
Slivers
Mini Vegetal Slivers - Mini Reef Slivers - Micro Slivers  

DESCRIZIONE PRODOTTO
Alimenti in scaglie di piccola (Mini Slivers) e piccolissima taglia (Micro Slivers). Resistenti in 
acqua,  non presentano sfarinamento o polverizzazione, riducendo il rischi di contaminazione. 
Le mini Vegetal Slivers: miscela a base prevalente di proteine vegetali (Spirulina, soia, grano) 
adatte all’alimentazione di ciprinidi e Ciclidi africani. 
Le mini Reef Slivers: miscela a base proteica di origine animale (farine di pesce selezionate, 
molluschi e crostacei), adatte per l’alimentazione di carnivori di acqua dolce e marina.
Le Micro Slivers: miscela di scaglie di piccola taglia con composizione molto variata, che 
include ingredienti vegetali e di derivatie animali, adatte a giovanili ed avannotti, sia di acqua 
dolce che marina.

INGREDIENTI
Mini Vegetal: alga Spirulina, prodotti di origine vegetale, prodotti e sottoprodotti di pesce, cereali, 
alghe, estratti di proteine vegetali, derivati di origine vegetale, molluschi e crostacei, lieviti. Vitamine: 
acido ascorbico, biotina, riboflavina, tiamina, acido pantotenico, retinolo. Minerali (iodato di potassio, 
ossido di ferro, solfato di manganese, solfato di zinco) etoxichina, carotenoidi e preservanti. 
Mini Reef: plancton, Spirulina, prodotti e sottoprodotti di pesce, molluschi e crostacei, lecitina di soia, 
germe di grano, kelp, lieviti. Amminoacidi selezionati (Arginina, Lisina, Metionina, Betaina). Vitamine: 
acido ascorbico, biotina, riboflavina, tiamina, tocoferolo, acido pantotenico, retinolo. Minerali: (iodato di 
potassio, ossido di ferro, solfato di zinco) etoxichina, carotenoidi e preservanti
Micro Slivers: alga Spirulina, plancton, prodotti di origine vegetale, podotti e sottoprodotti di pesce, 
cereali, alghe, estratti di proteine vegetali, molluschi e crostacei, lecitina di soia, germe di grano, kelp, 
lieviti,. Amminoacidi selezionati (Arginina, Metionina, Betaina). Vitamine: acido ascorbico, biotina, ri-
boflavina, tiamina, tocoferolo, acido pantotenico, retinolo. Minerali: (iodato di potassio, ossido di ferro, 
solfato di zinco) etoxichina, carotenoidi e preservanti.

COMPOSIZIONE
Mini Vegetal: proteina greggia 42% / lipidi greggi 9% /ceneri gregge 7% / fibra greggia 2% / umidità 8%
Mini Reef: proteina greggia 52% / lipidi greggi 10% /ceneri gregge 7% / fibra greggia 2% / umidità 7%
Micro Slivers: proteina greggia 46% / lipidi greggi 10% /ceneri gregge 7% / fibra greggia 2% / umidità 7%

FORMATI DISPONIBILI
MiniVegetal Slivers    confezioni da 20 gr
MiniReef Slivers     confezioni da 20 gr
MicroSlivers      confezioni da 20 gr
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