Il benessere animale

Linea Zootech
Anche i nostri amici amano la canapa
dalle Alpi Alto Adige-Südtirol
il benessere a 360°
Ecopassion GmbH, Via Campi della Rienza 4, 39031 Brunico (BZ), www.ecopassion.com

Linea zootech

Alto Adige-Südtirol

Linea Zootech olio e semi

Utilizzando la canapa nell’alimentazione animale, aumenta il contenuto nutrizionale del cibo.
La combinazione proteica è veramente unica e
vede presenti tutti gli 8 amminoacidi essenziali
per la sintesi proteica.
Cratteristiche:
• Ottima fonte di acido linoleico: è molto
importante per la salute della pelle e del pelo
• Altamente digeribile
• Contiene molte proteine
• Ricca di nutrienti: minerali come calcio,
magnesio, ferro, zinco, vitamina E, vitamine B
(inclusi i folati) e diversi antiossidanti. La canapa
è l‘unica fonte vegetale di vitamina D3.
• Ottima fonte di acido gamma linoleico (GLA):
è un elemento essenziale per le prostaglandine
nel corpo. Le prostaglandine sono sostanze
simili agli ormoni ed aiutano a controllare
l‘infiammazione e supportano molte funzioni
del corpo
• Aiuta a purificare l‘intestino: grazie al
contenuto di fibre

Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF:
IT BIO 013
Agricoltura UE
Operatore controllato n.:
BZ-01432-B

SI USANO i semi o l‘olio di canapa con ricette a
base di carne di ruminanti (manzo, bisonte, agnello,
capra, cervo...), poiché questo tipo di carne contiene molti grassi saturi e pochi PUFA, la canapa
bilancia perfettamente i grassi contenuti nelle
ricette a base di carne.
NON SI AGGIUNGE la canapa alle ricette con
pollame, contiene molti PUFA e aggiungere altro
olio di canapa potrebbe portare a un eccesso di
omega-6, sbilanciando l‘importantissimo equilibrio tra grassi omega-3 e 6.
NON SI RISCALDA l‘olio di canapa, è un grasso
polinsaturo e diventa instabile col calore. Potrebbe ossidarsi durante la cottura.

Olio di canapa

Ideale come supplemento o ingrediente da aggiungere alla dieta.
Contiene quantità significative di amminoacidi indispensabili per il corretto funzionamento
dell’organismo, numerose vitamine, tra cui A, E,
B1, B2, PP, C; fosfolipidi, sali minerali come ferro,
calcio, magnesio, potassio, fosforo, fitosteroli.
Più sicuro dell'olio di pesce: non ci sono effetti collaterali. L'olio di canapa viene spremuto a
freddo, rendendolo più stabile rispetto all'olio di
pesce che può contenere mercurio, radiazioni e
altri agenti contaminanti, l'olio di canapa è biologico.

Caratteristiche:
• dona maggior vitalità
• rafforza il sistema immunitario
• rende il pelo più elastico e brillante
• stabilizza il metabolismo
• ottimo per problematiche con
il pelo o a livello cutaneo
Non contiene glutine, ma potrebbero
verificarsi contaminazioni crociate.

Uso: Versare semplicemente sul cibo (cibo fresco, umido o secco)
a seconda delle esigenze (1 cucchiaino corrisponde a circa 3 ml)
• Animali di taglia piccola (sotto i 10 Kg): 3 ml al giorno
• Animali di taglia media (10-25 Kg): .5-10 ml al giorno
• Animali di taglia grande (oltre i 25 Kg): 10-15 ml al giorno
• Roditori: 1/2 c. da tè 3 volte a settimana per un peso di 1kg.

Semi di canapa I semi di canapa

rappresentano l’alimento vegetale con il più alto
valore nutrizionale in natura.

Non contiene glutine, ma potrebbero verificarsi
contaminazioni crociate.

Uso: Aggiungere direttamente nella ciotola, sia
con cibo fresco, umido o secco a seconda delle
esigenze. Non eccedere in caso di alimentazione
esclusiva con pollame.
2 cucchiaini di semi ogni 450 g per le carni magre al 90-93% (non di pollame)
Non contiene glutine, ma potrebbero verificarsi
contaminazioni crociate.

Caratteristiche:
• Ottima fonte di acido linoleico
• Altamente digeribili
• Contengono molte proteine e fibre
• Ricchi di nutrienti
• Ottima fonte di acido
gamma linoleico (GLA)
• Fonte di Omega-3 e Omega-6

Linea zootech detergente e lettiera

Detergente sgrassante

Potente
detergente ecologico universale, organico, 100% naturale.
È un detergente organico, che utilizza tensioattivi derivati
principalmente dal lievito e dall’olio di canapa. Questi tensioattivi, intensamente efficaci, offrono un potere detergente
eccezionale che normalmente è presente solo in detergenti
altamente inquinanti.
• È idrosolubile, sicuro per l’uomo, gli animali e
l’ambiente.
• scioglie lo sporco ostinato dato da grassi e
oli e consente la loro naturale biodegradazione.
• Assorbe gli odori
• Può essere tranquillamente usato per pulire le
lettiere o le superfici che vengono a contatto
con gli animali.
Uso: si spruzza direttamente sulla superficie da pulire, si
lascia agire e si risciacqua con acqua. Eventualmente si può
anche asciugare con un panno asciutto.

Lettiera per animali

È una lettiera naturale che può essere utilizzata anche in qualsiasi tipo di
stalla. Conserva le risorse naturali e può essere utilizzata
come fertilizzante naturale. È costituita da trucioli di canapa. Da canapa conforme al catalogo comune delle varietà
delle specie di piante agricole in conformità del regolamento CE vigente.
• Naturale, priva di pesticidi e senza additivi chimici
• Scarsa quantità di polvere, quindi adatto anche per
animali con problemi respiratori
• Compostabile: prezioso fertilizzante dopo 3-4 mesi
• Elevato assorbimento di umidità migliorando
così il microclima circostante
• Assorbe gli odori
• Facile da maneggiare
• Eccellente rapporto costi/benefici
Uso:
• Box cavalli: altezza lettiera 10-15 cm
(2-3 balle come prima lettiera, poi 1 balla a settimana)
• Pollame: altezza della lettiera 2-3 cm
• Animali di piccola taglia: altezza lettiera 1-2 cm
Non appena si raggiunge la capacità di assorbimento dei
liquidi, cioè quando si percepisce la lettiera umida, si deve
spargere nuovamente materiale.

Linea zootech pommade

• Linea innovativa: insieme di preziosi elementi
che lavorando in sinergia esaltano le proprietà
della canapa.
• Produzione in un piccolo laboratorio a
Corvara, Südtirol-Alto Adige
• Prodotti naturali e funzionali
• Principi attivi funzionali in quantità efficace in
sinergia con tutti gli altri elementi per avere un
prodotto eccezionale

Z13 PX

Crema cosmetica naturale ad azione
emolliente, nutritiva, strutturante. Coadiuvante cosmetico
nel trattamento di dermatiti di varia origine ed azione emolliente.

Linea Zootech fitocomplesso

Tutti i mammiferi hanno un sistema endocannabinoide che ha il compito di attivare tutti i processi
del corpo e di mantenere l‘organismo in equilibrio.

Organismo di controllo
autorizzato dal MiPAAF:
IT BIO 013
Agricoltura UE
Operatore controllato n.:
BZ-01432-B

Caratteristiche:
• Per i prodotti si utilizzano esclusivamente varietà
di canapa biologica dal catalogo europeo delle
varietà lecite.
• La coltivazione è biologica e sostenibile
(certificato IT-BIO-013).
• La lavorazione delicata della materia prima e
i continui controlli di qualità interni ed esterni
garantiscono prodotti di altissima qualità.

• Le ricette degli oli sono state sviluppate in stretta
collaborazione con veterinari specializzati.
• Caratteristiche qualitative: senza glutine,
vegano, senza ingegneria genetica secondo la
normativa UE sui prodotti biologici, non filtrato,
non raffinato
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Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetyl Alcohol, Cannabis Sativa Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Olea Europaea Fruit Oil, Triticum Vulgare Seed Extract,
Vitis Vinifera Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Helichrysum Italicum
Extract, Serenoa Serrulata Fruit Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Retinyl
Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzyl Alcohol,
Sodium Dehydroacetate, Climbazole, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Sodium Hydroxymethylglycinate, Lactic Acid, Linalool, Limonene, Geraniol.

Z11 CX

Crema cosmetica naturale a base
di oli essenziali di timo, rosmarino, geranio, salvia e
lavanda. Il forte odore di oli essenziali impedisce che
l‘animale si lecchi le ferite.
Ingredients (INCI): Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Cannabis Sativa Seed Oil, Salvia Officinalis Oil, Thymus
Vulgaris Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Lavandula
Angustifolia Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Benzyl Alcohol, Sodium Dehydroacetate, Lactic Acid, Linalool, Geraniol, Citronellol, Limonene, Citral.

Gatto

CBD-CBDA

400mg, 10ml

Con olio di canapa biologico pressato a freddo. Con
preziosi acidi grassi insaturi
come gli omega-3, vitamine e
minerali. Senza THC.

Piccoli amici
CBD-CBDA

400mg, 10ml

Per animali domestici fino ai
10 kg. Con olio di canapa biologico spremuto a freddo. Con
terpeni preziosi, flavonoidi, fenoli, acidi grassi insaturi, vitamine e minerali.

Grandi amici
CBD-CBDA

1200mg, 10ml

Per animali domestici a partire
dai 10 kg. Con olio di canapa
biologico spremuto a freddo.
Con terpeni preziosi, flavonoidi, fenoli, acidi grassi insaturi,
vitamine e minerali.

