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INFORMAZIONI PER L'ADOZIONE

Allevamenti amatoriali del  Gatto Siberiano Ipoallergenico
BOLOGNA

Suggerimenti:

• Si consiglia di utilizzare CROCCANTINI di qualità, adatti a gattini, e lasciarli sempre disponibili negli appositi distributori o ciotole.

• Lasciare disponibile sempre ACQUA fresca e pulita.

• Dare dell'UMIDO di qualità, scatolette di carne o pesce, anche tonno al naturale, una o meglio due volte al giorno, mattina e sera.

• Per chi volesse seguire la BARF (dieta a base di carne cruda, ossa ed organi), si consiglia di iniziare con una sola proteina (pollo 

o manzo) ed in seguito variare il tipo di proteine (con altre tipi di carne o pesce).

La carne cruda, assieme agli organi ed alle ossa, deve essere opportunamente macinata ed abbattuta, congelandola a basse temperature

per diversi giorni, a seconda della carne.

In commercio è disponibile già pronta in comode confezioni solamente da scongelare ed eventualmente da miscelare all'umido 

industriale sempre di qualità.

Se si vuole utilizzare la carne e le interiora assieme alle OSSA, è bene accertarsi che siano ben macinate per evitare la possibilità di 

raschiamento o altro. 

Altrimenti si può optare per carne ed interiora SENZA OSSA ma in questo caso occorre inserire il guscio d'uovo, ben tritato, 

per integrare il calcio, nelle giuste proporzioni.

• Si consiglia l'uso di SABBIETTE NATURALI e comunque evitare quelle in silicio.

Noi troviamo particolarmente comode quelle AGGLOMERANTI, perché facilitano e velocizzano la pulizia quotidiana e

probabilmente migliori per gli allergici.

Si consiglia di tenere sempre un buon quantitativo di sabbietta nella lettiera, con uno strato di circa 6-8 cm di altezza.

Si cconsiglia di SOSTITUIRE LA SABBIETTA ogni settimana, se non agglomerante, oppure 1 o 2 volte al mese, se agglomerante.

Si consiglia di STERILIZZARE LA LETTIERA ogni volta che si cambia interamente la sabbietta (con candeggina o

prodotto analogo).
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• Si consiglia di somministrare la pasta VMP (o VIGORPET), almeno per 2 o 3 settimane dopo il cambio casa, perché contenente

vitamine, minerali, proteine facilmente assimilabili e Taurina, che servono ad un buon sviluppo scheletrico ed un miglioramento

organico generale nell'età dello sviluppo ed a migliorare la tenuta in situazioni stressanti come un viaggio ed il cambio caaa.

Utilizzare 2cm di pasta per kg di peso, da sola o mischiata al cibo (non riscaldata per non alterare le vitamine).

• È consigliato un SECONDO RICHIAMO della trivalente (inteso come terza vaccinazione), un mese dopo il precedente, come

suggerito ed indicato sul libretto sanitario dal nostro veterinario di fiducia.

• Si consiglia l'acquisto del TIRAGRAFFI ed alcuni GIOCHI per gattini coi quali il cucciolo possa interagire, anche assieme a voi. 

• Si consiglia di usare ciclicamente prodotti per la SVERMINAZIONE e prodotti  ANTIPARASSITARI, anche in forma cautelativa.

Sono disponilibili anche prodotti unici, come lo STRONGHOLD  PLUS, con ricetta veterinaria, che protegge da zecche, pulci,

pidocchi, acari, nematodi gastrointestinali e filaria cardiopolmonare.

• Si consiglia VISITA VETERINARIA di controllo annuale e VACCINO TRIVALENTE ogni anno.

Il veterinario potrà anche suggerire di vaccinare ogni due anni, se privi di contatti con altri felini, anche a seconda della zona,

ma è sempre preferibile vaccinare ogni anno.

Siamo a disposizione per qualunque informazione, chiarimento o supporto: cell. 3388123200

Contatti
Facebook: Siberian Charme Instagram: Siberian_Charme 

Web: siberiancharme.com e-mail: manu.bia71@gmail.com 
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