INFO

PERFORM

PERFORM mette i Vostri animali in ottima forma!
PERFORM rende piumaggi e pellicce morbide, le vie respiratorie pulite, una muta buona e
rapida, la fertilità aumentata, la vitalità e salute migliorate.
Animali d’obiettivo
Colombi viaggiatori, uccelli da voliera e galline
L’omeopatia è una cura basato sulle idee di Samuel Hahnemann (1755-1843). Questa cura impiega erbe varie e sostanze
naturali. Erbe naturali sono stati adoperati da centinaie di anni. Nella literatura si può trovare tantissima informazione sulle
proprietà curativa di erbe naturali. Hahnemann scoprì un metodo per produrre medicinali efficaci con diluizioni estremi, che
possono essere usati per tante patologie. Questo metodo di cura è anche molto beneficiario per gli animali. Il prodotto
Perform è un integratore dietetico che trae la su forza da questa igiene. Perform è 100 % naturale e dona un’ottima forma
fisica ai Vostri animali.

Che cosa è il Perform?
La base per Perform è una specie di argilla molto fine e ricca di calcio. Contiene
non soltanto calcio, ma anche mineral e oligoelementi che sono importanti nel
fabbisogno nutrizionale giornaliero dei Vostri animali. Insieme a questa base il
prodotto contiene 30 erbe diverse con un’azione omeopatica che offre degli
effetti molto positivi. Quando inizia con l’uso di questo prodotto, avrà entro tre
settimane l’esperienza di un effetto molto benefico dai Vostri animali.
Composizione
Argilla, fibra di piselli, oli essenziali, olio di fegato di merluzzo, cereali
germogliati e alghe.
Istruzioni per l’uso
Quando inizia con l’uso di Perform è importante di offrire il prodotto per le prime duel settimane giornalmente. Mischiare 1
cucchiaio del misurino colmo con 1 kilo di mangime, come pastoncino all’uovo o becchime per polli. Da colombi è da
mischiare con i grani. Dopo le prime due settimane procedere a 1 volta ogni due giorni. Dopo qualche settimana potrà
diminuire il dosaggio a 2 volte alla settimana. In periodi difficili, come durante la muta, la stagione della cova o prima e dopo
le mostre, è raccommandato uso giornaliero. Perché si tratta di un prodotto naturale, non potrà sovradosarlo. Nei primi
giorni gli animali potrebbero essere un po’ reticenti, ma dopo consumeranno il loro mangime con la stessa volontà di prima.
Perform Natural Oil
Perform Natural Oil è un olio interamente naturale che può essere aggiunto al mangime. Contiene un po’ di vitamine A, D, e
E, ma poi non ha nessun aggiuntivo. Può essere usato per rendere il mangime più unto per far aderire meglio la polvere
Perform. In caso di necessità potrebbe essere aggiunto al mangime giornalimente con 30 gocce al kilo.
Confezionamento
Perform in polvere è disponibile in vasetti di 175 grammi, 350 grammi e 1000 grammi. In ogni vassetto è incluso un cucchiaio
misuratore. Perform Natural Oil è confezionato in una bottiglietta da 100 ml. Con un tappo pratico che contiene un
contagocce per dosare con facilità.
Garanzia di soddisfazione
Trattiamo polvere Perform con garanzia di soddisfazione. Quando dopo un mese di uso secondo le prescrizioni non è rimasto
soddisfatto dell’effetto di Perform, sarà rimborsato.
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