ISTRUZIONI PER L’INVIO DEI CAMPIONI
Non stampare inutilmente questa pagina se non necessario.
E’ inviata solo a titolo informativo. Salviamo l’ambiente.
TIPO DI CAMPIONE
PIUME: Prelevare con le mani o con una pinzetta un
minimo di 4/6 piume in accrescimento dalla zona
cloacale del’‘uccello, oppure delle piume della zona
posteriore dell’animale (sopraccoda o sottoala). Non
usare piume adulte della coda o dell’ala dell’uccello. Il
procedimento non è doloroso per l’animale. Le piume
possono essere conservate a temperatura ambiente per
alcuni giorni senza problemi. Incollare le piume con del
normale nastro adesivo come in figura e nei punti
appositi. Non toccare con le mani il bulbo plumifero. Non
fare entrare in contatto il bulbo plumifero con il nastro adesivo. Se il campionamento avviene su più uccelli si
consiglia di lavarsi le mani tra un campionamento e l’altro. Non usare piume raccolte da terra.

Taglio normale
per accorciare

Taglio per la
campionatura

SANGUE:
DA UNGHIA: Con l’ausilio di forbicine da unghie tagliare la punta
dell’unghia dell’uccello. Far cadere alcune gocce di sangue
all’interno degli spazzi appositi e far seccare il campione all’aria per
1 ora a temperatura ambiente. La ferita si rimarginerà dopo pochi
secondi. Il procedimento non è doloroso per l’uccello. Sterilizzare o
lavare accuratamente le forbici tra un campionamento e l’altro.
CON AGO: Con l’ausilio di un ago sterile pungere l’animale sull’ala
o sulla zampa . Prelevare alcune gocce di sangue e inserirle negli
spazzi appositi e far seccare il campione all’aria per 1 ora a
temperatura ambiente. La ferita si cicatrizzerà immediatamente.
Sterilizzare l’ago ad ogni campionamento o utilizzare un ago nuovo.

GUSCIO D’UOVO: Subito dopo la schiusa fare seccare per almeno 2 ore il guscio completo (non togliere
alcuna parte o membrana dall’uovo). Inserire il guscio in una busta di carta o di plastica non ermetica,
schiacciare delicatamente e allegare al modulo di sessaggio.
CONSIGLI UTILI
- Lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare qualunque procedura di campionamento.
- Durante il campionamento si consiglia l’utilizzo di guanti di lattice.
- Cercare di ridurre al minimo il contatto con le mani.
- Non far entrare il bulbo plumifero in contatto con le mani o con il nastro adesivo.
- Lavarsi possibilmente le mani tra un campionamento e l’altro.
- Lavare accuratamente gli utensili (pinzette, aghi e forbici) prima di ogni campionatura.
- Non far entrare in contatto diretto le piume e/o il sangue di diversi uccelli.
- Se si inviano più moduli, inserirli tutti in una sola busta e spedire a:
ALPIZOO - VIA MARENE 74, 12045 FOSSANO (CN) ITALY
- Per il pagamento, effettuare l’acquisto dei campioni sul nostro sito internet www.alpizoo.com oppure
pagare con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Davide Ravera S.r.l. IBAN: IT 17 D 06170 46320 00000 1556469 SWIFT: CRIFIT2F

www.alpizoo.com
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