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Prefazione
Con questo programma internazionale per il
successo, spetto di abilitare tutti i colombofili
di far conoscere l’ampia gamma delle possibilità con i nostri prodotti.
Tutti i giorni riceviamo tante richieste da tutto il
mondo per una consulenza dettagliata sui tutti
tipi di problemi comuni, relativi dello sport.
Con questo programma forniamo tutte Ie informazioni veterinarie-tecniche con il quale è
possibile ottenere prestazioni ancora migliori.
Sono sicuro che i nostri prodotti saranno di
grande importanza portando i vostri colombi in
eccellente salute

e condizioni, che sono essenziali per un allevamento buono, per lo raggiungimento delle
prestazioni migliori durante Ie gare e per una
muta perfetta.

DR. HENK DE WEERD
Chirurgo-veterinario per colombi viaggiatori

Colombi di classe, colombofili top
e la Belgica De Weerd!
Condizioni essenziali per raggiungere i miglior
risultati sono:
 naso bianco, pelle rosa
 gola rosa senza mucosità
 buon piumaggio e piume strette,
piane intorno la testa
 escrementi secchi con piume verso il basso
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BELGICA DE WEERD & VETERINARY CLINICS

Famiglia De Weerd
Henk de Weerd
Dal 1972 Dr Henk de Weerd si è specializzato nella
guida medica e tecnica sportiva dei colombi viaggiatori. Una squadra di specialisti si è impiegata nella
clinica in Breda per rispondere alle tante domande
nello sport, particolarmente con riguardo alla supervisione medica moderna e responsabile.
Molti colombofili famosi da casa e dall’estero privatamente cerca consultazione con il chirurgo-veterinario de Weerd nella sua clinica di vasta quantità di
colombi in argomenti collegati alle terapie e prevenzione delle malattie, anche delle tecniche nello sport,
la costruzione delle colombaie e consigli design plus
sull’alimentazione e sull’allevamento.
La consulenza tecnica veterinaria per avere i colombi
in condizione al top forma una parte importante della
gestione pr;ictica della colombaia.
Cifre rilevano che oltre 100.000 colombofili in tutto
il mondo contano sulla competenza della Clinica di
colombi in Breda.
Come un giovane ragazzo, Dr de Weerd ha visitato
tante colombaie top in Belgio ed in Olanda con il suo
famoso padre Piet de Weerd. Succesivamente hanno
visitato Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo, U.S.A., Canada, Mexico, Tailandia, Taiwan, Cina,
Giappone ecc. In maggior parte dei casi, in questi viaggi sono assistite Ie lezioni tenute da Piet e Dr Henk
de Weerd su temi corne la selezione e le rnalattie piu
comuni dei colombi.

Dr. Henk de Weerd
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Tutti i prodotti Belgica de Weerd sono sviluppati dopo
la nostra ricerca in Breda e prodotti secondo gli standard GMP. Nostri prodotti veterinari sono registrati
e concesso in licenza in Europa. Solo dopo un lungo
periodo di prova dai miglior colombofili vengono i
prodotti introdotti sul mercato. Naturalmente, tutti
i prodotti sono privi di doping. I prodotti Belgica de
Weerd sono utilizzati con successo in più di 40 paesi.
In Olanda piu di 70 % dei colombofili al top usano il
programma di successo della Belgica de Weerd.
Nel frattempo ei sono anche Cliniche Belgica de
Weerd per colombi in Colchester (Essex) e in Pechino
vicino allo Olimpico.
Piet de Weerd
Durante un periodo di oltre 60 anni, Piet de Weerd
ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per il suo
metodo nella selezione e nell’accoppiare i migliori ed
i piu preziosi colombi nel mondo. Suo nome è conosciuto nei angoli piu lontani del globo e molto colombofili legge i suoi articoli e libri che sono scritti con il
suo modo caratteristico con i piedi per terra e sono
diventati opere standard di questo sport.
Affascinante, informativo e sopratutto obiettivo, lui
lasciò la lettura alla conoscenza con i grandi dello
sport colombofilo internazionale e ha cercato di condividere la sua visione sulla condizione che un buon
colombo dovrebbe incontrare chiunque volesse.
Ha ricevuto l’invito da tutto il mondo per condividere la sua conoscenza con i colombofili internazionali
durante le visite personali.
Dr. Henk & Nicole de Weerd

Piet de Weerd ha viaggiato dozzina di volte attraverso l’Atlantica per gli Stati Uniti e Mexico, ma anche
Sud Africa e l’Estremo Oriente sono stati visitati più
volte, che rende questa eminenza grigia dello sport
colombofilo Olandese come migliore specialista
emerso del campo della selezione e dell’allevamento.

Razza Arden
Lui ha fondato la prova conclusiva della sua maestria ineguagliabile direttamente dopo la seconda
guerra mondiale, durante il periodo quando Jan
Aarden ha cercato di costruire una razza di ferro
per le gare più duri di natte e se era riuscito nei suoi
piani, è stato a causa di Piet de Weerd.
La madre assoluta della razza Jan Aarden, la
“Oomen hen” (H45-907764) di Jan Aarden , chiamata anche la “Delbar hen” è stata infatti un regalo da Piet de Weerd per Jan Aarden durante una
della sua numerose visite che ha fatto da Jan Aarden in Steenbergen in quel periodo. Il “500” Van
Agtmaal discesa da sua sorellina 45-907765 quale
è stato donato da Piet de Weerd per Suus van den
Berg in Steenbergen. Parecchie volte lui ha portato uno o più colombi che sono stati incrociati con
i produttori presenti nella colombaia Aarden sul
suo consiglio. Cosi possiamo dire che lui è l’architetto del ceppo Aarden. Acquisti ed accoppiamenti dei migliori colombi che prese il nome de Weerd
nello sport colombofilo internazionale sul piano più alto, incluso: l’acquisto di “Wondervoske” dai fratelli Janssen per la combinazione di

Oomens-Tuijn; l’accoppiamento di “Franck” (44306686) con “Heroine” (47-1008650) nella colombaia di George Fabry in Liegi, da cui sono nati
“Porthos” e ” Favori”, due maschi che hanno dato
il riconoscimento a livello mondiale per il name
di Fabry. Anche l’acquisto di “Piet” (razza Meulemans) trasferito da Raymund Hermes in Germania è stato un Bullseye ed in Sud Africa colombofili parlano fino ad oggi dei risultati d’allevamento
incredebili del “ Stallion Jan Aarden”, un colombo
che è stato allevato da Piet de Weerd.
Il modo inimitabile di Piet usato da un paio di colombi “Albert Van Cauwenbergh” contribuito la
meritata gloria di questo grande maestro in questo sport. Il famoso linea “Didi” di Van de Broucke-De Weerd è statio anche il risultato di tanti anni
di selezione e consanguineità da Piet de Weerd.
Didi nel 1989 è stato Ace Pigeon nazionale per il
fondo in Belgio con un incredibile coefficiente
basso e il suo discendente “Kleine Didi” da Etienne
Devos era, se possibile, ancora piu famoso.
Per di più, la base di Kipp un Schone consisteva di
sei colombi da Piet de Weerd. Il tre Ace Pigeon nazionale per il fondo nel 2000 da Werner Bolting ( G)
erano al 50% colombi Piet e Henk de Weerd ( linea
Oude Kruk e Buffel).

Oude Kruk
NL.80-8016163

Piet de Weerd
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BELGICA DE WEERD & TAUBENKLINIKEN

Clinica veterinaria Breda/ Olanda
Van de Reijtstraat 21 | 4814 NE Breda | The Netherlands
T 0031 - 76 - 560 06 66 | E info@dierenkliniekbreda.nl | www.dierenkliniekbreda.nl
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Clinica veterinaria Colchester/
Regno Unito
Belgica UK | Unit G5 Seedbed Centre Wyncolls Road | Colchester CO49HT | Essex
T 0044 - 1206 - 842221 | E belgicauk@btconnect.com

Clinica veterinaria Beijing/ Cina
Pretty Baby Pigeon clinic | Room 602 | unit 4 | No. 122 building
North Street Jinagfuj Iayuan | Tuofangying chaoyan district | 100016 Beijing
T 0086 - 1370 - 1169719 | E zq6939@126.com
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INFORMAZIONE PRODOTTI

B.S. (Digestione Migliore) Polvere
®

B.S.® è una combinazione di sostanze attive
già usate con successo in tutto il mondo per
tanti anni ed è diventato un nome famigliare B.S.® migliora la digestione e pramuove la
muta.
Prevenzione e cura contra Ie malattie di protozoi come esempio coccidiosi, tricomoniasi
(cancro) e hexamitiasis. Efficace anche contra
Ie infezioni intestinale e del gozzo.
Nota: se vostri colombi bevono poco
(autunno ed inverno) è meglio
somministrare B.S. ® su grano*.

ISTRUZIONI
Prima di allevare: circa 3 settimane prima
dell’accoppiamento per 3 giorni consecutivi
1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) in 2 litra d’acqua oppure miscelato con 1
kg di grano * per 40 colombi.

Durante la stagione di gare dopo il ritorno:
Per 1,5 giorno: 1 bustina (5 g) oppure 2
misurini (2,5 g per misurino) in 2 litri d’acqua
oppure miscelato con 1 kg di grano* per 40
colombi.

Durante la stagione d’allevamento sulle
uova: circa per 6 giorni consecutivi 1 bustina
(5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) in 2
litri d’acqua oppure miscelato con 1 kg di
grano* per 40 colombi.

B.S.® può essere anche usato in combinazione
con il Belgasol® .
Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g e in contenitori
da 150 g e 300 g.

INDICA ZIONI: T ricomoniasi, hexamitiasis, coccidiosi
Riferiamo Ia pagina 45 per tutti i sintomi di Tricomoniasi
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BelgaMagix Pastiglie
®

Medicina veterinaria per il trattamento di tricomoniasi (cancro) , hexamitiasis ed infezioni del
gozzo, sia protozoi ed anaerobica. Facile somministrare, altamente efficace, senza effetti
negativi collaterali, senza nausea.
Le pastiglie BelgaMagix® possono essere somministrate quando si ingabbia. Ideale per il
trattamento individuale dei vostri colombi. Se
necessario, dall ‘età di 1 settimana.

ISTRUZIONI
Una pastiglia per colombo, se neccessario da
ripetere ogni 3 settimane. In casi gravi per 3
giorni consecutivi 1 pastiglia anche durante Ie
stagioni di gare.

Pastiglia orale.
Disponibile in scatole da 50 pastiglie.

INDICA ZIONI: Tricomoniasi, hexamitiasis, infezione del gozzo
Riferiamo la pagina 45 per tutti i sintomi di Tricomoniasi.

Jonge Bliksem
BE05-3224570
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son ‘Bliksem’ (Gaby Vandenabeele)
Sire to among others:
2.940 p.
3rd St. Quentin
14.020 p.
6th NPO Bourges
7.638 p.
16th NPO Argenton
32nd NPO La Souterraine 5.576 p.
3.800 p.
37th St. Quentin
3.856 p.
40th Morlincourt

*Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

OrniSpecial

®

Medicina veterinaria per il trattamento di ornitosi complesso con sin tomi come: naso sporco, difficoltà respiratorie ( rantolo) , le palpebre
gonfie, sbadigli, diminuzione del desiderio di
volare, starnuti e graffi della testa, annerimento della pelle carnosa appena sopra il becco
dove si travano Ie narici (cera) Je teste gonfie.

ISTRUZIONI
Una bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per
misurino) in 2 litri d’acqua per 40 colombi oppure miscelato con 1 kg di grano *, da 3 a 5 giorni.
Durante Ia stagione delle gare : alcuni giorni
prima dell’ingabbio : una bustina (5 g) oppure
2 misurini (2,5 g per misurino) in 2 litri d’acqua
oppure miscelato con 1 kg di grano *

Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g e contenitori da 80
g. Per uso individuale è disponibile anche in pastiglie (OrniStop® pastiglie).

In casi gravi è da combinare con W.N. ® Red
/ W.N. ® Black: una bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) di OrniSpecial® + 5 g
W.N.® Red / W.N. ® Black miscelato con 2 litri
d’acqua oppure miscelato con 1 kg di grano * da
3 a 5 giorni consecutivi.

INDICA ZIONI: Ornitosi complesso
Riferiamo a pagina 43 per tutti i sintomi e Ie
possibilità di combinazione di Belgica de Weerd
con diversi medicinali veterinari registrati contro l’ornitosi.

Ornitosi complesso
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W.N. Red
®

Un condizionatore, che è efficace contro
l’infezione del sistema respiratorio superiore
(Clamidia spp) e dell’intestino. Anche anni
dopo dell’utilizzo, gli effetti di questa medicina
veterinaria sono conservati completamente.

ISTRUZIONI
Una bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per
misurino) in 2 litri d’acqua per 40 colombi
oppure miscelato con 1 kg di grano *, da 1 a 5
giorni.
Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g e contenitori da
150 g.

W.N. Black
®

Un condizionatore, che è efficace contro l’infezione del sistema respiratorio superiore
(Clamidia spp) e dell’intestino. Anche anni
dopo dell’utilizzo, gli effetti di questa medicina veterinaria sono conservati completamente.

ISTRUZIONI
Una bustina (5 gr) oppure 2 misurini (2,5 gr
per misurino) in 2 litri d’acqua per 40 colombi
oppure miscelato con 1 kg di grano *, da 1 a 5
giorni.
Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g e contenitori da
150 g.

INDICA ZIONI: Migliorare Ie condizioni, il sistema respiratorio
superiore e l’intestino
* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

BelgaTai

®

Medicina veterinaria per il trattamento di ornitosi complesso con sintomi come: naso sporco,
difficoltà respiratorie (rantolo) , Ie palpebre
gonfie, sbadigli, diminuzione del desiderio di
volare, starnuti e graffi della testa, annerimento della pelle carnosa appena sopra il becco
dove si trovano Ie narici (cera) e teste gontïe.

ISTRUZIONI
I bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) in 2 litri d’acqua oppure miscelato con
1 kg di grano * per 40 colombi, da 3 a 5 giorni
consecutivi. Può essere somministrato fino al
giorno prima dell’ingabbio.
Durante la stagione delle gare : pochi giorni
prima dell’ingabbio: 1 misurino (2,5 g per misurino) in 1 litro d’acqua oppure miscelato con
mezzo kg di grano*.

Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g oppure contenitore
da 80 g

OrniStop Pastiglie
®

Una preparazione combinata per il trattamento di ornitosi complesso con sintomi come:
naso sporco, difficoltà respiratorie (rantolo) ,
Ie palpebre gonfie, sbadigli, diminuzione del
desiderio di volare, starnuti e graffi della testa,
annerimento della pelle carnosa appena sopra
il becco dove si trovano Ie narici (cera) e teste
gonfie. Ideale per il trattamento individuale dei
vostri colombi. Veloce e molto efficace.

ISTRUZIONI
1 pastiglia, due volte al giorno da 3 a 5 giorni.
Durante la stagione delle gare: 1 pastiglia a
colombo, 1 giorno prima dell’ingabbio.

INDICA ZIONI: Ornitosi complesso
12

Pastiglia orale.
Disponibile in scatole da 50 pastiglie.

Riferiamo a pagina 43 per tutti i sintomi e Ie possibilità
di combinazione di Belgica de Weerd con diversi medicinali veterinari registrati contra l’ornitosi.

A.S. Antislijm
Una medicina veterinaria efficace in caso di
muco in gola causato dall’irritazione mucosa
del tratto respiratorio superiore e/o della membrana mucosa del gozzo.

ISTRUZIONI
Una bustina (5 g) in 2 litri d’acqua per 40 colombi oppure miscelato con 1 kg di grano *, per 3
giorni consecutivi.
Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g.

INDICA ZIONI: Le infezioni del sistema respiratorio superiore e la
		

membrana mucosa del gozzo

Orni 3
Medicina veterinaria efficace in casi di sintomi
di ornitosi complesso (infezioni del sistema
respiratorio). Particolarmente adatto ai novelli.

ISTRUZIONI
1 giorno prima dell’ingabbio 1 bustina (5 g) in 2
litri d’acqua oppure miscelato con 1 kg di
grano*. Possono anche essere alternati con
OrniSpecial® oppure W.N. ® Red / W.N.® Black.
Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g.

INDICA ZIONI: O
 rnitosi complesso

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose

Riferiamo a pagina 43 per tutti i sin tomi e Ie
possibilità di combinazione di Belgica de Weerd
con diversi medicinali veterinari registrati contra l’ornitosi.
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Ornisol
Medicina veterinaria per il trattamento delle
infezioni del sistema respiratorio (ornitosi complesso) con sin tomi specifici clinici come:
naso sporco, difficoltà respiratorie (rantolo), Ie
palpebre gonfie, sbadigli, diminuzione del desiderio di volare, starnuti e graffi della testa, annerimento della pelle carnosa appena sopra il becco dove si trovano Ie narici (cera) e teste gonfie.
Sia per adulti che per novelli. Può essere usato
anche come un condizionante generale, quando
i colombi non sono in forma. Può essere anche
somministrato akuni giorni prima dell’ingabbio.

ISTRUZIONI
1 goccia per colombo direttamente nel becco,
due volte al giorno oppure 1 tappo di Ornisol in
1 litro di acqua, per 20 colombi , da 1 a 4 giorni.
In caso di ornitosi complesso grave è da miscelare con BelgaTai® .

INDICA ZIONI: O
 rnitosi complesso
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Soluzione orale.
Disponibile in bottiglie da 50 ml.

ParaStop Polvere & Para Tablets
®

Para Stop® viene utilizzato contra paratifo (salmonellosi) E-Coli ed infezioni intestinali a-specifici , causati da batteri Gram-negativi. È una
preparazione combinata che ha dimostrato la
propria affidabilità per molti anni. Può essere
anche somministrato durante il periodo della
muta e dell’allevamento, anche con novelli appena schiusi.

I S T R U Z I O N I P O LV E R E
1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) in 2 litri di acqua per 40 colombi oppure
miscelati in 1 kg di grano *, per 10 a 14 giorni.
1 colombi infetti devono essere trattati in più
con il Para Tablets per 7 giorni .Può essere utilizzato e consigfiato anche prima delle gare e
prima di periodo di accoppiamento / allevamento, per circa 8 giorni.
Usato anche spesso un paio di settimane prima
l’inizio della stagione delle gare: per circa
8 giorni. (Un trattamento di 8 giorni è sufficiente nella maggior parte dei casi.)

Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g ed in contenitori da
150 e 300 g.

I S T R U Z I O N I PA S T I G L I E
Per il trattamento individuale dei Colombi clinicamente malati: 2 volte al giorno, 1 pastiglia al
colombo, per 7 a 10 giorni.
Scatole contenenti 50 pastigle.

INDICA ZIONI: Paratifo, E.coli, infezioni intestinali a-specifici
Riferiamo la pagina 42 per tutti i sin tomi di paratifo.

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Parasol
Parasol è efficace contra paratifo (Salmonella),
E.coli e infezioni intestinali a-specifici. Può essere utilizzato anche durante il periodo della muta
e dell’allevamento , anche con novelli appena
schiusi.

ISTRUZIONI
4 ml in 1 litro d’acqua per 20 colombi da 7 a 14
giorni, seconda della gravità dell’infezione.
Soluzione orale.
Disponibile in bottiglie da 100 ml.

INDICA ZIONI: P aratifo, E.coli, infezioni intestinali a-specifici
Riferiamo la pagina 42 per tutti i sintomi di paratifo.

Paratifo
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Paratifo

4 in 1 Mix
Un rimedio combinato con effetto rapido in
caso della sindrome adeno-coli. Utilizzato
anche in caso di escrementi acquosi cronici a
causa d’ infezioni PMV (paramyxo).
1 sintomi, per la maggior parte con i novelli:
perdita della condizione, vomito, escremento
verde/giallo acquoso/viscido, perdita di peso e
morte.
4 in 1 Mix è l’alternativa al Belgamco® .

ISTRUZIONI
1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) in 2 litri d’acqua per 40 colombi oppure
miscelato con 1 kg di grano *, da 5 a 7 giorni.

Può essere somministrato in qualsiasi momento, anche durante il periodo dell’allevamento
e di muta e durante la stagione delle gare.

CO N S I G L I
L’effetto è ulteriormente potenziato in combinazione con il Belgasol® : 1 bustina (5 g) oppure
2 misurini (2,5 g per misurino) di 4 in 1 Mix in
2 litri d’acqua insieme con 15 ml di Belgasol®.

Polvere orale.
Disponibile in bustine da 5 g ed in contenitori da
80 g.

INDICA ZIONI: Sindrome Adeno-coli ed altri infezioni intestinal
Riferiamo a pagina 44 per tutti i sintomi e Ie possibilità di combinazione di Belgica De Weerd con
diversi medicinali veterinari registrati contra la sindrome di adeno-coli.

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Belgamco Polvere e Pastiglie
®

Un rimedio combinato per il trattamento della
sindrome di adeno-coli nei adulti e novelli (escremento verde
giallo acquoso/viscide e vomito, perdita di peso, morte) ed altri infezioni
gastrointestinale (E.coli), enterococco, infezioni di streptococco e stafilococco, soprattutto
per stafilococco intermedio, uno delle cause
primarie di ornitosi complesso (sinusite).
Lavora rapidamente ed efficace.

I S T R U Z I O N I P O LV E R E
1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) in 2 litri d’acqua o miscelato con 1 kg di grano * per 40 colombi, da 5 a 7 giorni consecutivi.
Belgamco ® Può essere abbinato con il
Belgasol ® Nei casi più gravi Belgamco® e
Cobel® possono essere abbinati: 1 bustina (5
g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) di Belgamco ® + circa 6 ml di Cobel ® in 2 litri di acqua
per 40 colombi da 5 a 7 giorni.

Polvere orale e pastiglie.
Disponibile in bustine da 5 g ed in contenitori
da 80 g.

I S T R U Z I O N I PA S T I G L I E
1 pastiglia , 2 volte a giorno per 5 giorni consecutivi.

Scatole contenenti di 50 pastiglie.

INDICA ZIONI: L a sindrome di adeno-coli ed altre infezioni intestinali
Riferiamo a pagina 44 per tutti i sintomi e le possibilità di combinazione di Belgica De Weerd con
diversi medicinali veterinari registrati contra la sindrome di adeno-coli.
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Cobel

®

Medicina veterinaria per il trattamento della
sindrome adeno-coli ed altri infezioni gastro-intestinali carne la salmonellosi (paratifo), Klebsiella e Campylobacter. Sintomi: perdita di condizioni, vomito, escrementi viscid / verde-giallo,
perdità del peso e morte.

ISTRUZIONI
Da 3 a 4 ml in 1 litro d’acqua da 5 a 7 giorni per
20 colombi secondo della gravità dei sintomi.
Nei casi piu gravi è da combinare con il Belgamco® : Circa 6 ml di Cobel ® + 1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino) di Belgamco®
in 2 litro di acqua.

Soluzione orale.
Disponbile in bottiglie da 100 ml.

INDICA ZIONI: L a sindrome di adeno-coli ed altre infezioni intestinali
Riferiamo a pagina 44 per tutti i sintomi e le possibilità di combinazione di Belgica De Weerd con
diversi medicinali veterinari registrati contra la sindrome di adeno-coli.

Schone Bliksem
BE05-3224593
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
Grandsire to among others:
3.090 p.
1st Provincial Blois
2.045 p.
1st Provincial Bourges
998 p.
1st Regional Orleans
547 p.
1st Provincial Blois
35th National Montauban 6.822 p.
15.902 p.
51st National Argenton

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

BelgaFox

®

Medicina veterinaria da utilizzare in caso di infezioni intestinali batteriche (E.coli, Salmonella
ed altri) e sintomi di ornitosi complex.

ISTRUZIONI
Seconda della gravità dei sintomi:
da 2 a 3 ml in 1 litro di acqua da 3 a 10 giorni.
 In preparazione per allevare : alcune settimane prima dell’accoppiamento, è da usare per
1 settimana.
 Spesso usato 2 settimane prima dell’inizio
della stagione delle gare per 5 giorni.
 Può essere somministrato durante la stagione delle gare per alcuni giorni all’inizio della
settimana.

Soluzione orale.
Disponibile in bottiglie da 100 ml.

INDICA ZIONI: E .coli, Salmonella, ornitosi complesso

Lightning Bolt
BE12-6326698
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Brother 'Bolt' (Leo Heremans)
1st	National Ace Pigeon Short
Distance Young Birds KBDB 2012
2.707 p.
2nd Quiévrain
1.881 p.
3rd Quiévrain
2.507 p.
7th Quiévrain
1.701 p.
8th Quiévrain
2.131 p.
12th Quiévrain
1.914 p.
15th Quiévrain
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BelgaWormac

®

Medicina veterinaria per il trattamento di infezioni causate da vermi Capillari, Ascaride e verme
solitario (Capillaria spp.en Ascaridia spp.). I colombi possono nutrirsi normalmente. Veloce ed
efficace senza effetti collaterali negativi, senza
nausea.
Non somministrare durante la muta e con
novelli in nido.

ISTRUZIONI
2 misurini da 5 g (10 g) in 1 litro d’acqua per 2
giorni. Se necessario, è da ripetere fra da 2 a 3
settimane.
Non somministrare sul grano !
Per evitare il rischio di reinfestazione, è da disinfettare Ia colombaia : rimuovere Io sporco dal
pavimento della colombaia, se del caso, inumidire con acqua e poi bruciare accuratamente
con fiamma.

Polvere orale.
Disponibile in contenitori da 60 g.
Per uso individuale sono disponibili anche in
pastiglie.

INDICA ZIONI: Infezioni di vermi
Riferiamo Ia pagina 44 per i maggiori informazioni sui vermi

Uovo d’Ascaride al microscopio

Uovo di vermi Capillari al microscopio
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INFORMAZIONE PRODOTTI

BelgaWormac Pastiglie
®

Medicina veterinaria per il trattamento di infezioni causate da vermi Capillari, Ascaride e verme solitario (Capillaria spp.en Ascaridia spp.).
Ideale per il trattamento individuale dei
vostri colombi. Veloce ed efficace senza effetti
collaterali negativi, senza nausea.
I colombi possono nutrirsi normalmente. Le
pastiglie di BelgaWormac® può essere somministrato anche nella settimana dell’ingabbio.
Non somministrare durante la muta e con
novelli in nido.

ISTRUZIONI
1 pastiglia a colombo, è da ripetere il trattamento fra circa da 2 a 3 settimane.ln caso di
gravi infezioni, si raccomanda di trattare i colombi per 2 giorni consecutivi con 1 pastiglia al
giorno. Per evitare il rischio di reinfestazione, è
da disinfettare Ia colombaia : rimuovere i rifiuti
dal pavimento della colombaia, se del caso,

INDICA ZIONI: Infezioni di vermi
Riferiamo Ia pagina 44 per i maggiori informazioni sui vermi.

22

inumidire con acqua e poi bruciare accuratamente con fiamma.
Pastiglia orale.
Disponibile in scatole contenenti 50 pastiglie.

BelgaCoxi Pastiglie
®

Medicina veterinaria per il trattamento della
contaminazione di coccidiosi nei colombi causati da Eimeria Iabbeana, Eimeria columbarum e
Eimeria columbae. Facile da somministrare, è
altarmente efficace e senza effetti collaterali negativi. I colombi possono nutrirsi normalmente.
Migliora Ia condizione.
Il coccidiosi si verifica principalmente negli uccelli di bassa resistenza e Ia pressione dell’infezione elevata in un umido ambiente con sporco
sul pavimento. In casi gravi i colombi producono escrementi acquosi e Ientamente perdono il
peso.

ISTRUZIONI
1 pastiglia per colombo, è da ripetere dopo 2
settimane. Per evitare il rischio di reinfestazione, è da disinfettare Ia colombaia : rimuovere
i rifiuti dal pavimento della colombaia, se del
caso, inumidire con acqua e poi bruciare accuratamente con fiamma.

Pastiglia orale.
Disponibile in scatole contenenti 50 pastiglie.

INDICA ZIONI: Coccidiosi

Coccidiosi al microscopio
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Ectopar
Contra gli ectoparassiti (pidocchi e acari).

ISTRUZIONI
Applicare una volta al mese, 1 goccia sulla pelle nella parte posteriore del collo. In casi gravi
è da applicare anche sulla pelle sull’osso della
coda. Durante la stagione delle gare è da applicare all’inizio della settimana.
Liquido per applicazione topica.
Disponibile in bottiglie da 10 ml.

INDICA ZIONI: E ctoparassiti

Acari e pidocchi
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BelgaDrops (Coccie per gli occhi e per il
naso)
Disinfezione delle membrane mucose degli
occhi, del canale lacrimale e delle membrane mucose del naso in caso degli occhi e delle
membrane di occhi bagnati.
(infiammazione della terza palpebre)

ISTRUZIONI
Preventivo: prima dell’ingabbio e al ritorno
1 goccia in entrambi degli occhi. Si può mettere
anche nel naso.
Curativo: 1 goccia diverse volte al giorno in entrambi degli occhi e delle narici, per 3 o 4 giorni.
Disponibile in bottiglie da 20 ml.

INDICA ZIONI: In caso di problemi degli occhi e de/Ie membrane mucose del
naso
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De jan

BE15-6100701
15th National Ace Pigeon Short Middle
Distance Youngsters KBDB 2015
1st Souppes sur Loing
1st Gien		
4th Souppes sur Loing
4th Quievrain		
10th Noyon		

1.185 b.
499 b.
471 b.
173 b.
526 b.

National Bliksem
BE15- 6100783

25th Nat. Argenton
39th Nat. Argenton
98th Nat. (Z) Chateauroux
100th Nat. (Z) Issoudun
204th Nat. Argenton

8.363 b.
11.223 b.
8.663 b.
3.582 b.
12.449 b.

National Rocket
BE15-6100732

38th Nat. (Z) Chateauroux
50th Nat. Chateauroux
245th Nat. (Z) Argenton
265th Nat. (Z) Chateauroux
378th Nat. (Z) Issoudun

Nicole de Weerd
26

2nd Nat. Champion Great Middle Distance
Yrls. KBDB 2016
8th Nat. Champion Young Birds KBDB 2017

8.663 b.
9.540 b.
3.617 b.
2.947 b.
3.582 b.

Bourges Raket
BE07-6033153

3rd National Bourges 31.428 b.
Father ‘ Erins Tuition’
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.856 b.
Grandfather ‘Groovy’,
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.878 b.

Jonge Bliksem
BE05-3224570

Father to a.o.:
1st Bourges
3.182 b.
6th NPO
14.020 b.
2nd Argenton
937 b.
16th NPO
7.638 b.
3rd St. Quentin 2.940 b.

Ace Buffel
NL07-1459525

5th NU Perigueux
9th NPO Bergerac
14th NPO Orange
15th NPO Bergerac
20th NPO Cahors

7.306 b.
3.470 b.
2.110 b.
4.187 b.
6.542 b.

Dr. de Weerd Pigeons

PO Box 4607
T: +31 76 520 62 50
4803 EP Breda sales@drdeweerdpigeons.com
		www.drdeweerdpigeons.com
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Belgasol

®

Belgasol® fornisce a perdita di liquidi (disidratazione) per un assorbimento dell’umidità molto
veloce (reidratazione) nel corpo. Questo è importante nella stagione agonistica alle temperature
più elevate e pesante voli! Belgasol® è il migliore
rimedio nella stagione d’allevamento in caso di
escrementi acquosi all’improvviso, quando il novello passa dal latte del gozzo al mais dura, manifestando sete, voglia di grit e mattonelle eccessiva, cose come anche la perdità del peso.Belgasol
è una combinazione unica di elettroliti e vitamina
B2 sulla base di vettori energetici, quali in perdita
di liquidi (disidratazione) per un assorbimento di
umidità super veloce (reidratazione) dagli intestini. L’effetto è migliore e piû veloce rispetto agli
elettroliti convenzionali.

ISTRUZIONI
Durante la stagione delle corse: 2 o 3 volte a
settimana 15 ml per litro di acqua. Il giorno di ritorno a casa il dosaggio può essere aumentato
fino a 25 ml per litro di acqua.
Il Belgasol® puà anche somministrato fino dell’ingabbio.

INDICA ZIONI: Perdita di
liquidi, (disidratazione) durante
la stagione del/’allevamento ede/
Ie gare.

Durante l’allevamento: per una forte e buona
crescita di novelli: circa 25 ml in 1 litro di acqua
per 5 giorni consecutivi, partendo appena i novelli hanno circa una settimana di età.
Belgasol® puo essere usato con tutti gli altri
nostri prodotti.
Disponibile in bottiglie da 250 ml, 500 ml,
1000 ml e 5000 ml.

Novelli ben allevati con escrementi perfetti.
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Belga Bion

®

Belga Bion® è un preparato multivitaminico
(13 vitamine) equilibrato d’alta qualità su base
di vettori energetici, con facile scioglimento.
Contiene minerali e oligoelementi tra cui ferro
e iodio.
Belga Bion® è da somministrare per una rapida ed efficace trattamento del deficit delle vitamine nei casi di stress e prima e dopo Ie gare.
Può anche essere utilizzato dopo trattamenti
terapeutici.

ISTRUZIONI
Da 1 a 2 giorni consecutivi 1 bustina (5 g) in 3
litri d’acqua oppure con 1,5 kg di grano * Durante la stagione delle gare è da somministrare
una volta a settimana, Martedi.

Disponibile in bustine da 5 g.

INDICA ZIONI: In caso di carenza di vitamina, dopo i trattamenti terapeutici
		

ed in caso di stress

Jan
BE15-6100701
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Raced by: Nicole de Weerd
100% Stefaan Lambrechts
15th	Nat. Ace Pigeon Short Middle Distance
Young Birds KBDB 2015
1.185 p.
1st Souppes
499 p.
1st Gien
471 p.
4th Souppes
173 p.
4th Quiévrain
526 p.
10th Noyon
418 p.
14th Quiévrain
342 p.
15th Noyon

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Belga Super Fit
Per un risultato di successo nello sport al top
richiede un rinforzo del sistema immunitario
del colombo viaggiatore.
Questo risultato si pottiene con Belga Super
Fit, una condizionatura miscelata in base di
vitamine, elettroliti, oligoelementi, aminoacidi, destrosio e lievito di birra. Belga Super Fit
può essere combinato con il Belgarlic + Vit. E
per migliorare la condizione e la muta ottimale.

ISTRUZIONI
Periodo d’allevamento: partendo dal primo
giorno di accoppiamento: inumidire da 1 a 1
½ kg di grano con 15 ml Belgarlic + Vit E, poi
mescolare il grano con 1 misurino (10 g) di Belga Super Fit, da 3 a 5 giorni consecutivi.
Stagione delle gare: all’inizio della settimana: inumidire 1 a 1 ½ kg di grano con 15 ml
Belgarlic + Vit E, poi mescolare il grano con 1
misurino (10 g) di Belga Super Fit, per 2 giorni
consecutivi

Stagione di muta / d’inverno: inumidire 1 kg di
grano con 15ml di Belgasol® oppure 15ml Belgarlic + Vit. E, poi mescolare con il grano
1 misurino (10 g) di Belga Super Fit, da 1 a 2 volte a settimana.
Disponibile in contenitori da 500 g.

INDICA ZIONI: P er migliorare la condizione

Bourges Bliksem
NL08-3814025
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Grandson 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
14.020 p.
6th NPO Bourges
7.638 p.
16th NPO Argenton
5.576 p.
32nd NPO La Souterraine
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Belga Biovit
Belga Biovit è ideale per il periodo di muta e
dell’allevamento. Contiene i nutrienti più essenziali (compresi minerali liquidi ed oligoelementi) in giuste proporzioni per una crescita
ottimale delle nuove piume. Belga Biovit rende
Ie penne liscie, lucide e setose.

ISTRUZIONI
Nel periodo della muta e dell’allevamento:
10 ml di Belga Biovit in 2 litri d’acqua, da 2 a 3
volte a settimana.
Disponibile in bottiglie da 250 ml, 500 ml e 1000
ml.

INDICA ZIONI: Crescita ottimale delle nuove piume

Essential Oil Belgica
Un olio scientifico composto con gamma
orizanolo, lecitina, carnitina e creatina per
aumentare la resistenza. Gli estratti d’erbe
aggiunti hanno anche un effetto positivo sull’equilibrio della microflora intestinale. L’Olio Essenziale ha una qualità estremamente elevata
ed un olio completo con un effetto positivo
sullo sviluppo di buon piumaggio nella muta e
nella crescita perfetta del novelli durante l’allevamento.

ISTRUZIONI
Duranto tutto l’anno, 15 ml di Essential Oil mescolato con 1 kg di grano* 2 oppure 3 volte a
settimana.

Disponibile in bottiglie da 500 ml

INDICA ZIONI: Olio scientifico composto con gamma orizanolo, lecitina, carnitina e
creatina
* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONE PRODOTTI

Belgarlic + Vit. E
Olio d’aglio con estratto di aglio ed acidi grassi
essenziali che contengono un elevato livello
di vitamina E, migliora Ia resistenza generale
dopo Ie malattie infettive ed aiuta in situazioni
di stress. Per Ia riproduzione ottima: offre i risultati positivi per problemi di fertilità, per Ia stimolazione del sistema digestivo, per Ia disintossicazione del corpo e per Ia purificazione del sangue,
cosi agisce come un antiossidante.
Belgarlic + Vit. E è da abbinare con il Belga Super
Fit per migliorare Ia condizione e per una muta
ottimale.

ISTRUZIONI
Nel periodo dell’allevamento: partendo dal
primo giorno dell’accoppiamento: inumidire da
1 a 1 ½ kg di grano con 15 ml Belgarlic + Vit E.,
poi mescolare il grano con 1 misurino (10 g) di
Belga Super Fit, da 3 a 5 giorni consecutivi.
Stagione delle gare : all’inizio della settimana
: inumidire da 1 a 1 ½ kg di grano con 15 ml di
Belgarlic + Vit E., poi mescolare il garno con un
misurino (10 g) di Belga Super Fit per 2 giorni
consecutivi.

Stagione di muta / d’inverno: inumidire 1 kg
di grano con Belgasol® oppure con 15 ml di
Belgarlic + Vit. E, poi mescolare con il grano 1
misurino (10 g) di Belga Super Fit , da 1 a 2 volte
a settimana.
Agitare bene prima dell’uso !
Disponibile in bottiglie da 250 ml e 500 ml

INDICA ZIONI: O
 lio d’aglio + Vit E., antiossidante
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BelgaBac
Un polvere acqua solubile composto da probiotici ed elettroliti. Per favorire equilibria della
flora intestinale e migliorare il disordine elettrolitico, è consigliato dopo Ie gare ed altro
stress come Ie vaccinazioni.
E’ da somministrare anche dopo i trattamenti
terapeutici.

ISTRUZIONI
2 misurini (5 g in tutto) in 2 litri d’acqua oppure
con 1 kg di grano per 40 colombi per 2 giorni.

Disponibile da contenitori da 100 g oppure in bustine
da 5 g.

INDICA ZIONI: D
 opo i trattamenti terapeutici

BelgaSun (Condizionante intestinale)
Un polvere composto di peptidi di caseina
idrolizzati ed aminoacidi in combinazione con
polifenoli di tannini idrolizzabili. E’ per migliorare l’equilibrio elettrolitico disturbato, per
promuovere l’equilibrio della flora intestinale e
per aumentare la resistenza contra gli eventuali
batteri e funghi.
E’ consigliato dopo Ie gare ed altre cause di
stress come Ie vaccinazioni. E’ da somministrare
dopo Ie cure antibiotiche.

ISTRUZIONI
2 misurini (5 g in tutto) in 2 litri d’acqua oppure
con 1 kg di grano* per 40 colombi per 5 giorni
consecutivi.

Disponibile in contenitori da 100 g.

INDICA ZIONI: E scrementi acquosi in caso di stress
* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose

33

INFORMAZIONE PRODOTTI

Vitaboli

®

Vitamina in pastiglie a base di vitamina B complesso.
 Stimola la velocità e la resistenza.
 Il Vitaboli può essere usato anche nei casi
d’avvelenamenti acuti.
 Agisce con effetto positivo sui disturbi di fertilità dei colombi più anziani in allevamento.

ISTRUZIONI
1 a 2 pastiglie prima dell’ingabbio e dopo il ritorno dalle gare principali.
In caso d’avvelenamento: 1 pastiglia due volte
al giorno, per 4 giorni.
Per il miglioramento della fertilità: 1 pastiglia
al giorno nel periodo dell’accoppiamento fino
alla deposizione delle uove.

Disponibile in contenitori da 100 pastiglie.

INDICA ZIONI M
 igliorare e rafforzare la condizione

Dynavite
Un potente miscela liquida di multivitamine per
Ie situazioni di stress e per prima o dopo Ie gare
in caso di una carenza vitaminica.

ISTRUZIONI
1 ml in 1 litro d’acqua.
Soluzione orale.
Disponibile in bottiglie da 100 ml.

INDICA ZIONI: C arenza di vitamina.
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Para Control Boost
Para Control Boost è un nuovo principio per
stabilizzare la flora intestinale, in conseguenza
patogeni che possono essere eliminate al meglio.
Para Control Boost favorisce l’equilibrio nella
intestini e quindi supporta il generale resistenza
e immunità dei colombi.

ISTRUZIONI
Metodo e modo di somministrazione:
Orale, 1 ml di liquido per colombo, da ripetere
dopo 3 settimane se necessario. Poi ripetere una
volta all’anno. Attenzione: non iniettare!

Disponibile in bottiglie da 100 ml.

Scuotere bene prima dell’uso
Conservare al fresco

INDICA ZIONI: S tabilizzare la flora intestinale
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PROGR AMMI ED INFORMA ZIONI IMPORTANTI

PROGRAMMA D’ALLEVAMENTO
PR I M A D I A L L E VA R E
Qualche settimane prima dell’accoppiamento
si raccomanda di controllare gli escrementi dei
colombi per la presenza di vermi, coccidiosi e
paratifo e se necessario, trattarli.
 In caso di coccidiosi, tricomoniasi (cancro) e
hexamitiasis si consiglia il B.S. ®
 In caso di vermi si consiglia il Belga Wormac®

 In caso di paratifo ed E-coli si consiglia il
ParaStop®
I medicinali veterinari menzionati sono sicuri,
non causano vomito oppure danni per Ie piume. Sono disponibili anche in pastiglie per il
trattamento individuale.

I S T R U Z I O N I B. S . ® ( D I G E S T I O N E M I G L I O R E )
Circa 3 settimane prima dell’accoppiamento si
può somministrare ai colombi contro tricomoniasi (cancro) B.S. ®: 1 bustina in 2 litri di acqua
o di 1 kg di grano *, per 3 giorni consecutivi.

I S T R U Z I O N I B E L G AWO R M AC ®
Non durante l’allevamento con novelli in nido!
2 misurini (5 g per misurino) in 1 litro di acqua
oppure 1 pastiglia al colombo per 2 giorni
consecutivi. Mai somministrare il Belga
Wormac® sul grano ! Dopo l’eliminazione di
vermi: da 1 a 2 giorni

Belga Bion®; 1 bustina in 3 litri d’acqua oppure
su 1,5 kg di grano*. Dopo l’eliminazione di vermi si consiglia di disinfettare la colombaia per
evitare il rischio della reinfestazione:
rimuovere lo sporco dal pavimento della colombaia, se del caso, inumidire con l’acqua e
poi bruciare accuratamente con fiamma.

I S T R U Z I O N I PA R A S TO P ®
Prevenzione: per eliminare i molti ”vettori”
ed “espelle”, dalla fine della stagione di muta
fino alla stagione d’allevamento, 1 bustina in 2
litri d’acqua oppure su 1 kg di grano* per circa
8 giorni.

Cura : 1 bustina in 2 litri d’acqua oppure su 1 kg
di grano* da 10 a 14 giorni. Disponibile anche in
pastiglie ( vedi pagina 17) .
Nota : se vostri colombi bevono poco ( in autunno ed inverno) si raccomanda a somministrare il ParaStop® sul grano *.

Una stagione d’allevamento sano
è il base per i futuri colombi campioni
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NELLA STAGIONE DELL’ALLEVAMENTO
Dopo la deposizione delle uova somministrare
il B.S. ® per 6 giorni: 1 bustina in 2 litri d’acqua
oppure 1 bustina su 1 kg di grano *. Questo previene contra il tricomoniasi ( cancro ), l’infezioni
delle membrane mucose del gozzo, il coccidiosi
ed il hexamitiasis. Il B.S.® promuove la muta.
lnoltre Belga Bion® una volta a settimana: 1 bustina in 3 litri d’acqua oppure 1 bustina su 1,5 kg di
grano*

Quando i novelli hanno 7 giorni di vita , si può
somministrare il Belgasol® : 25 ml in 1 litro d’acqua. Il Belgasol® è una combinazione di elettroliti, di vitamine ed aminoacidi, basata sui vettori
energetici.
Il Belgasol® assicura una crescita perfetta.
Si può ancora dare i grit e minerali.

SUGGERIMENTO: In caso di problemi di fertilità, si consiglia di somministrare ai
vostri colombi Belgarlic + Vit.E: 15 ml ( 1 misurino J da 1 a 1,5
kg di grano, due volte a settimana. Vi consigliamo di iniziare 3
settimane prima dell’accoppiamento.

Armani
DV. 05031-96-723
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son ‘Samurai’ x ‘Snoopy’
Samurai
1st Nat. Barcelona
2nd Int. Barcelona
49th Nat. Barcelona
79th Int. Barcelona

7.767 p.
26.807 p.
10.574 p.
33.146 p.

Snoopy
Daughter ‘Oude Kruk’ x ‘Jacky’
Grandmother 1st & 2nd Nat. Dax Germany 2001

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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PROGR AMMI ED INFORMA ZIONI IMPORTANTI

PROGRAMMA GARE STAGIONE Dl GARE PER ADULTI
V E L O C I TA’ E M E Z ZO F O N D O
1 settimana prima dell’inizio della stagione
di gare:1 bustina A.S. (Anti Slime) oppure
OrniSpecial in 2 litri d’acqua per 3 giorni consecutivi.
1 giorno prima dell’ingabbio: 1 bustina
W. N.® oppure Ornispecial® (in alternativa) in
2 litri d’acqua.
Subito dopo del ritorno a casa: Belgasol® :
25 ml in 1 litro d’acqua, poi 1 bustina di B.S.®
(Better Digestion) in 2 litri d’acqua oppure su
1 kg di grano* per 1,5 di giorni . Il B.S.® si può
miscelare con il Belgasol® .

Martedì oppure Mercoledì 1 bustina di Belga
Bion® in 3 litri d’acqua oppure 1 bustina su 1,5
kg di grano*. Potreste scoprire che dopo 5
gare le prestazioni diminuiranno.
Questo è di soli to causata da una infezione del
tratto respiratorio superiore. I colombi tornano
a casa stanchi, perdono peso, si allenano poco,
tornano a casa tardi e perdono un minor quantità di piumino. Quando la situazione è questa,
è da dare ai vostri colombi OrniSpecial® oppure
BelgaTai® : 1 misurino per 1 litro d’acqua oppure
1 bustina in 2 litri d’acqua da 2 a 3 giorni: in Lunedì, in Martedì ed evetualmente in Mercoledì.

FONDO
1 settimana prima dell’ingabbio:
1 misurino di Belga Tai® oppure Ornispecial® in
1 litro d’acqua per 3 giorni consecutivi.
Seguito da Belgasol® : 1 cucchiaio in 1 litro d’acqua per 2 giorni fino al giorno dell’ingabbio. Per
gare più dure, più lunghi, nel giorno dell’ingabbio: da 1 a 2 pastiglie di Vitaboli® .
Al ritorno a casa da una gara dura e pesante, è
da dare di nuovo da 1 a 2 pastiglie di Vitaboli® .
Subito dopo del ritorno a casa: 1 cucchiaio di

Belgasol® in 1 litro d’acqua, seguito 1 bustina di
B.S.® ( Better Digestion) in 2 litri d’acqua oppure su 1 kg di grano* per 2 giorni.
Nota: una volta ogni tre settimane per 3 giorni: 1 bustina di B.S.® in 2 litri d’acqua oppure
su 1 kg di grano *

GARE DI GRAND FONDO
Il sistema seguente è focalizzata sul minimizzare la perdita d’idratazione durante la gara ed
ingabbiare i colombi più puliti possibile.
1 settimana prima dell’ingabbio: Ornispecial®
oppure Belga Tai® o di Ornisol per 3 giorni consecutivi. Seguito dal Belgasol® per 2 giorni:
1 cucchiaio in 1 litro d’acqua fino ed incluso il
giorno dell’ingabbio.

Per le gare più pesanti: 1 pastiglia di Vitaboli®
prima dell’ingabbio e subito dopo del ritorno in
casa. Subito dopo del ritorno a casa: 1 cucchiaio
di Belgasol® in 1 litro d’acqua, seguito dal B.S.®
(Better Digestion) 1 bustina in 2 litri d’acqua oppure su 1 kg di grano * per 2 giorni consecutivi.

SUGGERIMENTO: E ‘obbligatorio che i vostri adulti siano vaccinati contro il paramyxo
una volta l’anno.
38

STAGIONE Dl GARE PER NOVELLI
La vaccinazione contra il paramyxo si deve
somministrare preferibilmente quando i novelli
hanno età di circa 5 settimane, seguito da un’iniezione di richiamo da 4 a 6 settimane dopo
la prima vaccinazione. I novelli di nido svezzati
ricevono un trattamento di B.S. ® per 7 giorni:
1 bustina in 2 litri d’acqua oppure 1 bustina su 1
kg di grano *.
Circa 10 giorni prima degli addestramenti ricevono un altro trattamento di B.S. ® per 5 giorni
consecutivi.

Durante la stagione delle gare:
1 giorno prima dell’ingabbio: Orni 3 oppure OrniSpecial® : 1 bustina in 2 litri d’acqua oppure 1
misurino in 1 litro d’acqua.
Invece di Orni 3 oppure OrniSpecial® è possibile somministrare col successo il Belga Tai® ed
Ornisol.
Subito dopo del ritorno a casa : Belgasol® :
1 cucchiaio in 1 litro d’acqua, seguito dal B.S.®
(Better Digestion) : 1 bustina in 2 litri d’acqua
oppure su 1 kg di grano * per 1,5 di giorno.

Olympic
Marathon Queen
NL. 08-3828610
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Strain ‘Samurai’, ‘Oude Kruk’, ‘Klamper’
1st	Ace Pigeon Marathon Olympiad
Poznan 2011
18.023 p.
7th Nat. Bordeaux
13.185 p.
7th Nat. Cahors
13.242 p.
22th Nat. Bordeaux
18.668 p.
45th Nat. Montauban
4.884 p.
113th NPO Bergerac

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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PROGRAMMA Dl MUTA
Il nostro programma della muta offre i migliori
requisiti per una salute ottimale e per una muta
impeccabile.Una muta perfetta in autunno è
fondamentale per Ie ottime prestazioni nella
seguente stagione.
In caso di sospetto di paratifo, paralisi della
gamba oppure Ie ali e collo attorcigliato è raccomandato un trattamento con il ParaStop®:
1 bustina in 2 litri d’acqua oppure su 1 kg di
grano * da 10 a 14 giorni. Quando la segnalazione di questa malattia nella vostra area, è consigliato di trattare la vostra

colombaia con il ParaStop® da 8a 10 giorni.
 All’inizio del oeriodo di muta: 15 ml di Belga
Biovit in 2 litri d’acqua per 1 settimana ed in
seguito 15 ml di Belga Biovit in 2 litri d’acqua
da 2 a 3 volte a settimana.
 Una volta alla settimana BelgaBion® : 1 bustina in 2 litri d’acqua oppure su 1,5 kg di
grano*.
 Ogni 4 settimane: B.S. ® (Better Digestion):
1 bustina in 2 litri d’acqua oppure su 1 kg di
grano * per 3 giorni consecutivi.

PROGRAMMA D’INVERNO
Il nostro programma invernale da Dicembre
fino a Febbraio è per tutti i colombi riproduttori e da viaggio, per una muta buo na e per una
salute costante durante nei mesi dell’inverno:
Prima metà del mese: 1 bustina di W. N. ®
(White Noses) in 2 litri d’acqua oppure 1 bustina su 1 kg di grano * per 2 giorni consecutivi.

Seconda metà del mese: 1 bustina di B.S® (Better Digestion): in 2 litri d’acqua oppure 1 bustina
su 1 kg di grano *.
1 giorno alla settimana Belga Bion® : 1 bustina
in 3 litri d’acqua oppure 1 bustina su 1,5 kg di
grano *.

SUGGERIMENTO: Alla fine della stagione vi consigliamo di [are il test degli escrementi sulla presenza di vermi, coccidiosi e paratifo. Questo
esame si dovrebbe di [are prima dell’inizio del periodo di muta.
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Blauwe Henk
NL05-1491476
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Sire to among others:
B10-4140140 'El Campio Barca' (1st Nat. Ace Pigeon
Barcelona 2013-2015) raced by G. De Coninck
(Beveren)
Nat.
7.791 p.
Barcelona 2015
32nd
Nat. 8.764 p.
Barcelona 2014
115th
Nat. 10.542 p.
Barcelona 2013
297th
B10-4140160 'Niki' raced by
G. De Coninck (Beveren)
Barcelona 2015
113th
Narbonne 2013
37th

Nat.
Nat.

B08-4152545 'Pink Lady' raced by
G. De Coninck (Beveren)
Nat.
Soustons (St-Vincent) 33rd
2009
Nat.
Barcelona 2011
146th

7.791 p.
5.215 p.

B10-4140154 'Victoria' raced by
G. De Coninck (Beveren)
Nat. 10.542 p.
Barcelona 2013
169th
B08-4152539 'Silke' raced by
G. De Coninck (Beveren)
Soustons (St-Vincent) 28th
2009

Nat.

9.442 p.

B10-4140119 'Dempsey' raced by
G. De Coninck (Beveren)
Nat.
Narbonne 2012
37th
Nat.
Perpignan 2013
317th

6.583 p.
5.613 p.

9.442 p.
12.170 p.

* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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INFORMAZIONI IMPORTANT! SULLE MALATTIE
I colombi malati hanno l’assunzione di aqua e cibo ridotta, quindi si deve trattarli separatamente in modo
che ricevano il giusto dosaggio del farmaco.

PARATIFO
lnformazioni sui sintomi piu importanti in paratifo (salmonella)

S I N TO M I
 La perdita della condizione
 La perdita del peso
 Escrementi verdi e viscidi
 Zoppia (paralitico) oppure volo goffo
 Articolazioni gonfie nelle ali e nelle zampe
 L’uova sterili
 Torcicollo
 La cecità da un occhio
 La morte
ParaStop® èd una combinazione di preparato
contra la Salmonella (paratifo), l’infezioni di E.
coli e di altri tipi d’infezioni intestinali specifici.
La composizione di ParaStop® impedisce
la resistenza insorta quanta più possibile perché
si tratta di una combinazione di preparato.

Test di Salmonella, positivo
su mezzi nutrienti.
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si può somministrare anche con novelli appena
nati. È raccomandato di mettere in quarantena i
colombi quando sono sospettati di paratifo (salmonella) e di bruciare con fianna oppure disinfettare immediatamente la colombaia. Questi
provvedimenti sono necessari per impedire Ie
infezioni ulteriori.
Si può usare i seguenti medicinali veterinari
in caso di paratifo: ParaStop® , Para Tablets e
Parasol.
E’ consigliabile di fare la cura addizionale per
i colombi infetti con il Para Tablets nei primi 7
giorni del trattamento.
Dopo il trattamento: Belga Bion® per 2 giorni.

ORNITOSI COMPLESSO
La malattia del tratto respiratorio superiore

Nel caso d’ornitosi complesso si può somministrare i seguenti medicinali veterinari:

S I N TO M I
Belga Tai®, OrniSpecial®, Ornisol, Orni 3 e
 Strappo di piuma
OrniStop® Tablets sono molto efficaci contra
 Graffio di testa
i problemi del sistema respiratorio superiore.
 Gola rossa
 Sbadiglio
Combinazioni possibili in caso d’ornitosi più
 Crepitio
gravi:
 Naso sporco
OrniSpecial® + W.N. ® Red/ W.N. ® Black:
 Carne blu
1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g) per
 Testa gonfia
misurino di OrniSpecial® + 1 bustina ( 5 g) oppu Un occhio decolorato
re 2 misurini (2,5 g per misurino) di W.N. ® Red
 Occhio umido
/ W.N. ® Black in 2 litri d’acqua oppure su 1 kg di
 Muco nasale
grano* per 40 colombi da 3 a 5 giorni.
 Infiammazione della terza palpebra (Soprattutto nei novelli)
OrniSpecial® + Ornisol: 1 bustina (5 g) oppure
		 2 misurini (2,5 g per misurino) di OrniSpecial® +
Una volta che i colombi, adulti e novelli
2 tappi a vite di Ornisol in 2 litri d’acqua
inizieranno il loro programma d’allenamento e
da 3 a 5 giorni. OrniSpecial® + BelgaTai® (Beldi gare , c’è la probabilità di sviluppare un progaWhite): 1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5
blema di ornitosi, mostrando sin tomi di piume
g per misurino) di OrniSpecial® + 1 bustina (5 g)
gonfie oppure soffiate intorno alle orecchie, pioppure 2 misurini (2,5 g per misurino) di Belga
umaggio secco, carne blue ed un fermo di muta.
Tai® in 2 litri d’acqua da 3 a 5 giorni. Belga Tai®
Quando si aumentano Ie perdite, il 60 % dei no+ Ornisol: 1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5
velli sviluppa il problema d’ornitosi.
g per misurino) di Belga Tai® + 2 tappi a vite di
I colombi tornano a casa molto stanchi dopo la
Ornisol in 2 litro d’acqua da 3 a 5 giorni.
gara e quando questi sintomi si presentano, i
colombi devono essere curati direttamente con
una combinazione di trattamenti prescritti e si
devono tenerli a casa nei casi più gravi almeno
per 1 settimana per evitare Ie perdite ancora più
grandi.

Ornitosi complesso latente (passaggio nasale
bloccato)
* Il grano può essere inumidito con Belgasol® fra Ie altre cose
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VERMI
S I N TO M I
 Perdita della condizione
 Cattiva digestione
 Brutte feci
 Perdita del peso
 Fertilità disturbata
Belga Wormac® è il miglior rimedio contra
i vermi Capillari, Ascaride e verme solitario
(Capillaria spp. e Ascaridia spp.).
Durante il trattamento i colombi possono essere alimentati normalmente. Non somministrare durante la muta oppure a nidiacei.
Instruzioni:
Belga Wormac® polvere : 2 misurini (5 g per
misurino ) in 1 litra d’acqua per 2 giorni.
Non somministrare sopra il grano !

BelgaWormac® pastiglie: 1 pastiglia per colombo. Il trattamento puà essere ripetuto dopo da
2 a 3 settimane. In caso d’infestazioni più gravi
si raccomanda per trattare i colombi per 2 giorni consecutivi con 1 pastiglia al giorno.
In connessione con Ia reinfestazione nella colombaia, l’igiene è molto importante.
Si devono adottare misure preventive per prevenire la trasmissione della malattia.
Si devono immediatamente d’isolare i colombi malati o sospetti e la colombaia deve essere
disinfettata carne elencato qui di sotto:
Per evitare il rischio di reinfestazione, è da disinfettare la colombaia: se del caso, rimuovere lo
scarto dal pavimento, inumidire con acqua e poi
con cura bruciare con la fiamma tutta la colombaia.

La sindrome adeno-coli
Una malattia che si verifica soprattutto nei novelli.

S I N TO M I







Non ascoltano
Perdita dell’appetito
Perdita del peso
Vomito
Escrementi acquosi verde / marrone o viscidi
Morte

1 diversi diagnosi (il quadra clinica può sembrare simile in parte) sono, tra gli altri il hexamitiasis, il PMV (paramyxo) e Ie infezioni di
streptococco oppure Ie combinazioni di queste
malattie.

44

E’ molto contagiosa da Aprile ad Agosto.
Nel laboratoria è difficile da diagnosticare, ma
clinicamente sono facilmente diagnosticabili.
4 in 1 Mix, Belgamco® e Cobel® sono efficaci
contra l’adeno-coli.
Le possibilità di combinazione:
Belgamco® e Cobel® possono essere combinati
in casi più gravi: 1 bustina (5 g) oppure 2 misurini (2,5 g per misurino ) di Belgamco® + circa
6 ml di Cobel® in 2 litri d’acqua per 40 colombi
da 5 a 7 giorni.

Tricomoniasi (Cancro)
In molti colombi, adulti e novelli, i quali
non sono trattati regolare contra il cancro
(tricomoniasi), i patogeni ( tricomonadi) possono essere presenti in modo latente .Questo
può presentare grossi problemi già nel nido con
novelli che hanno grumi gialli attaccati nella
parte posteriore della gola.
Nei colombi adulti, in combinazione con ornitosi complesso, può portare gravi complicazioni. Anche se i colombi hanno un immunità
‘naturale’ contra il tricomoniasi, in autunno
possono venire grandi epidemie di queste malattie all’improvviso, in alcuni casi, anche la
morte come conseguenza.

S I N TO M I







Perdita della condizione
Digestione cattiva
Escrementi brutti
Infiammazione della mucosa del gozzo
Complicazione con l’ornitosi
Grumi gialli attaccati nella parte posteriore
della gola

I seguenti medicinali veterinari possono essere somministrati in caso di tricomoniasi:
B.S.® polvere e BelgaMagix® Tablets

Tricomoniasi (Cancro)
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RIFERIMENTO

( I N T E R)N AT I O N A L V I C TO R I E S 2017 O F F R I E N D S O F B E L G I C A D E W E E R D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. National
1. National
1. International
1. International
1. National
1. International
1. National
1. National S2
1. National
1. National S1
1. National
1. National
1. National S3
1. National
1. National
1. National
1. National
1. National S2
1. National S4
1. National S3
1. National

Bourges
Chateauroux
Agen
Barcelona
Argenton
Mont de Marsan
Dax
Chateauroux
Brive
Bergerac
Bourges
Argenton
Perigueux
Narbonne
Libourne
Narbonne
St. Vincent
St. Vincent
Bergerac
Dax
Perpignan

37.957 b.
35.118 b.
25.328 b.
17.094 b.
11.452 b.
11.164 b.
10.438 b.
9.980 b.
9.132 b.
8.389 b.
8.129 b.
7.843 b.
7.102 b.
4.566 b.
3.928 b.
3.424 b.
3.092 b.
2.919 b.
2.725 b.
2.573 b.
892 b.

Roziers-Xiang
Alfred & Geanne van Zoeren
Gero & Evelien Dijk
Leon Roks
Jos Lemmens
Ed Maat
Ad Pegels
Hans van Hofwegen
Team Freddy de Jaeger
Leen Pruijssen
Andre Roodhooft
Bosmans-Leekens
Harold Zwiers
Nico van den Hurk
Steven van de Velde
Stefan Steenbergen
Olivier Deprez
Jac van der Wal
Albert Mulderij
Arie & Dennis van de Meer
Freialdenhofen & Söhne

Itegem
Putten
Alblasserdam
Standdaarbuiten
Heist op de Berg
Limmen
Numansdorp
Papendrecht
Knesselare
Moerdijk
Pulderbos
Beverlo
Den Ham
Oss
Oordegem
Herk-de-Stad
Poperinge
Krimpen a/d Ijssel
Hollandscheveld
Utrecht
Aldenhoven

BE
NL
NL
NL
BE
NL
NL
NL
BE
NL
BE
BE
NL
NL
BE
BE
BE
NL
NL
NL
DE

Asra
BE16-6064131
Owner: Dr. de Weerd Pigeons
Son to the renowned “Sara” (Willy Daniëls)
“Sara” won o.a.:
1st Nat. Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings KBDB
2016
2nd Nat. Argenton
12.449 b.
5th Nat. Issoudun
11.984 b.
28th Nat. Bourges
19.889 b.
32nd Nat. Chateauroux 9.540 b.
45th Nat. Argenton
18.363 b.
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“Sara” is sister “Selin”, 1e Nat. Ace Pigeon Great Middle
Distance Yearlings KBDB 2017

N AT I O N A L C H A M PI O N S H I P S O F F R I E N D S O F B E L G I C A D E W E E R D 2017
• Frans Belleter (NL)		
			
			
• Etienne Meirlaen (BE)		
			
			
			
• Jan Eskes (NL)			
• Francois van den Troost (BE)		
• Wendela Wiersema (NL)		
			
			
			
• De Smeyter-Restiaen (BE)		
• Geert & Seppe de Clercq (BE)		
• Eddy & Maarten Leutenez (BE)		
• Roziers-Xiang (BE)		
• Wim Ceulemans (BE)		
• Dieter Matthias (DE)		
• Erik Limbourg (BE)		
• Nico van den Hurk (NL)		
• Hok Huijsmans (NL)		
• Gert Rondags (BE)		
• Philippe Dobbelaere (BE)		
• Peter Janssen (DE)		
• Van Elsacker-Jepsen (BE)		
• Pulle Racing Pigeons (BE)		
• Joerg Bienge (DE)		
• Davy Tournelle (BE)		
• Frank Zwiers (NL)		
			
• Andre Roodhooft (BE)		
• Ynthe, Aure & Lincia Lambrechts (BE) 		
• Louis & Eugene Stabel (NL)		
• Tino Bergemann (DE)		
			
• Luc de Laere (BE)		

1. National Champion Marathon nominated
2. NationalAce Pigeon Marathon
3. National Champion Marathon
1. National Champion Marathon Old Birds
1.-3. National Ace Pigeon Marathon Old Birds
4. National Ace Pigeon Marathon & Long Distance Yearlings
5. National Champion Long Distance Old Birds
1. National Ace Pigeon Youngsters
1. National Champion Marathon & Long Distance Yearlings
1. National Champion Youngsters
2. National Champion Youngsters nominated
2.-3.-4.-9. National Ace Pigeon Youngsters
5. National Ace Pigeon Middle Distance
1. National Champion Long Distance Old Birds
1. National Champion Short Middle Distance Youngsters
1.-3. National Ace Pigeon Allround
1.-10. National Ace Pigeon Great Middle Distance Youngsters
1. National Champion Great Middle Distance Old Birds
2. National Ace Hen
2. Overall National Champion
2. National Champion Marathon nominated
2. National Champion Middle Distance
3. National Ace Pigeon Short Middle Distance Old Birds
3. National Ace Pigeon Great Middle Distance Old Birds
3. National Champion One Day Long Distance nominated
3.-8. National Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings
4. National Ace Pigeon Great Middle Distance Youngsters
4. National Champion Yearlings
4. National Champion Long Distance Old Birds
4. National Champion Marathon nominated
5. Nationale Ace Pigeon Marathon
4. National Ace Pigeon Great Middle Distance Yearlings
4. National Champion Short Middle Distance Youngsters
5. National Champion Middle Distance nominated
5. Overall National Champion
5. National Champion Yearlings
5. National Champion Short Middle Distance Youngsters
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