Guida per la salute del

coniglio
Oxbow Animal Health ha creato questa guida per aiutarti
a scoprire tutto ciò che c’è da sapere perché il tuo coniglio
cresca sano e felice.
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Il fieno di erba ad alto contenuto di fibra è
la pietra angolare dell’alimentazione del
coniglio. Le fibre lunghe contenute nel
fieno promuovono una corretta funzione
intestinale negli erbivori come i conigli.
Un’integrazione giornaliera di pellet di
fieno arricchito è consigliato per fornire
tutte le vitamine e i minerali essenziali
che non si trovano nel fieno. Le verdure
fresche sono anche esse una componente
importante della dieta di un coniglio, inoltre con
moderazioni si possono offrire leccornie naturali.
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Il tuo coniglio è un erbivoro, ciò significa che si
nutre esclusivamente di vegetali.

Acqua fresca
sempre a
disposizione

70% Fieno d'erba in
quantità illimitata

offrire varietà diverse di fieni Oxbow

F I E NO
Il tuo coniglio deve sempre avere a disposizione una
varietà di fieno di erba di qualità. Sono molti i vantaggi
che ne derivano, tra questi il fieno aiuta a prevenire
l’obesità, i problemi dentali, i problemi intestinali e
anche la noia. E’ consigliato cambiare il fieno sporco, per
stimolare il consumo dei conigli più schizzinosi.

Il coniglio
dovrebbe
mangiare
al giorno un
mucchio di fieno
tanto quanto
la sua massa
I conigli inferiori ad un anno di età possono mangiare fieno
di erba medica in aggiunta ad altri fieni. Dopo l’anno, il fieno corporea.
di erba medica va dato con moderazione, solo come premio.
Le femmine in gravidanza o in allattamento, oppure conigli
in convalescenza possono trarre beneficio dall’erba medica nella
loro dieta.

Scelta del fieno

Da tenere in mente: il fieno deve essere l’alimento
principale della dieta quotidiana del coniglio.
Offrire una varietà di fieni differenti promuove la
salute generale del coniglio. Il fieno è un prodotto
della natura, le differenze sono notabili dalla
trasparenza del sacchetto. Utilizza la nostra guida
TASTE & TEXTURE presente su ogni confezione per
determinare il gusto e la consistenza preferite dal
tuo animale da compagnia.
Abbiamo tanti fieni naturali per poter scegliere, tra cui Western
Timothy, Orchard Grass, Oat Hay, Botanical Hay, e Organic
Meadow Hay. Inoltre abbiamo anche dei fieni compressi per un
arricchimento extra.

SA PET E C HE ?

I denti del coniglio sono in continua crescita. Il fieno è
essenziale perché stimola la normale masticazione e il
corretto consumo dei denti prevenendo patologie come
la malocclusione e ascessi odontogeni.

Offrendo quotidianamente
una quantità consigliata di un
appropriato alimento arricchito
ad alto contenuto di fibra in base
all’età, avrai la certezza che
così facendo il tuo animale da
compagnia avrà assunto tutte le
vitamine e i minerali essenziali
che non si trovano nel fieno.

Scelta del pellet

Scegliere sempre una formula specifica per conigli
appropriata in base all’età del tuo coniglio. L’alimento
Essential Young Rabbit è ideale per conigli giovani fino ad
un anno di età. Per conigli adulti, potete scegliere una delle
tre formule premium Oxbow.

EVITARE:
Mix con noci, mais, semi e frutta perché i conigli tendono
a scegliere gli ingredienti più allettanti tralasciando il
pellet di fieno salutare per loro.

V E R DU R E
Le verdure sono importanti nella dieta del coniglio.
Contribuiscono a una corretta idratazione ed offrono
importanti vitamine e minerali, così come l’arricchimento.

CONSIGLIATE:

DA EVITARE:

Lattuga romana, insalate varie
e lattughe con foglie rosse.

Porri, erba cipollina,
cipolla

L ECCOR N I E
Le leccornie Oxbow (includono frutti e
verdure), sono eccezionali per incoraggiare
e rafforzare il legame tra voi. Offrire la
leccornia solo se il coniglio ha già mangiato
gli alimenti della sua dieta base. Offrire
troppe leccornie potrebbe portare al rifiuto
degli alimenti essenziali. E’ importante
sapere che non tutte le leccornie in commercio sono uguali
a quelle Oxbow! Ogni leccornia Oxbow è formulata per
essere deliziosa e salutare.

?

SAPETE CHE?

Con una corretta alimentazione e cure
adeguate, il coniglio può vivere dieci
anni o più.

L’A L LOGG IO DE L CON IG L IO
Come tutti gli animali da preda, ogni coniglio ha bisogno di un
luogo a basso stress ambientale che sia confortevole, tranquillo
e sicuro per trascorrere il tempo e per rifugiarsi.

IL COMPORTAMENTO DEL CONIGLIO
I conigli solitamente non amano essere presi e trasportati.
Il miglior modo per potere interagire con il tuo coniglio è quello
di mettersi al suo livello, quindi giocando con lui sul pavimento.
Non lasciare incustodito il coniglio quando è fuori dalla gabbia,
potrebbe essere pericoloso. Alcuni comportamenti del coniglio
possono sembrare piuttosto strani, come ad esempio potrai notare
che si nutre delle proprie feci; è un comportamento naturale ed
essenziale per la buona salute, poiché fornisce vitamine e sostanze
nutritive supplementari.

Scegliete un ampia gabbia ben costruita con un pavimento
solido e posizionatela nei pressi di aree domestiche e lontana
dagli spifferi. La gabbia deve essere dotata di arricchimenti
ambientali come casette, bungalow o tunnel che fungano
da tana, da una cassetta per i bisogni con una lettiera di
carta oppure di paglia pressata, qualche gioco fatto con
fieno intrecciato, ciotola per il cibo e due fonti di acqua
fresca e pulita.

I conigli sono
esploratori
& Curiosi
di natura.

Premettendo che la gabbia deve essere una
situazione momentanea quando il coniglio non può
essere sorvegliato, lo spazio all’interno deve essere
abbastanza spazioso per permettergli di muoversi e
giocare. Tutti gli animali da compagnia hanno benefici
dalle attività motorie e amano esplorare.

L A S A LU T E DE L CON IG L IO
Si consiglia di recarti da un veterinario esperto in esotici
almeno una volta all’anno per il check-up generale del tuo
coniglio, è inoltre molto importante effettuare le vaccinazioni.
Fatti trovare preparato al momento della visita veterinaria
del tuo coniglio. Preparati una lista con tutte le domande che
desideri chiedere al tuo veterinario di fiducia. Il veterinario
potrebbe consigliarti di sterilizzare o castrare il coniglio ad
una certa età per aiutarlo a vivere più a lungo e in salute. Molti
problemi di salute del coniglio sono prevenibili grazie ad una
dieta corretta e cure appropriate. Per individuare un veterinario
esperto in esotici visitate la pagina Veterinari del nostro
distributore Fantoni www.fantonisrl.net

RAGIONI PER CONTATTARE IL VETERINARIO:
• Feci abbondanti e molli
• Poche feci e minzioni non
frequenti
• Sangue nelle urine
• Starnutisce e ha difficoltà
respiratorie
• Resta fermo in un angolo con
mancanza di attività motoria

•
•
•
•
•

Denti anteriori troppo lunghi
Difficoltà di masticazione
Cute secca e perdita di pelo
Ferite nelle zampe
Rifiuta il cibo e l’acqua

IL NECESSARIO PER IL TUO CONIGLIO
Alimento arricchito appropriato in base all’età: Oxbow Essentials
Young Rabbit Food per conigli giovani, inferiori ad 1 anno di età.
Uno delle tre formule Oxbow disponibili per conigli adulti.
Due o più varietà di fieni Oxbow
Leccornie Oxbow treats per un salutare incoraggiamento
Ciotola con acqua o abbeveratoio
Ciotola pesante per il cibo
Grande recinto per l’esercizio sicuro al di fuori della gabbia
Ampia gabbia con pavimento solido, posizionata lontana
dagli spifferi
Casette o tunnel di fieno per rifugiarsi
cassetta per la lettiera
Lettiera di carta o paglia compressa

Per ulteriori informazioni sulla salute e la nutrizione del vostro coniglio, visita: www.oxbowanimalhealth.com.
Distributore in Italia
Fantoni Srl
www.fantonisrl.net
www.oxbowhay.it
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