Consigli e avvisi sugli orari della vitalità dei piccioni

Per quanto riguarda i cereali e l'alimentazione - vi raccomandiamo di
seguire le raccomandazioni del vostro fornitore di mangimi - in quanto
l'alimentazione corretta è la "base" per la corsa, la muta, l'allevamento e
per il periodo di riposo.

La nostra visione è che l'aggiunta dei prodotti naturali Pigeon Vitality
garantisca la salute naturale, la vitalità, la forza e la resistenza - tutto ciò
è necessario per ottenere prestazioni ottimali nelle varie stagioni. Per le
gare, l'aggiunta degli additivi per mangimi approproiate per promuovere
la salute e le prestazioni è diventata un must nello sport moderno del
piccione, uno sport che diventa sempre più professionale e competitivo.

Tutti i nostri prodotti sono descritti in dettaglio su
www.pigeonvitality.com e nelle nostre brochure di prodotto. L'intento di
questo depliant spesifico non è quindi quello di entrare nel dettaglio dei
prodotti, ma di presentare i nostri orari raccomandati e alcuni consigli ad
essi correlati.

Prima di tutto: La buona salute è la base di tutte le prestazioni. Durante

la stagione delle corse, si deve prestare particolare attenzione alle
malattie del cancro e delle vie respiratorie, poiché il cancro e i virus che
colpiscono gli organi respiratori vengono facilmente raccolti nel cestino
sotto il trasporto - in particolare nei caldi mesi estivi. Per ridurre questi
problemi per i corridori, consigliamo vivamente il nostro Health and
Performance Package

Alcune note specifiche sul prodotto:

Improver™

I componenti principali e attivi di Improver sono gli acidi organici, i loro
sali e le vitamine selezionate, che si sciolgono facilmente in acqua. Per
fare questo prodotto in polvere abbiamo aggiunto il biossido di silicio
(noto anche come silice) come essiccatore e miglioratore di flusso. Il
biossido di silicio adsorbe l'acqua in superficie e mantiene la polvere
asciutta. Questa silice sarà osservata come una precipitazione nell'acqua
potabile dei piccioni, perché non è solubile in acqua. La silice è un
minerale inorganico che è salutare per i piccioni, e in particolare
mantiene la piuma forte e brillante.

AntiFungal™

Questo prodotto è attivo biologicamente solo se il pH dell'acqua potabile
è inferiore a 5. Per questo motivo consigliamo sempre di somministrarlo
insieme a Improver in dosaggi corretti - poiché sappiamo che il pH è < 5.

TriColi STOP Capsules™

Abbiamo osservato che alcuni piccioni vomitano quando vengono
somministrate le capsule Tricoli STOP. Non danneggia i piccioni e non è
necessario somministrarlo di nuovo se il vomito avviene più di 5 minuti
dopo la somministrazione. Non deve essere somministrato agli
allevatori se l'YB nel nido è più giovane di 3 settimane, poiché la
maggior parte delle capsule sarà poi somministrata ai giovani dove può
verificarsi un sovradosaggio.
Suggeriamo di utilizzare TriColi STOP Capsule o polvere (trattamento
per il gregge) almeno ogni due settimane nella stagione delle corse (nel
nostro loft di prova lo diamo ogni settimana e osserviamo grandi
prestazioni e vitalità).
Consigliamo di somministrare TriColi STOP il martedì o il mercoledì
sera se la gara è di sabato

Turbo Flight™

Questo prodotto può essere utilizzato solo i piccioni che rimangono una
notte nel cestino, in quanto il rilascio dei piccioni dovrebbe avvenire
meno di 20 ore dopo la somministrazione del Turbo Flight. In caso
contrario - come si vede dalle nostre prove sul campo - l'energia extra
verrà utilizzata per i combattimenti nella cesta (sì - anche le galline
cominceranno a combattere!)

Se avete domande relative ai prodotti Pigeon Vitality Natural - saremo
lieti di rispondere e di aiutarvi! Inviate le vostre richieste a:
mail@pigeonvitality.com
Buona stagione!

Cordiali saluti
Il Pigeon Vitality Team

The following schedules are in English.
From Google translate the translations into Spanish are for the weekdays:
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

And other:
Grain
Water
Capsule option
If you have any question – please e-mail us on mail@pigeonvitality.com

I seguenti orari sono in inglese.

Da Google translate le traduzioni in spagnolo sono per i giorni feriali:
Domenica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

E altro:

Grano
acqua
Opzione capsule

In caso di domande, inviare un'e-mail a mail@pigeonvitality.com

Breve distanza fino a 300 km

Distanza media 300-500 km - 1 notte nel cesto

Distanza media 300-500 km 2 notti nel cesto

Corri ogni fine settimana 500-750 km 1 notte nel cestino

Maratona di distanza: corri ogni tre settimane oltre 750 km, 2 notti e più nel cestino

Programma della muta della vitalità dei piccioni

Calendario riproduttivo della vitalità del piccione

Pigeon Vitality Schedule per la stagione di riposo

