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Mangime complementare liquido
per conigli di tutte le razze (conigli nani 
e conigli in allevamento domestico) e per
piccoli mammiferi domestici (criceti, cavie, 
cincillà, ecc.) in tutte le fasi di età.
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COMPOSIZIONE
Cloruro di potassio, Cloruro di sodio, Saccarosio, Sotto-
prodotti dell'apicoltura (Propoli 0,1%).
ADDITIVI PER LITRO DI MANGIME COMPLEMENTARE
Conservanti: E270/Acido lattico 280.000 mg - 
1a297/Acido fumarico 5.000 mg - E280/Acido propionico 
150.000 mg - E330/Acido citrico 25.000 mg - E236/Acido 
formico 30.000 mg - E260/Acido acetico 50.000 mg.
Composti di oligoelementi: 3b405/Solfato di rame(II) 
pentaidrato 9.825 mg (Cu 2.500 mg) - 3b605/Solfato di 
zinco monoidrato 20.000 mg (Zn 7.280 mg). 
Aromatizzanti: 2b16080/Acido tannico 1.050 mg.
Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. Può irritare le vie respiratorie.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali 
domestici. 
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli 
aerosol. Indossare guanti/Proteggere gli occhi/il viso. 
Non disperdere nell’ambiente. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli 
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. In caso di malessere contattare un medico. 
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). 
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato 
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. 
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le 
disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Il prodotto contiene: Acido propionico, Acido lattico, 
Acido formico, ZINCO SOLFATO MONOIDRATO.

INDICAZIONI - Per la sua composizione comprendente 
una miscela di 6 acidi organici a catena corta e media, 
una sostanza ad azione antibatterica naturale (propoli), 
composti di oligoelementi, sali minerali ed un astringente 
(tannino), STABIGEST è indicato per mantenere 
l’equilibrio della microflora e del pH intestinale/ciecale, 
a salvaguardia di una corretta digestione e del 
mantenimento di condizioni che contrastano naturalmen-
te l’insorgenza di gonfiore addominale, meteorismo e di 
quel fenomeno noto come “acqua in pancia” conseguen-
te a situazioni di stress quali errori alimentari, sovraffolla-
mento, caldo secco, freddo umido, ecc..
ISTRUZIONI PER L’USO E QUANTITÀ CONSIGLIATE
Agitare il flacone prima dell’uso. Usando l’apposito 
misurino, STABIGEST può essere somministrato, 
miscelandolo accuratamente, nell’acqua da bere fresca 
e pulita, in ragione di 3-4 ml per litro, o nel mangime, in 
ragione di 6-8 ml per ogni chilogrammo.

Si consiglia di preparare l’acqua o il mangime 
giornalmente, sostituendo il residuo.
Coniglie fattrici: 4-6 giorni di trattamento durante la 3° 
settimana di gestazione.
Conigli in accrescimento: 4-6 giorni di trattamento dopo 
lo svezzamento, da ripetersi ogni 3-4 settimane.
Conigli nani ed altri piccoli mammiferi domestici da 
affezione (criceti, cavie, cincillà, ecc.): 4-6 giorni di 
trattamento ogni 4-5 settimane. 
AVVERTENZE
Il prodotto può rimuovere residui calcarei e/o organici 
nei sistemi di abbeveraggio automatico.
COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI 
Proteina grezza 0,9%, Fibra grezza 0,4%, Grassi 
grezzi 0,8%, Ceneri grezze 4,8%, Sodio 1,02%, 
Umidità 69,7%.
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