
CANTO E RIPRODUZIONE

25% Gemme
75% Pastoncino

 Gemme aggiunte
alle prede vive

100% 
Gemme

imbecco artificiale

IMBECCO - prima fase 
(crema)
1. Tritare Gemme insect Blend con un 
mixer da cucina fino a ridurlo in piccoli 
frammenti. 
2. Aggiungere acqua in dose 1/1 
(esempio 100gr di gemme con 100gr 
acqua). Mescolare fino a raggiun-
gere una consistenza cremosa (tipo 
yogurt). 
3. Inserire in una siringa con dosatore 
ed imbeccare i pulli.

IMBECCO - seconda fase 
(estrusi - softballs)
1. Unire gli estrusi con acqua in dose 
1/1 (esempio 100gr di gemme con 
100gr acqua), attendere circa 40- 50 
minuti. Con acqua tiepida il tempo si 
riduce. 
2. Inserire gli estrusi ammollati in una 
siringa con dosatore di dimensioni 
adeguate ed imbeccare i pulli. 

adulti - riproduzione 
- canto 
1. Unire gli estrusi con acqua in 
dose 1/1 (esempio 100gr di gemme 
con 100gr acqua) e somministrare in 
mangiatoia/ciotola con le prede e/o 
pastoncino.
2. I genitori correttamente abituati 
utilizzano Gemme Insect Blend per 
imbeccare i pulli e si può ridurre pro-
gressivamente l’utilizzo di insetti. 
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tritare in piccole particelle
in un mixer da cucina1 unire il prodotto fine

con acqua tiepida in dose 1/1
e mescolare bene fino
ad ottenere una crema

2 inserire la crema in una siringa 
dosatrice ed alimentare i pulli3

unire gli estrusi con acqua tiepida 
in dose 1/1 ed attendere 40-50 minuti 
fino a consistenza morbida simil preda 

1 inserire in una siringa dosatrice 
ed alimentare i pulli2

50

unire gli estrusi con acqua tiepida 
in dose 1/1 ed attendere 40-50 minuti 
fino a consistenza morbida simil preda 

1 unire gli estrusi ammollati alle 
prede e/o pastoncino 2 i genitori correttamente

abituati imbeccano con
Gemme Insect Blend! 

3

gemme insect blend 
estrusi (softballs)  per insettivori

come si utilizzano? 
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