
 

Raggio di Sole 

 

Linea Fly Sementi 

Canarino: 

-Canaria della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto per canarini a 6 semi (scagliola canadese, 

ravizzone, avena decorticata, lino, canapuccia, niger) che garantisce una perfetta vitalità in tutte le fasi di 

vita. Prodotto che sviluppa il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Da Non Solo Piume disponibili da 1kg e da 5kg. 

 

-Canaria Tech della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto per canarini a 4 semi (scagliola canadese, 

niger 6%, lino, canapuccia) senza ravizzone, non crea doratura al piumaggio. Misto leggero in semi oleosi 

con un corretto apporto energetico, ideale per tutte le fasi di vita. 

Da Non Solo Piume disponibili da 25kg. 



 

 

-Canaria Extra Tech della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto altamente professionale per 

canarini a 4 semi (scagliola, niger, lino, canapuccia) senza ravizzone e con un'elevata percentuale di niger 

(12%), non crea doratura al piumaggio. Particolarmente indicato per l'allevamento, la deposizione e lo 

sviluppo dei giovani. 

Da Non Solo Piume disponibile da 25kg. 

 

 

-Canaria Special P della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un miscuglio di semi ornitologici di altissima 

qualità per allevatori molto esigenti, con scagliola canadese, niger (6%), perilla bianca, lino e canapa. 

Indicato per ogni tipo di canarino: colore, forma e posizione e canto. Utilizzato durante il periodo della 

muta, nei canarini a fattore rosso migliora la colorazione. La Perilla è ricca in aminoacidi essenziali e in acidi 

grassi Omega 3 con una riconosciuta attività NUTRACEUTICA (antinfiammatoria e protettiva dell'apparato 

cardiovascolare). 

Da Non Solo Piume disponibile da 25 kg. 



 

Esotico: 

-Esotici della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto per esotici (diamanti mandarini, diamanti di 

Gould, diamanti africani e bengalesi) a 5 semi (panico, miglio, scagliola, miglio rosso, niger) che garantisce 

una perfetta vitalità in tutte le fasi di vita. Prodotto che sviluppa il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Da Non Solo Piume disponibile da 25kg 

 

 

Esotici della linea Fly Hobby di Raggio di Sole è un misto di 5 semi (panico, miglio paglierino, scagliola, 

miglio rosso, niger) per offrire un'alimentazione di qualità agli uccelli esotici (diamanti mandarini, diamanti 

di Gould, ecc.). Confezionato in busta per rispondere alle esigenze dell'hobbista. 

Da Non Solo Piume disponibili da 1kg e 5kg. 



 

Cocorite: 

-Cocorite della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto per cocorite a 6 semi (miglio giallo, miglio 

bianco, scagliola canadese, miglio rosso, avena decorticata, canapuccia) che garantisce una perfetta vitalità 

in tutte le fasi di vita. Prodotto che sviluppa il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Da Non Solo Piume disponibile da 25kg. 

 

 

-Cocorite della linea Fly Hobby di Raggio di Sole è un misto di 5 semi (miglio paglierino, scagliola, miglio 

rosso, avena decorticata, canapuccia) per offrire un'alimentazione di qualità alle cocorite; confezionato in 

busta per rispondere alle esigenze dell'hobbista. 

Da Non Solo Piume disponibili da 1kg e 5kg. 



 

Australiani: 

Australiani della linea Fly Technical di Raggio di Sole è una miscela professionale per parrocchetti australiani 

e parrocchetti in genere (scagliola canadese, miglio bianco, girasole striato, miglio rosso, girasole bianco, 

sorgo rosso, frumento, orzo, avena decorticata, cartamo, grano saraceno, canapuccia, lino). Formulazione 

bilanciata, ideale per tutte le fasi di vita e per tutto il periodo dell'anno. 

Da Non Solo Piume disponibili da 850g, da 4kg e da 25kg. 

 

Psittacidi: 

- Pappagalli della linea Fly Technical di Raggio di Sole è una miscela professionale per pappagalli di taglia 

medio-grande con un'elevata varietà di semi ed estrusi (girasole striato, girasole bianco, carruba, cardo 

bianco, grano saraceno, frumento, avena decorticata, risone integrale, arachidi intere, sorgo bianco, sorgo 

rosso, avena, orzo, mais fioccato, frumento fioccato, arachidi sgusciate, semi di zucca, mais estruso, piselli 

estrusi, erba medica estrusa). Ideale per tutto il periodo dell'anno. 

Da Non Solo Piume disponibili da 15kg. 



 

 

- Pappagalli Fruit della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto professionale per pappagalli di taglia 

medio-grande con un perfetto equilibrio di semi, estrusi e frutta disidratata (girasole striato, girasole 

bianco, carruba, cardo bianco, grano saraceno, frumento, sorgo bianco, sorgo rosso, avena decorticata, 

risone integrale, orzo, arachidi intere, arachidi sgusciate, semi di zucca, mais estruso, piselli estrusi, erba 

medica estrusa, mais fioccato, frumento fioccato, uva sultanina, banana chips, mela, albicocca, carota, 

papaya, cocco). Ideale per tutto il periodo dell'anno. Ricetta arricchita. 

Da Non Solo Piume disponibili da 15kg. 

 

 

 

- Pappagalli Premium della linea Fly Technical di Raggio di Sole è un misto professionale per pappagalli a 

moderate necessità energetiche (Amazzoni, Cacatua, parrocchetti etc. ) arricchito con frutta, peperoncino, 

noci di cedro e bacche di rosa canina che garantisce una perfetta vitalità in tutte le fasi di vita (girasole 

bianco, cardo bianco, grano saraceno, riso Paddy, frumento, sorgo bianco, girasole striato, avena 

decorticata, sorgo rosso, orzo, avena, mais e frumento fioccato, zucca, estrusi di piselli ed erba medica, 

piselli fioccati, banana, carota in pezzi, peperoncino. noci di cedro, bacche di rosa canina.). Ideale per tutto 

il periodo dell'anno. Ricetta arricchita. 



Da Non Solo Piume disponibili da 15kg. 

 

 

Indigeni: 

- Major Mix della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole è un misto altamente professionale, completo ed 

equilibrato, adatto alla fase di mantenimento di carduelidi (cardellini, cardellini Major, verzellini, organetti, 

fanelli etc. ). Misto pregiato di semi ortivi e prativi, coltivati e selvatici (Scagliola canadese, Dactylis 

glomerata, gramigna, niger, finocchio, cicoria, trifoglio, rapa, lattuga bianca, perilla bianca, spinacio, 

ravanello, canapa, miglio bianco, lattuga nera, semi di piante selvatiche, panico, papavero blu, cardone 

selvatico, rucola). Sono possibili integrazioni con altre miscele (Major Extra, Major Black) in funzione del 

periodo fisiologico e temperature. 

Da Non Solo Piume disponibili da 4kg. 

 

 

 

-Major Extra della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole è un misto altamente professionale, completo ed 

equilibrato, adatto alla fase di riproduzione di carduelidi (cardellini, cardellini Major, verzellini, organetti, 

fanelli etc. ). Misto pregiato di semi ortivi e prativi, coltivati e selvatici (scagliola canadese, Dactylis 

glomerata, gramigna, niger, cicoria, trifoglio, finocchio, rapa, lattuga bianca, semi selvatici, ravanello, 

canapa, miglio bianco, papavero blu, spinacio, panico, lattuga nera, carota, perilla bianca, erba medica, lino, 

cardo mariano, cardone selvatico, girasole nero piccolo, rucola, pomodoro.).Sono possibili integrazioni con 

altre miscele (Major Mix, Major Black) in funzione del periodo fisiologico e temperature. 



Da Non Solo Piume disponibili da 2kg. 

 

 

- Major Black della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole è un misto altamente professionale, completo ed 

equilibrato, adatto alla fase di muta di carduelidi (cardellini, cardellini Major, verzellini, organetti, fanelli 

etc. ). Misto pregiato di semi ortivi e prativi, coltivati e selvatici (scagliola canadese, Dactylis glomerata, 

gramigna, niger, rapa, cicoria, trifoglio, finocchio, perilla bianca, lattuga bianca, lattuga nera, carota, miglio 

bianco, panico giallo, spinacio, semi selvatici, girasole nero piccolo, lino, canapa, ravanello, rucola, cardo 

mariano, cardo selvatico, papavero blu, pomodoro.). Grazie ai suoi componenti (cardo mariano, cardo 

selvatico, papavero blu, pomodoro, rucola, carota) favorisce la pigmentazione della mascherina del 

cardellino. Sono possibili integrazioni con altre miscele (Major Mix, Major Extra) in funzione del periodo 

fisiologico e temperature. 

Da Non Solo Piume disponibili da 12kg. 

 

- Sierra Mix della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole è un misto altamente professionale, completo ed 

equilibrato, adatto a tutte le fasi di vita di lucherini sudamericani (lucherino testa nera, lucherino 

ventregiallo, lucherino facciagialla, Negrito della Bolivia, lucherino dei pini, lucherino dorso nero etc. ) e 

cardinalini (Cardinalino del Venezuela). Misto pregiato di semi ortivi e prativi, coltivati e selvatici (scagliola 

canadese, Dactylis glomerata, gramigna, cicoria, trifoglio, niger, finocchio, cavolo, ravizzone, perilla bianca, 

lattuga bianca, lattuga nera, spinacio, panico, ravanello, lino, papavero blu, cardone selvatico, Camelina 

sativa, valeriana.). 



Da Non Solo Piume disponibili da 2kg. 

 

 

- European Extra della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole è un misto di semi selezionati ornitologici, ortivi, 

prativi, coltivati e selvatici (scagliola canadese, Dactylis glomerata, gramigna, cavolo, avena decorticata, 

niger, panico, ravanello, cicoria, trifoglio, perilla, canapa, finocchio, lino, cardo bianco, cardo centofoglie, 

lattuga bianca, lattuga nera, grano saraceno, girasole piccolo striato, girasole piccolo nero, rucola, cetriolo, 

carciofo.) specifico per Verdoni e Ciuffolotti e per la riproduzione, il canto e la muta degli uccelli indigeni 

europei (Ciuffolotto, Verdone, Fringuello, Peppola, Frosone ecc.). 

Da Non Solo Piume disponibili da 2kg. 

 

 

- European Tree della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole è un misto specifico per fringillidi (fringuelli, 

peppole etc.). Misto pregiato di semi ortivi e prativi, coltivati e selvatici (Scagliola canadese, rapa, avena 

decorticata, gramigna, miglio bianco, ravanello, lino, canapa, cicoria, trifoglio, finocchio, girasole nero 

piccolo, niger, panico giallo, lattuga nera, lattuga bianca, miglio giapponese, cardo bianco, grano saraceno, 

rucola.). Particolarmente adatto nella stagione invernale, quando la somministrazione di questo alimento 

fornisce energia. 

Da Non Solo Piume disponibili da 2kg. 



 

 

- Wildlife Mix - Four seasons della linea Fly Wild di Raggio di Sole è un misto di semi energetico a bassa 

germinabilità per uccelli selvatici in libertà composto da girasole nero piccolo, sorgo rosso, frumento, avena 

decorticata, miglio bianco, mais spezzato, spinacio, cipolla, prezzemolo. La formulazione equilibrata ed 

armonica rende wildlife mix adatto a tutte le stagioni dell’anno. Si consiglia un utilizzo in ambiente esterno 

nelle mangiatoie a tramoggia e a vassoio della linea Bird Wood. 

Da Non Solo Piume disponibili da 2kg. 

 

 

Semi di germinazione 

- Lipo Gemma della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole sono semi germinabili di elevata qualità, senza 

sostanze pigmentanti naturali. Lipo Gemma contiene semi di elevata qualità germinativa (niger, grano duro, 

Katiang jode, miglio bianco, lattuga bianca, girasole piccolo nero.). I semi germinati sono apportatori di 

vitamine e sali minerali. Prodotto altamente specifico da utilizzarsi in aggiunta ai pastoncini Fly Patè (Th 

White Extra , Th Class, Th World) per renderli soffici, nutrienti e particolarmente appetibili. 

Da Non Solo Piume disponibili da 2kg e da 4kg. 



 

 

- Germoglio della linea Fly Extra Fly di Raggio di Sole sono semi germinabili per canarini, indigeni, piccoli 

psittacidi ed esotici (ravizzone, frumento, niger, cavolo, Katiang jode, ravanello, lattuga bianca, cicoria, 

miglio bianco, canapa, spinacio.). Prodotto altamente specifico da utilizzarsi in aggiunta ai pastoncini Fly 

Patè (Th White Extra , Th Class, Th World) per renderli soffici, nutrienti e particolarmente appetibili. 

Da Non Solo Piume disponibili da 4kg. 

 

 

Linea Fly Pastoni 

TH White Soft della linea Fly Paté di Raggio di Sole è un pastoncino bianco morbido, senza coloranti a base 

di biscotto e semi ornitologici (niger, canapa), con un’ottima appetibilità, adatto a tutti gli uccelli granivori 

ed in particolare ai  canarini lipocromici. Prodotto altamente professionale, equilibrato, energetico e 

nutriente. La confezione contiene Fly Premix Patè alimento composto apportatore di vitamine, sali minerali 

ed aminoacidi essenziali. Utilizzare tal quale in tutte le fasi di vita degli uccelli, in particolare: svezzamento, 

muta e mantenimento. 



Da Non Solo Piume disponibili da 4kg e da 12kg. 

 

 

 

- TH White Extra della linea Fly Paté di Raggio di Sole è un pastoncino bianco secco a base di biscotto con 

albume d'uovo, senza coloranti per l'allevamento dei canarini. Th White Extra è un pastoncino ideale per 

l'allevamento dei canarini lipocromici (bianco, mosaico, brinato, ecc.), assolutamente privo di sostanze 

coloranti e pigmentanti che potrebbero creare doratura indesiderata al piumaggio. Alimento preparato con 

materie prime nobili ed innovative, con proteine ad elevato valore biologico. La confezione contiene Fly 

Premix Patè alimento composto apportatore di vitamine, sali minerali ed aminoacidi essenziali. 

Da Non Solo Piume disponibili da 4kg e da 12kg. 

 

- HB Papablanca della linea Fly Paté di Raggio di Sole è un pastoncino bianco morbido con miele, senza 

coloranti e senza semi, equilibrato e bilanciato, con un'ottima appetibilità, ideale per l'allevamento, lo 

svezzamento e la muta dei canarini lipocromici e di forma e posizione. Ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Da Non Solo Piume disponibili da 5kg. 



 

 

- HB Supergiallo della linea Fly Paté di Raggio di Sole è un pastoncino giallo morbido universale con uova e 

miele per l'allevamento di tutti i tipi di uccelli granivori, indicato in tutte le fasi di vita ed in particolare per 

la cova, l'allevamento dei nidiacei e la muta. 

Da Non Solo Piume disponibili da 5kg. 

 

 

- Pastoncino Giallo per uccelli granivori della linea Fly Hobby di Raggio di Sole è un pastoncino giallo 

morbido per tutti gli uccelli granivori (canarini, cocorite, esotici), contiene uova e miele per un corretto 

apporto di elementi nutritivi naturali ed indispensabili per una dieta completa ed equilibrata. 

Particolarmente indicato nelle fasi di allevamento, muta e canto. 

Da Non Solo Piume disponibili da 300g e da 1kg. 



 

 

- Pastoncino Rosso per canarini della linea Fly Hobby di Raggio di Sole è un pastoncino rosso morbido per 

canarini a fattore rosso, contiene uova e miele, garantisce un corretto apporto di elementi nutritivi naturali 

ed indispensabile per una dieta completa ed equilibrata. Particolarmente indicato per il mantenimento e la 

muta dei canarini a fattore rosso per garantire una perfetta pigmentazione al piumaggio. 

Da Non Solo Piume disponibili da 300g. 

 

 

- TH Indios della linea Fly Paté di Raggio di Sole è un pastoncino bianco morbido senza coloranti a base di 

biscotto con l'aggiunta di semi (ornitologici, ortivi, prativi e selvatici), insetti e crostacei. Indicato per tutte 

le fasi di vita degli uccelli indigeni, spinus europei, sud americani e carduelidi. Da utilizzarsi anche per 

canarini ed esotici in periodi di particolare stress (mostre), durante e dopo trattamenti terapeutici, con 

elevate temperature. 

Da Non Solo Piume disponibili da 1.5kg. 

 



 

 

- TH Exotic della linea Fly Paté di Raggio di Sole è un pastoncino a base di biscotto all'uovo, insetti e 

crostacei indicato per l'allevamento degli uccelli esotici africani, australiani ed americani. Pastoncino ricco 

di proteine ad elevato valore biologico arricchito con semi di papavero blu, miglio giapponese, valeriana. Da 

ammorbidirsi con frutta fresca grattugiata, semi cotti, precotti o germinati. La confezione contiene Fly 

Premix Patè alimento composto apportatore di vitamine, sali minerali ed aminoacidi essenziali. 

Da Non Solo Piume disponibili da 4kg. 

 

 

 

Paté Insecta della linea Fly Insectivorous di Raggio di Sole è un pastoncino specifico per uccelli insettivori 

europei ed esotici da utilizzarsi durante tutto l’anno, in particolare nella fase canora e riproduttiva. Si 

consiglia l’utilizzo nelle fasi di elevato fabbisogno (canto, riproduzione, muta) per gli uccelli onnivori e 

frugivori come integratore energetico. 

Da Non Solo Piume disponibili da 2kg. 

 



 

 

Lettiera per uccelli 

- Fly Couvresole di Raggio di Sole è una lettiera antibatterica composta al 100% di sepiolite naturale. Ad 

elevato potere anticoccidiostatico ed assorbente. Prodotto sottoposto a trattamento termico sterilizzante 

che riduce lo sviluppo dei parassiti e non irrita. 

Da Non Solo Piume disponibile da 20kg. 

 

 

Mangime per polli: 

-Becco Rustico è una miscela di cereali della linea Nostrale Misti e Granaglie composta da granoturco 

spezzato, sorgo, frumento con l’aggiunta di conchiglie d’ostrica, calcio carbonato ed olio di soia. Prodotto 

naturale ed estremamente appetibile ideato da Raggio di Sole, è l’ideale per alimentare tutti gli avicoli da 

cortile (polli, anatre, oche, tacchini e faraone) in abbinamento ad alimenti proteici per produzioni di elevata 

qualità all’insegna del gusto e della naturalità. Per la sua elevata integrazione di calcio è il prodotto ideale 

da somministrare, unitamente a mangimi specifici per ovaiole, a galline che presentano problemi di fragilità 

o alterazioni del guscio. 

Da Non Solo Piume disponibile da 22kg. 


