
Passare al mangime estruso   
 
1. Fase preparatoria  
 
Per quanto riguarda le specie più piccole (canarini, esotici, indigeni, ondulati inglesi, cocorite, ecc.), consigliamo 
di prepararli precedentemente al cambio di mangime. Durante questa fase preparatoria l’obiettivo non è quello 
di forzarli a mangiare gli estrusi. Devono solo imparare a riconoscerlo come elemento del proprio cibo. Per 2 o 3 
settimane, dategli il solito mangime ma con l’aggiunta di un 10% di estrusi.  
Per pappagalli e parrocchetti, la fase preparatoria non è necessaria.    
 
 
2. Il passaggio 
 
Nel periodo di passaggio, evitare di mischiare semi ed estrusi. Gli uccelli dovranno ricevere soltanto mangime 
estruso durante tutto questo periodo. In alcuni giorni, seguendo la tabella sottostante, gli verrà comunque fornita 
una ciotola di semi, da cui potranno mangiare liberamente. Allungare man mano i periodi in cui non ricevono 
semi, per spingerli a mangiare più estrusi. Le giornate in cui possono mangiare semi sono presenti per evitare 
che perdano troppo peso: durante queste giornate gli uccelli possono recuperare le energie perse durante gli 
altri giorni.   
 
 
3. Altri consigli 

 
• Effettuare il passaggio agli estrusi solo se gli uccelli sono in buona salute.  
• Non passare direttamente agli estrusi con uccelli appena acquistati.  
• Usare il giusto rigore continuando ad osservare con attenzione gli uccelli.  
• Assicurarsi che non ci siano semi nella gabbia durante i giorni degli estrusi.  
 
 

g1 NutriBird g23 NutriBird + semi 
g2 NutriBird + semi g24 NutriBird 
g3 NutriBird g25 NutriBird 
g4 NutriBird + semi g26 NutriBird 
g5 NutriBird g27 NutriBird 
g6 NutriBird g28 NutriBird + semi 
g7 NutriBird + semi g29 NutriBird 
g8 NutriBird g30 NutriBird 
g9 NutriBird g31 NutriBird 
g10 NutriBird + semi g32 NutriBird 
g11 NutriBird g33 NutriBird 
g12 NutriBird g34 NutriBird + semi 
g13 NutriBird g35 NutriBird 
g14 NutriBird + semi g36 NutriBird 
g15 NutriBird g37 NutriBird 
g16 NutriBird g38 NutriBird 
g17 NutriBird g39 NutriBird 
g18 NutriBird + semi g40 NutriBird + semi 
g19 NutriBird g41 NutriBird 
g20 NutriBird g42 NutriBird 
g21 NutriBird g43 NutriBird 
g22 NutriBird g... NutriBird 

 


