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SCHEDA TECNICA 

 

BIORODIX 
 
Descrizione:  
E’ un complesso di vitamine, aminoacidi essenziali ed oligoelementi bilanciati secondo le più 
recenti conoscenze sulle esigenze nutrizionali dei roditori e dei conigli.  
Usato con regolarità Biorodix permette di mantenere gli animali in buona salute durante tutto 
l’anno, ottenere ottimi risultati riproduttivi e prevenire le patologie carenziali. 
Grazie alla presenza di estratti secchi di Papaia ed Ananas, Biorodix permette una migliore 
digestione degli alimenti e riduce i rischi di ostruzioni intestinali da agglomerati di peli. 
La presenza di Fruttoligosaccaridi nella formulazione permette di stimolare lo sviluppo intestinale 
della microflora batterica benefica come Lactobacillus spp. e Bifidus spp. riducendo i rischi di 
invasione da parte di patogeni opportunisti come E. coli e Candida albicans. 
Il lievito essiccato di canna da zucchero (da Saccharomyces cerevisiae) apporta ulteriori elementi 
nutritivi (zuccheri, proteine di elevato valore biologico, vitamine del gruppo B, enzimi naturali, sali 
minerali e fattori sconosciuti di crescita) ed aumenta l’appetibilità degli alimenti. 
 
Indicazioni:  
Integrazione alimentare delle diete basate prevalentemente su semi ed altri alimenti secchi. 
 
Specie di destinazione:  
Criceti, Gerbilli, Scoiattoli, Topi, altri piccoli roditori e Conigli 
 
Ingredienti. 
Destrosio, Maltodestrine, Fruttoligosaccaridi, Lievito di canna da zucchero. 
Integrazioni/Kg. 
Vitamine: Vit A:  4.000.000 U.I , Vit.D3 7.000 UI, Vit.E 8.000UI, Vit.K 400mg, Vit.B1 1000mg, 
Vit.B2 1600mg, Vit.B6 1600mg, Vit.B12 3mg, Nicotinamide 1200mg, Vit.H 40mg, Vit.C 15000 
mg, Acido Folico 400mg. 
Aminoacidi: l-Colina 1250mg, l-Metionina 1500mg, l-Lisina 3000mg, l-Arginina 3000mg, l-
Triptofano 700mg, l-Istidina 700mg, l-Leucina 1500mg, l-Isoleucina 600mg, l-Fenilalanina 850 mg, 
l-Treonina 2000mg, l-Valina 850mg, l-Cistina 1000mg. 
Sali minerali: Calcio gluconato 5000mg, Rame 50mg, Ferro 1000, Cobalto 40mg, Iodio, 100mg, 
Zinco 500mg, Magnesio 900mg, Manganese 100mg, Selenio 10mg. 
Estratti vegetali: Ananas 5 gr, Papaia 5 gr. 
 
Analisi nutrizionale. 
Proteine 6%, Lipidi 1,6%, Fibra 0,5%, Ceneri 0,4%, Umidità 7% 
 
Dose consigliata:  
4 grammi (2 misurini) al giorno per litro d’acqua da bere o per kg di alimento. 
 


