
11 Consigli rapidi per la conversione 
alle diete aviari della Harrison’s

Gli uccelli che effettuano la conversione da qualisiasi altra dieta devono essere  
alimentati con Harrison’s High Potency™ Formula per un periodo di almeno 6-8 mesi.

       Usare Bird Builder® da 2-3 settimane prima 
del cambiamento della dieta. Lo iodio e gli oligo
elementi nel Builder favoriscono un sano 
appetito, risultando in una buona disposizione 
dell’uccello a provare qualcosa di nuovo. Si 
consiglia di smettere di usare il Builder una volta 
che l’uccello sta mangiando almeno per l’80% o 
piu’ della razione la nuova dieta. 

       La miscela per pane aviare  
Harrison’s Bird Bread Mix™  
e’ uno strumento di conversione 
estremamente efficace. L’alimento che 
l’uccello mangia normalmente deve 
essere aggiunto nella miscela e quindi 
cotto nel pane. Gradualmente ridurre  
la quantita’ del vecchio alimento e rimpiazzarlo  
con la formula appropriata della Harrison’s.

       Cambiare l’ambiente dell’animale. 
Provare a muovere il proprio uccello in 
un nuovo ambiente, come un box, un 
acquario o anche una gabbia nuova. 
Togliere tutti i giochi, i posatoi e le 
ciotole e offrire High Potency™ sul 
fondo.

       Usare uno specchio o carta bianca. 
Spargere il cibo su uno speccchio o  
carta bianca funziona bene soprattutto 
per i pappagallini ondulati. Un uccello 
abbastanza maturo per essere 
socializzato potrebbe mangiare per 
competere con il “rivale” nello specchio. 
La carta bianca attira l’attenzione sul cibo.

       Lentamente “svezza” il tuo uccello dai 
semi. La sera, offri semi dalla ciotola del cibo 
solo per 1 ora. Poi, togli i semi e rimpiazzali 
con High Potency.™ Il giorno successivo dai al 
tuo uccello semi solo per 30 minuti la mattina 
e la sera. Il terzo giorno riduci il tempo a 15 
minuti due volte al giorno. Finalmente il 
quarto giorno dai solo High Potency.™ Controlla  
le feci dell’animale. 
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Nota: Il peso dell’uccello (in grammi), la condizione corporea, il comportamento e le feci devono essere monitor-
ate attentamente su base giornaliera in specie piccole e medie e almeno due volte a settimana in uccelli grandi.



        Nutri il tuo uccello all’ora dei pasti.  
Piazza il cibo su un piatto, muovilo intorno  
con il dito o un cucchiaio e fai finta di  
mangiarlo davanti al tuo uccello. 

        Offri Power Treats,™ Pepper Lifetime  
Coarse™ o Adult Lifetime Mash.™  
Gli uccelli amano il sapore di Power Treats™  
e Pepper Lifetime Coarse.™ Questi prodotti 
estrusi possono essere sbriciolati per gli uccelli 
piu’ piccoli. Anche Adult Lifetime Mash™ ha un sapore invitante,  
di aiuto per il tuo uccello a provare un nuovo alimento. 

        Usa un uccello gia’ convertito come esempio da seguire. 
Mettilo vicino ad un altro che sta’ gia’ mangiando 
le diete della Harrison’s o poni nella stessa gabbia 
un altro volatile che sta’ gia’ mangiando la dieta 
come esempio da seguire per l’alimentazione.

        Riscalda o inumidisci l’alimento.  
Scalda l’High Potency™ leggermente o 
inumidiscilo con una piccola quantità di  
succo di frutta o Sunshine Factor.®

        Programma un cambiamento di dieta supervisionato  
dal tuo veterinario. Alcuni uccelli non riconoscono Harrison’s come 
cibo e ricoverarli in una clinica dove possano essere monitorati 
aiutera’ il tuo’ uccello durante il processo di conversione. 

        Se le tecniche di conversione non funzionano la prima 
volta, puoi offrire il cibo familiare per un breve periodo e  
poi provare di nuovo. L’impegno nel riuscire ha valore per  
la salute del tuo volatile.

Come valutare le feci del tuo volatile
Carta bianca pulita o altre superfici lisce 
possono essere utilizzate per raccogliere 
le feci. L’apparenza normale delle feci  
e’ di solito soffice e marrone quando 
l’uccello mangia una dieta formulata ma 
potrebbe essere anormalmente secca e 
nera, gialla o verde con una dieta a base 
di semi. L’urina normalmente chiara 
potrebbe essere aumentata in quantita’ 
per eccessivo consumo di frutti e verdure. Gli urati normali sono 
cremosi e bianchi prodotti di rifiuto provenienti dai reni e sono 
spesso sospesi nell’ urina liquida o “avvolti attorno” alle feci. 
Qualisiasi cambiamento di colore degli urati e’ anormale. Un 
uccello malato potrebbe avere un cambiamento di volume,  
colore, consistenza o frequenza delle deiezioni. Le feci da 
femmine che stan deponendo le uova, i giovani uccelli alimentati 
con formula per allevamento a mano e la prima evacuazione al 
mattino potrebbero essere piu’ grandi del normale e la quantita’ 
di urina aumentare quando l’uccello e’ nervoso o ammalato.

Urina (assorbita su carta)

Urati Feci

Feci Normali

Risultati che vedrai6
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