengono  INULINA FONTE DI F.O.S e hanno un 
BASSO CONTENUTO DI AMIDI

Favoriscono la DIGESTIONE, la MOTILITÀ INTESTINALE, 
l’USURA DEI DENTI e l’ESPULSIONE DEI BOLI di pelo.

Hanno un ottimale  rapporto CALCIO/FOSFORO e 
FIBRA/AMIDO

Hanno un RIDOTTO TENORE DI GRASSI

Contengono LIEVITO DI BIRRA, noto come fonte naturale 
di vitamine del gruppo B



FORMULATO SENZA CEREALI  

BASSO CONTENUTO DI AMIDO (1,7%)*

CONTIENE PREBIOTICI (INULINA fonte di FOS) per una digestione ottimale*

FORMULATO SENZA CEREALI  

CONTIENE PREBIOTICI (INULINA fonte di FOS) per una digestione ottimale*

INTEGRATO CON PREBIOTICI (INULINA fonte di FOS) per una digestione ottimale*

FORMULATO SENZA CEREALI  

Integrato con VITAMINE e PREBIOTICI (INULINA fonte di FOS) per una digestione
ottimale*

FORMULATO
SENZA CEREALI

FORMULATO
SENZA CEREALI

FORMULATO
SENZA CEREALI

INGREDIENTI
NATURALI

Alimento completo per conigli nani da compagnia cuccioli (fino al 6° mese di vita)
Composizione: Erbe di campo primaverili *(35%), Erba medica*, Farina di 
Carrube*,  Erbe Aromatiche* (5%),  Farina di semi di Girasole decorticati*, 
Inulina da cicoria* (2%), Farina di semi di Lino*, Lievito di Birra* (1%), 
Fosfato monosodico, Cloruro di Sodio. Additivi: Additivi nutrizionali: 3a672a 
Vitamina A 10.000 UI/Kg, 3a671 Vitamina D3 800 UI/Kg, 3a700 Vitamina 
E 35 mg/Kg, 3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu 8 mg/Kg), 3b201 
Ioduro di potassio (I 0,7 mg/Kg), 3b103 Solfato di ferro (II) monoidrato (Fe 
33 mg/Kg), 3b502 Ossido di manganese (II) (Mn 40 mg/Kg), 3b801 
Selenito di sodio (Se 0,15 mg/Kg), 3b603 Ossido di zinco (Zn 50 mg/Kg), 
3c322 Monocloridrato di L-Lisina tecnicamente puro 4925 mg/Kg, 3c301 
DL-Metionina tecnicamente pura 4900 mg/Kg. Componenti analitici: Proteina 
grezza 14,9%, Grassi grezzi 2,5%, Fibre grezze 20,5%,  Ceneri Grezze 
7,8%, Amido 1,7%, Calcio 0,9%, Fosforo 0,45%, Sodio 0,44.
* Ingredienti naturali.

Alimento completo per criceti, ratti, gerbilli
Composizione: Erbe di campo primaverili* (15%),  Mais soffiato* (12,5%), 
Frumento Soffiato* (12,5%), Erba medica*, Farina di carne (7%), Farina di 
semi di Girasole*, Farina di Carrube*, Farina di mais*, Farina di frumento*, 
Carota disidratata* (2,5% corrispondente al 5% di carota fresca), Mela 
disidratata* (2,5% corrispondente al 5% di mela fresca), Erbe Aromatiche* 
(1%), Inulina da cicoria* (0,9%), Concentrato proteico vegetale, Lievito di 
Birra* (0,4%), Fosfato monosodico, Grasso di pollo, Farina di pesce. Additivi 
nutrizionali: Vitamina A 6.800 UI/Kg, Vitamina D3 530 UI/Kg, Vitamina E 
38 mg/Kg, Carbonato ferroso (Fe 33 mg/Kg), Solfato di rame (II) pentaidrato  
(Cu 12 mg/kg), Ossido di zinco (Zn 34 mg/Kg), Ossido di manganese (Mn 
22 mg/Kg), Ioduro di potassio (I 0,5 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 0,06 
mg/Kg). Coloranti. Componenti analitici: Proteina grezza 16,9%, Grassi 
grezzi 4,5%, Fibre grezze 10,4%, Ceneri Grezze 5,6%.
*Ingredienti naturali

Alimento completo per cincillà, degu, cane della prateria
Composizione: Composizione: Erbe di campo primaverili* (38%), Erba 
medica*, Farina di semi di Girasole*, Farina di Carrube*, Erbe 
Aromatiche* (2,4%), Inulina da cicoria* (2%), Lievito di Birra* (1%), Steli di 
prezzemolo* (1%), Fosfato monosodico, Cloruro di Sodio. Additivi: Additivi 
nutrizionali: Vitamina A 9900 UI/Kg, Vitamina D3 790 UI/Kg, Vitamina E 
34 mg/Kg, Vitamina C protetta 580 mg/Kg, Solfato di rame (II) pentaidrato 
(Cu 8 mg/Kg), Ioduro di potassio ( I 0,6 mg/Kg), Solfato di ferro (II) 
monoidrato ( Fe 33 mg/Kg), Ossido di manganese (II) (Mn 400 mg/Kg), 
Selenito di sodio (Se 0,15 mg/Kg), Ossido di zinco (Zn 49,5 mg/Kg). 
Componenti analitici: Proteina grezza 15%, Grassi grezzi 2,5%, Fibre 
grezze 22%, Ceneri Grezze 8%, Amido 1,4%, Calcio 0,8%, Fosforo 0,4%.
*Ingredienti naturali

Alimento completo per cavie da compagnia
Composizione: Erbe di campo primaverili* (37%), Erba medica*, Farina di 
Girasole*, Farina di Carrube*, Erbe Aromatiche* (2,4%), Bacche di Rosa 
canina* (2,4%), Inulina da cicoria*(2%), Lievito di Birra* (1%), Fosfato 
monosodico, Cloruro di Sodio. Additivi: Additivi nutrizionali: Vitamina A 
9750 UI/Kg, Vitamina D3 780 UI/Kg, Vitamina E 34 mg/Kg, Vitamina C 
573 mg/Kg, , Solfato di rame (II) pentaidrato (Cu 7,8 mg/Kg), Ioduro di 
potassio ( I 0,6 mg/Kg), Solfato di ferro (II) monoidrato ( Fe 32 mg/Kg), 
Ossido di manganese (II) (Mn 33 mg/Kg), Selenito di sodio (Se 0,15 
mg/Kg), Ossido di zinco (Zn 43 mg/Kg). Componenti analitici: Proteina 
grezza 16%, Grassi grezzi 2,5%, Fibre grezze 22%, Ceneri Grezze 8%, 
Amido 1,4%, Calcio 0,8%, Fosforo 0,4%. 
*Ingredienti naturali

* In conformità ai più recenti studi sull’alimentazione del coniglio nano. * In conformità ai più recenti studi sull’alimentazione delle cavie. * In conformità ai più recenti studi sull’alimentazione dei piccoli onnivori. * In conformità ai più recenti studi sull’alimentazione dei piccoli erbivori.


