
Web site: www.Birdcareco-shop.com/italiano

The Birdcare Company è una filiale di Calinnova Ltd

Avening Road, Nailsworth, Glos, GL6 0BS, England
Telefono: 0044 1453 835330

Pagamento: il pagamento và fatto al momento dell'ordinazione e può essere effettuato nei modi seguenti:

Listino Prezzi
maggio 2018

(Italian Consumer)

Anche se ogni sforzo sarà fatto per mantenere i prezzi costanti noi riserviamo il diritto di modificarli in ogni momento se le 
circostanze lo dettano.

E-mail: sales@BirdcareCo.com

Servizio di vendita postale direttamente dal produttore:

Il costo per la spedizione è di €8,90

i) Transferta bancaria in Euros directtamente nel nostro conto corrente sotto il nome Calinnova Ltd con BNP Paribas, Saint 
Quentin, Francia                                                                                                                                                                              
RIB: 30004 00540 0001007947181                                                                                                                                                 
IBAN: FR76 3000 4005 4000 0100 7947 181                                                                                                                                
BIC: BNPAFRPPQUE

Spedizione: Il costo della spedizione è di €8,90 per ordinazione.  La spedizione sarà fatta via aerea che arriverà in 7-10 
giorni.  Ordinazioni ricevute e pagate pe le ore 15 (ora italiana) saranno generalmente spedite lo stesso giorno.  Le 
ordinazioni si possono fare per telefono, fax, e-mail o lettera.

Mandare ordinazioni a:
The Birdcare Company
21-22 Spring Mill Industrial Estate,

Last significant price increase May 2018



Prodotto Descrizione Euro

50 ml € 7.45

100 ml € 10.50

50 ml € 6.95

100 ml € 8.80

250 ml € 14.00

500 ml € 22.80

1 litre € 35.30

100 ml € 5.60

500 ml € 13.40

1 litre € 20.90

40 g € 6.40

100 g € 9.70

400 g € 26.50

1 kg € 54.40

100 g € 18.20

400 g € 49.80

1 kg € 105.90

500 ml € 15.50

1 litre € 29.60

50 ml € 7.45

100 ml € 11.40

250 ml € 18.50

500 ml € 32.90

1 litre € 57.50

40 g € 3.60

80 g € 4.80

300 g € 14.80

900 g € 29.80

Blast-Off AntiMite
Insettifuga da spolverare sull'uccello.  Estremamente 
sicuro.  Ingredienti attivi naturali.

250 g

Calcivet

Integratore a base di soluzione soprasatura di calcio, 
magnesio e vitamina D3. Una-due volte alla settimana per i 
non nidificanti, cinque volte alla settimana durante la 
riproduzione.

Formato

Aviclens
Prodotto sanitizzante dell'acqua per prevenire la crescita di 
germi negli abbeveratoi e sui semi messi a bagno.

Calcivet ON FOOD 
Powder

Calcio, magnesio e vitamina D3 da aggiungere al 
pastoncino-o-cibi freschi.

€ 13.90

Avisafe

Detergente disinfettante a base di ammine terziarie 
alogenate. Ampio spettro di attività (uccide lieviti, funghi, 
virus e batteri), ipoallergenico, di lunga durata quando è 
miscelato. Usato da numerose cliniche veterinarie.

BioPlus
Miscela di probiotici e prebiotici. Quotidianamente prima e 
durante la riproduzione. Settimanalmente per non 
nidificanti. 

BirdPark 
Essentials

Vitamine, minerali Rapisorb, amminoacidi ed ingredienti di 
supporto al sistema immunitario. Integratore giornaliero da 
aggiungere a Feast o a cibi freschi per zoo e grandi 
allevamenti (Versione concentrata di Daily Essentials3) 

ACOX Per coccidiosi.

Birdy Finect
Unico formula naturale che uccide sia gli acari e le uova di 
acari nella gabbia e gli uccelli



Prodotto Descrizione Euro

112 ml € 11.40
500 ml € 36.20

Piccoli Fringuelli es. Ondulati 18 g € 10.20

Fringuelli e canarini 16 g € 10.20

Cocoriti e pappagallini 14 g € 11.70

Pappagallini, parachiti verdi, parachiti grigi d'africa 12 g € 16.10

Cocotoa e are 8 g € 26.10

50 g € 7.60

100 g € 10.30

400 g € 26.80

1 kg € 51.40

100 g € 35.80

300 g € 84.10

50 g € 6.20

100 g € 8.70

400 g € 18.20

1 kg € 35.40

50 g € 7.50

100 g € 10.40

300 g € 20.90

1 kg € 39.90

100 g € 10.40

300 g € 20.90

1 kg € 39.90

100 g € 11.80

300 g € 31.00

1 kg € 67.70

50 g € 6.90

100 g € 10.20

300 g € 21.50

Feather-Up

EasyBird - 
Complete Pet 
Supplement

Il piu completo integratore per uccelli al mondo.  Assicura la 
salute e benessere offre l'intera gamma di vitamine, 
minerali rapisorb olii essenziali amino acidi, calcio proteine 
bilanciate con estratto di erbe per il supporto digestivo e 
sistema immune.

Daily Essentials2
Vitamine e minerali Rapisorb per applicazione in acqua 
(non contengono amminoacidi).  (Versione concentrata di 
Daily Essentials1.)

Daily Essentials3
Vitamine, minerali Rapisorb, amminoacidi ed ingredienti di 
supporto al sistema immunitario. Integratore giornaliero da 
aggiungere a Feast o a cibi freschi. 

Vitamine, minerali, amminoacidi, zolfo e proteine ad alto 
valore nutritivo per problemi specifici di muta. Integratore 
giornaliero da aggiungere a Feast o a cibi freschi.  

EasyBird - Super 
Breeder

Il piu completo integratore per uccelli riproduttivi.  Fertilita e 
salute massimizzata nei pulcini.  Offre l'intera gamma di 
vitamine minerali rapisorb olii essenziali, amino acidi, calcio 
proteine bilanciate con estratto di erbe per il supporto 
digestivo e sistema nervoso.

EasyBird - Rest, 
Moult & Show

Il piu completo integratore per uccelli fuori stagione 
riproduttiva assicura la salute e benessere.  Offre l'intera 
gamma di vitamine minerali rapisorb olii essenziali, amino 
acidi, calcio proteine bilanciate con estratto di erbe per il 
supporto digestivo e sistema nervoso.

Formato

Tubo di gavage        
diritto/Tubo di 
gavage ricurvo

Daily Essentials1
Vitamine e minerali Rapisorb per applicazione in acqua 
(non contengono amminoacidi).

Coxoid Per coccidiosi.



Prodotto Descrizione Euro

40 g € 7.70

80 g € 10.10

300 g € 23.00

1 kg € 43.20

30 g € 9.10

90 g € 16.30

300 g € 35.10

100 g € 10.60

360 g € 23.10

1 kg € 42.10

40 g € 13.70

80 g € 21.50

300 g € 53.50

100 g € 9.80

400 g € 18.80

1.5 kg € 55.30

Ivermectin 0.1% in una bottiglia contagocce per uccelli piccoli. 10 ml € 28.10

Megacare pack Cura per il sistema digestivo 200 ml € 27.00
100 g € 9.90

400 g € 23.90

1.5 kg € 77.00

1 ml € 0.40

€ 2.50

40 g € 11.30

80 g € 16.90

300 g € 31.60

50 ml € 9.65

100 ml € 16.10

250 ml € 33.50

500 ml € 64.60

250 g € 8.30

900 g € 22.20

Formato

Fussy Feeder 
Essentials

Vitamine, minerali Rapisorb, proteine ad alto valore nutritivo 
per i 'patiti dei semi di girasole'. Integratore giornaliero con 
Aviclens e 3 volte la settimana con Calcivet.

Guardian Angel
Vitamine, minerali, probiotici/prebiotici, supporto dei globuli 
bianchi, elettroliti ed energia di lunga durata.

Insect Essentials
Vitamine, minerali Rapisorb, amminoacidi ed ingredienti di 
supporto al sistema immunitario per insettivori. 

Pipetta di plastica
10 x 1ml

Ideali per misurare liquidi

Pigeon Essentials
Completo integratore da usare giornalmente.  La base del 
nostro pacchetto per piccioni.  Non soggetto a I.V.A.

Poly-Aid
Energia a lunga durata, proteine, vitamine, minerali, 
elettroliti, erbe Flourish e "sistema di supporto dei globuli 
bianchi".

Potent Brew
Potente probiotico liquido. Quotidianamente prima e 
durante la riproduzione.

Pigeon/Poultry 
CalciBoost Powder

Alta disponibilita di biocallcio e magnesio.  Mantiene forza 
nelle zampe e qualita nel guscio delle galline e pulcini.  
Migliora il deponimento di uova e riduce aggressivita.  Non 
soggetto a I.V.A.

Formula Plus
Integratore che contiene i nostri ingredienti esclusivi da
aggiungere ai mangimi commerciali o casalinghi per
l'allevamento a mano.

Flourish Miscela di erbe per l'aggiunta a cibi freschi.



(Italian Consumer)

Prodotto Descrizione Euro

400 g € 23.90

1.5 kg € 78.80

100 g € 8.00

360 g € 18.90

900 g € 40.10

1.5 kg € 65.20

400 g € 22.40

1.5 kg € 56.20

100 g € 9.60

400 g € 18.70

1.5 kg € 55.80

1 ml € 1.10

5 ml € 1.30

10 ml € 1.40

20 ml € 1.70

60 ml € 5.10

40 g € 9.60

80 g € 13.30

300 g € 27.90

1 kg € 48.30

300 g € 13.10

900 g € 26.30

50 ml € 22.75

100 ml € 46.70

250 ml € 20.70

500 ml € 33.80

Poultry Essentials
Super concentrato integratore per aiutare la salute e vitalita 
in pollame esotico.  Non soggetto a I.V.A.

ProBoost 
SuperMax

Proteine ad alto valore nutritivo, vitamine e minerali per 
l'aumento della fertilità, acidi grassi essenziali ed acidi 
organici. Quotidianamente prima e durante la riproduzione.

Formato

maggio 2018

Wheeze Eeze RTU Miscela di erbe per un sano apparato respiratorio

Triumph! Integratore per competizioni.  Non soggetto a I.V.A.

Wheeze-Eeze 
Concentrata

Miscela di erbe concentrata per un sano apparato 
respiratorio

Spark Energia di lunga durata e elettroliti.

Raptor Breeder 
Essentials

Versione di Raptor Essentials per durante la riproduzione.  
Aumenta la fertilità.

Siringhe Siringhe di plastica

Raptor Essentials
Vitamine, minerali Rapisorb, amminoacidi ed ingredienti di 
supporto al sistema immunitario per uccelli da preda ed altri 
uccelli carnivori.


