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PREFACE
Questo manuale presenta una veduta d'insieme del processo intero di conigli che
elevano--dal selezionare animali sani a preparando cibi corretti a trattando malattia.
Una sezione separata del manuale include un passo alla volta procedure per il
costruzione di un'unitŕ di hutch per trovarsi due fa ed uno sega a telaio.

Allevando Conigli č scritto in lingua diritta e chiara. Riflette l'enfasi di VITA su
preparare materiale che puň sia usato facilmente da lavoratori di dilazione e da fare-
esso-yourselfers nonostante contesto culturale o ubicazione geografica. Il autore
ed illustratori tutti sono i Volontarii di VITA con considerevole l'abilitŕ nelle loro aree
di expertise.

Harlan Attfield, l'autore č un Volontario di VITA che ora č lavorando in un
programma di agricoltura integrato ed innovativo in Bangladesh con Servizi
Volontari ed Internazionali, Inc. che Lui ha piů di dieci anni esperimentano in
agricoltura tropicale e hanno servito in Nigeria, Etiopia ed il Mauritius. scorta
Piccola e apicoltura č fra le sue specialitŕ.

Ha scritto su 30 articoli e libri che dettagliano il suo Attfield esperimenta, e ha messo
enfasi speciale su effettivo comunicazione con lavoratori di dilazione. VITA
distribuirŕ presto alcuno del materiale prodotti dal programma di Bangladesh come
Bollettini Tecnici.

Catharine S. Roache, un Volontario di VITA per otto anni č un autore ed illustratore
dei libri di bambini, cosě come un poeta. In somma, lei ha interesse speciale e
coinvolgimento nel lavorare con cittadini senior e con studenti di universitŕ.

Giorgio R. Clark č un istruttore nel redigere una bozza e disegna a Comunitŕ di
Kellogg College. Clark č stato un Volontario di VITA per piů di otto anni e ha offerto
disegni tecnici ed expertise ad un numero delle pubblicazioni di VITA e progetti.
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Una nota speciale di grazie va a Jeff Cox, Redattore Associato Giardinaggio
organico e Periodico che Coltiva che provvidero redazione appoggio nel suo ruolo
come un Volontario di VITA ed a D. di Jerome Belanger, Redattore ed Editore di
Periodico di Campagna che fatto una rassegna questo manuale per contenuto
tecnico.
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Part 1

<FIGURA; 1>

 

 

1 introduzione

Allevare conigli č molto popolare in Europa e nord America. In Inghilterra uno finito
che milione famiglie hanno rabbits. In America, persone mangiano 30 milione di
libbre di carne di coniglio ogni anno.

C'č un numero di ragioni perché allevare conigli č divenendo un'attivitŕ piů
importante in tutto il mondo:
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* i Conigli di puň produrre ammontari grandi di delizioso Carne di . Anche se carne
di coniglio sia piů fissa, assaggia contiene moltissimo come carne di Coniglio di
chicken. un tira a sorte di proteina e č basso in calorie e grasso. Cosě carne di
coniglio č ambo buono mangiare e č un molto cibo sano.

* i Conigli di moltiplica rapidamente. che Un coltivatore di coniglio puň comincia
con due donne ed un maschio e produzione cinquanta, o piů, conigli in un year.
Even un piccolo Progetto di cortile posteriore di in che due a tre donne ed un
maschio sono elevati puň fornire carne a fortifica d'altra parte la famiglia diet.

50 a 150 donne possono intendere un affari che provvede lavoro ad orario ridotto
e forse straordinariamente Reddito di .

* i Conigli di č facile elevare a casa--se la casa č nella cittŕ o il hutches di Coniglio di
country:

non prende su molto spazio, e conigli sono puliti, acquieta e facile curare per.

* pelli di Coniglio di sono anche preziose; loro possono essere fatti in cappelli,
colletti pelliccia-potati, pantofole, cuscini tappeti piccoli, ecc.

Oltre a queste ragioni, giardinieri e coltivatori spesso usi concime di coniglio come
un fertilizzante. Il concime di wellfed conigli contengono azoto e fosforo. Questo
concime puň essere mescolato direttamente nel suolo per aiutare la crescita di i
crops. Altri di coltivatori concimi, come concime di pollo non puň essere usato
questo way. Questo č specialmente importante a coltivatori e giardinieri che non
possono permettersi o possono trovare altro fertilizzanti--ed a quelli che desiderano
fare il meglio uso possibile di tutte le risorse naturali delle loro fattorie.

Ci sono solamente alcune regole semplici per seguire in ordine a allevi con
successo conigli:

Build un hutch buono.
Begin con animali sani.
Give i conigli cura buon.

Perché non provi conigli di alzata? la fortuna Buon e l'agricoltura buon!

HARLAN H. D. ATTFIELD

<FIGURA; 2>

 

 

2 che si preparano ad Allevare Conigli

Persone la maggior parte di che decidono di allevare conigli vogliono produrre
meat. E loro vogliono produrre come rapidamente questa carne, e a buon mercato,
come possible. Therefore, prima di cominciare alcuna parte del progetto, č molto
importante per decidere:
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* che quanti alloggiano c'č per elevare rabbits. Se c'č solamente stanza per alcuno
hutches, c'č un limita sul numero di conigli che possono essere allevati.

* che generi di razze di coniglio sono disponibili. delle razze di conigli crescono piů
rapidamente; alcuni č migliore per eating. In parole altre, č necessario controllare le
fonti di conigli per vedere se una razza buona č available. E la razza vogliono
determina la taglia del hutch.

* che cibi sono disponibili per alimentare i conigli. I Conigli di mangerŕ una varietŕ di
cibi, ma alcuni sono piů importante per conigli che others. Alcuno voglia conduce
alla crescita piů veloce; alcuni sono piů costosi; ecc.

Č migliore cominciare alcun progetto studiando sempre e capendo tutte le parti di
lui. Therefore, č un buono l'idea per un coltivatore di coniglio eventuale per leggere
attraverso tutti le informazioni in questo manuale prima di prendere alcuni passi.
Coniglio elevando riuscito dipende al mette sul sforzo cosě che č probabili che
problemi pochi accadano, e su maneggiando il progetto cosě che alcuni problemi
che vengono su puň essere maneggiato rapidamente e facilmente.

Scegliendo la Razza di Coniglio

Ci sono su sessanta razze e varietŕ di conigli nel world. Queste razze, o generi
diversi di conigli, puň essere metta in tre gruppi principali, secondo taglia:

razze Piccole Il coniglio polacco, per esempio pesa un poco piů di 1 kg come un
adulto.

Il Mezzo di incrocia La Nuova Zelanda, la California e le razze di Palomino hanno un
peso adulto e medio di 4 1/2 KG.

Razze di Cattivo di che Il Gigante fiammingo puň pesare su 6 1/2 kg come un
adulto.

Questo manuale si concentra su allevare conigli per produrre carne per la tavola, o
anche per profitto. Per questo scopo, conigli di mezzo-razza che crescono
rapidamente sono i meglio scelta--loro produrranno piů carne dall'ammontare di
cibo li alimentň.

<FIGURA; 3>

 

Il Hutch

Il hutch che č dettagliato in questo manuale (la Parte B, Costruzione " di " Hutch) č
ideale per conigli di mezzo-razza. Fu disegnato ed usň con successo dall'autore. La
discussione seguente presenta alcuni dei fattori notevoli ricordare mentre
costruendo un hutch; per esempio, protezione da vento, pioggia e sole.

Hutches puň e sembra molto diverso da un'area al next. There non sono nessuno
misurazioni critiche che dicono quello un hutch deve essere solo cosě alto o cosě
lungo o non funzionerŕ. Ci sono serie di taglia delle quali sono migliori per tipi certi
rabbits. E c'č disegno differences. Per esempio, un hutch in un clima freddo ha
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potuto chiudere completamente lati; un clima umido e caldo puň suggerire lati piů
aperti e piů grande sovrasti sul tetto per aumentare ventilazione. Ogni hutches,
nessuna questione come loro sono diversi o simili, debba provveda:

molta aria
la luce del sole di all'interno di gabbie di thi
la protezione di da pioggia e venti
una casa quieta (imperturbato da cani)
un pavimento di stesso-pulizie
un tetto buono che non perde
una gabbia per ogni coniglio di mezzo-razza
un contenitore di acqua per ogni coniglio
un manger(s) per erba

Persone la maggior parte di preferiscono costruire un hutch per un maschio e due
donne, ma del hutches della due-coniglio (un maschio ed uno femmina) č costruito
anche.

Costa solamente un poco piů per costruire un hutch per tre conigli che costruire
un hutch per due. che Due donne vogliono produca piů giovane (e perciň
aumentň prodotto di carne), ed il maschio non diverrŕ pigro.

Ogni coniglio adulto deve avere gabbia suo propria. Questo č molto important.
Ogni compartimento (la gabbia) per una mezzo-razza coniglio dovrebbe misurare
approssimativamente 75cm (2 1/2 ft) largo, 1m (3 ft) profondo, e 60cm (2 ft) alto.

Materiali

Molti generi diversi di materiali possono essere usati per costruire un hutch. che Il
hutch dipinto sulla pagina prossima č stato fatto usando:

* che comprime casi

* quattro poli di eucalipto

* 14 strisce di pino

* 1 cm (1/2 in) lavoro a rete di filo quadrato

* un foglio piatto di ferro galvanizzato

* filo vincolante

Hutches puň essere fatto di molti boschi altri e materiali, incluso bambů (veda Parte
B).

<FIGURA; 4>
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Protezione da tempo

<FIGURA; 5>

Le condizioni del tempo che la
maggior parte colpisce conigli č
pioggia, sole e Conigli di heat.
godono sedere nel sole spesso, ma
loro devono essere capaci di ottenere
fuori dei raggi diretti di sempre il sun.
Troppo sole puň uccidere conigli.
Conigli tollerano freddo nella loro "
pelliccia riveste " migliore di calore
estremo.

Anche, protegga conigli da pioggia e
vento. Se i lati, fronte o indietro del
hutch č coperto solamente con filo

prendendo con la rete, appenda fogli di di plastica o tela di juta saccheggia su
questi spazi durante piogge per proteggere i conigli. Always mettono la schiena
inclusa del hutch al vento. Conigli di

soffra quando esposto a cambiali. In inverno severo che č meglio portare il hutch
sotto il ricovero di un tetto (un angolo del granaio) o sotto la grondaia della casa.

Pavimenti che stesso-puliscono

<FIGURA; 6>

 

Il pavimento del hutch dovrebbe essere nessuno piů alto della vita e č stesso-
cleaning. Un pavimento di stesso-pulizie č fatto da 1 cm che tende (1/2 in) lavoro a
rete di filo quadrato in una cornice. Pavimenti di filo aiutano impedisca a conigli di
divenire ammalato e morendo perché concime e passaggio di orina attraverso i
buchi di il filo e lascia cadere alla terra. L'interno del hutch poi sta pulito, asciutto e
sanitario.

Il concime sotto il hutches dovrebbe essere raggruppato ogni poco mesi ed usato
su giardini di vegetale. Concime di Coniglio di č migliore del concime di maiali, polli
o vacche per vegetali crescenti.

<FIGURA; 7>
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Preparazioni per Alimentare

La mangiatoia

Conigli mangiano molta erba e foglie. Ma erba devono mai non sia cosparso sul
pavimento del hutch. Grass su il pavimento del hutch diventa sporco con concime
ed orina, e questa erba sporca puň fare conigli ammalato. č facile prevenire questo
problema costruendo una mangiatoia semplice, o luogo che alimenta, di filo che
prende con la rete o copre. che Questo puň essere assicurato al fuori del hutch. I
conigli poi tiri l'erba attraverso la maglia di filo e si alimenti come loro sono hunqry.
La mangiatoia abbastanza dovrebbe essere grande tenere molta erba e foglie.

<FIGURA; 8>

 

Qualche volta conigli di bambino strisciano fuori della gabbia nel manger. per
impedirloro dal cadere alla terra, faccia una coperta per la mangiatoia.

<FIGURA; 9>

 

 

Una mangiatoia puň essere messa tra due compartimenti in un hutch.

Non č necessario per costruire una mangiatoia, ma č necessario fare il cibo
disponibile cosě che non sta giacendo sul hutch abbattono trovare dirty. Un modo
di fare questo č allacciare erba e foglie in fasci con sequenza o filo e l'appende
sull'interno del hutch vicino la fronte. Questo metodo prevenga l'erba e lasci dal
divenire sporco o si guastato.

Acqua

Conigli hanno bisogno di water. che Loro ottengono dell'acqua dal mangiare erba
e foglie, ma loro hanno bisogno di piů acqua che questo. Make sicuro conigli
possono trovare ogni qualvolta acqua che loro desiderano bere.

Fare questo, faccia un contenitore di acqua automatico:

Turn una bottiglia grande su e l'assicura al in del hutch cosě il labbro della
bottiglia č in una lattina piccola can. Make sicuro c'č nessuno orli acuti sulla
lattina possono.
Il labbro della bottiglia č su lcm sotto il supera orlo della lattina.
Remove la bottiglia e riempe la lattina e bottiglia con acqua.
Replace la bottiglia. Come il coniglio beve acqua dalla lattina, piů acqua
cadrŕ dal imbottiglia, mentre fornendo cosě a conigli molto acqua pulita,
fresca.

Riempa la bottiglia per tenere il piů spesso necessario il approvvigionamento di
acqua pulito e fresco--probabilmente almeno una volta per giorno.
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<FIGURA; 10>

 

Sistemi di innaffiamento automatici che usano tubo e capezzoli sono un
investimento buono per il coltivatore di coniglio che sta elevando molti conigli.

Piatti di alimentazione

Se possibile selezioni una brocca di terraglie pesante con circa 8cm (3 sides. in)-alti
che piatti Pesanti non possono essere forniti di punta su dai conigli.

Un caffč o lattina di burro possono essere usate. Nail la lattina ad un board. piccolo
Č sicuro non ci sono orli acuti sulla lattina.

Una sezione di bambů con un taglio di apertura nel lato puň sia used. Fasten esso
ad un asse piccolo tenerlo da rotolando.

Genere purchessia di contenitore Lei l'uso, conigli giovani vogliono scali in them.
Usually conigli non orineranno su loro cibo ma potrebbe contaminarlo coi loro
gocciolamenti. Questo debba essere guardato.

Se pallottole di alimentazione sono usate, una cavalletta di alimentazione puň
essere costruita piaccia il below. del uno Questo ha il vantaggio di tenere sempre
l'alimentazione pulito.

<FIGURA; 11>

 

3 che si preoccupano di Conigli

Quando il hutch č pronto, il coltivatore di coniglio puň essere cominciato. Questa
sezione presenta orientamenti per selezionare, mentre maneggiando e
preoccupandosi di conigli.

Controlli Attentamente Scorta Nuova

La fonte di approvvigionamento dipende sull'area. In alcuni conigli di luoghi sono
disponibili nel mercato, da un altro coniglio generatore o forse da fonti statali.
Dovunque i conigli venuti da, loro devono essere controllati molto attentamente
prima che loro sono presi casa. Remember quello non č possibile incrociare ed
aumento conigli sani a meno che i conigli coi quali Lei comincia sono conigli buoni.

Lei deve essere capace di rispondere Sě a tutti i sei del seguente domande prima
che Lei prende la casa di coniglio:

l'animale Č attivo e vigile?
i suoi occhi Sono brillanti e chiari?
Č il suo naso pulisca, non il runny?
Č i suoi orecchi puliscono ed asciugano in?
Č la sua pelliccia lisci e pulito?
Č i suoi piedi asciugano e libero di sores?
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Se il coniglio va bene questi orientamenti, chieda della figliata da che il coniglio
came. Choose conigli che sono venuti da figliate grandi e da donne che hanno
avuto buono, litters. grandi non selezionano fratello e sorelle per incrociando; loro
non produrranno sani giovane.

Conigli che maneggiano

Solo una parola corta qui sui modi corretti di maneggiare Conigli di rabbits. sono
generalmente gentili e non vogliono morso, ma loro sono spaventati e possono
farsi male o l'addestratore se loro saltano improvvisamente. č migliore a sempre
conigli di manico propriamente.

Mai non alzi conigli dai loro orecchi o gambe: che loro possono essere faccia male
se alzň cosě.

Rabbits adulto c'č molta pelle sciolta alla schiena di il collo sulle spalle. Hold il
coniglio da questo sciolto si scortichi con una mano e sostenga il suo peso
mettendo Suo mano altra sotto il suo sedere (munisca di coda). Č sicuro per tenere
il i piedi di coniglio via da Lei evitare graffi dal dito del piede-unghie lunghe.

Rabbits piccoli Alzano e portano conigli piccoli tenendoli tra le anche e le costole.
che Il tallone della mano deve affronti la coda del coniglio; la testa del coniglio
dovrebbe essere aguzzando verso la terra.

<FIGURA; 12>

 

Rabbits pesanti Capiscono una piega di pelle sulla spalla e Presa di lift.

il coniglio contro il Suo corpo con la sua testa sotto il Suo arm. il Suo avambraccio
debba estendere lungo il lato di l'animale, e la Sua mano dovrebbe essere sotto il
sedere del coniglio per sostenere il peso del coniglio.

<FIGURA; 13>

 

Conigli che alimentano

Conigli non sono difficili alimentare perché loro possono vivere su piante e cibi altri
che sono facili trovare. Conigli di

trovi le vitamine, minerals e fibra delle quali loro hanno bisogno mangiare le foglie
di Mais di plants., noccioline e semi altri possono sia mangiato da conigli e č una
fonte buona di proteina.

Č importante per alimentare bene conigli. cibo Appropriato aiutare tenga i conigli
liberano da malattia mentre produce la crescita buon a cost. Breeding basso le
donne, chiamň fa, debba essere specialmente ben nutrito per produrre sano
giovane conigli ed il latte per alimentarli.
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Elementi in cibi

Proteina di protein. č una sostanza che aiuta conigli cresca e sta Proteina di healthy.
č contenuta nella carne di coniglio e č una ragione perché carne di coniglio č cosě
sana. I Conigli di deve sia alimentato proteina per produrre proteina.

Proteine da piante sono migliori per conigli. I Conigli di puň mangi noccioline (le
pera di terra), soyabeans, sesame, seme di lino hempseed e cottonseed. Questi semi
sono di solito macinati ed aggiunse a mescolanze di coniglio e pallottole.
soyabeans Intero abbia approssimativamente 36 proteina di percento ma non č
goduto da conigli a meno che i fagioli sono macinati in un pasto o appallottolato.

Torta di petrolio da soyabean, nocciolina, sesame, lino e cottonseed č una fonte
buona di proteina.

Salt

There č una differenza ben visibile nell'ammontare di sali ogni coniglio consuma
quotidiano. Per questa ragione č un l'idea buon per mettere un blocco o avvolgere
di sale in ogni gabbia. Ogni coniglio prenderŕ ciň del quale ha bisogno leccare il
sale.

Sale non dovrebbe entrare in contatto con parti di gabbia di metallo, cosě come
Sale di screening. puň essere aggiunto direttamente al cibo in un quantitŕ di 1/2
percento.

Vitamins

Molto piccolo č conosciuto il requisito di un coniglio per alcune delle vitamine, ma
conigli hanno bisogno di vitamine Un e D. Freshly tagliň piante verdi, della radice
mozza ed alto fieno di qualitŕ č fonti eccellenti di vitamina A. Il meglio fonte di
vitamina che D č trovato in crusche guarite, specialmente luzerne. campo-guarito
che verdure tagliato e Fresche provvedranno anche vitamina B e vitamina E.
Quando lavoro e licenza di spesa, conigli dovrebbero essere dati a qualitŕ buona
piante verdi come parte della loro dieta.

minerals. piante verdi e Del tutto asciutte e fresche ne conterranno + tutti i minerals
ebbero bisogno da conigli. Se il coniglio alimentazione propriamente č bilanciata, ci
saranno molti minerals per il coniglio.

Cibi

cereale Conigli di grains. mangeranno avene, grano l'orzo e sorghi di grano (milo,
kafir feterito, hegari il darso e sagrain) . Questi grani possono essere alimentati
interi appena il conigli giovani venuti fuori della scatola di nido a tre settimane di
Grani di age. alimentati a conigli dovrebbero essere grassocci e non guastati +
moldy. varietŕ Molli di granturco (il mais) puň essere mangiato da conigli, ma il piů
difficile, tipi piů di selce devono essere schiacciati + Conigli di ground. godono semi
di girasole ma questi semi č valutato piů per scopi altri di solito.

Quando ai conigli č permesso per scegliere da molti tipi di granisca, la loro prima
scelta sarŕ avene, seguite da molle varietŕ di grano, sorghi di grano ed orzo.
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Di solito, č un'idea buon per preparare una mistura di alimentazione che contiene
un numero di grani. Here č un suggerimento per un miscela di grano (le quantitŕ
sono per un numero piccolo di conigli):

1kg avene intere

1kg grano

1/2kg mais schiacciato (varietŕ molli)

1kg pasto di soyabean in forma di pallottola

Allattando fa dovrebbe essere pieno-alimentato (il cibo continuamente disponibile)
il grano mix. Dry fa e si imbranca seghe a telaio dovrebbero essere dato tanto
quanto loro consumerŕ in 20-30 minuti.

Grani che sono macinato e fecero in una mescolanza dovrebbero essere inumidito
con acqua prima di servire. Otherwise, volontŕ di polvere ottenga nel naso del
coniglio ed irritazione di causa. Quando possibile, alimentazione dovrebbe essere
appallottolata: c'č meno spreco quando pallottole sono usate.

alimentazioni verdi e Conigli di roots. godono piante verdi; la nave appoggio cime
di canna sono usate anche con successo. Conigli di anche come patate dolci,
carote, barbabietole di zucchero, rape e patate bianche.

Piante verdi e raccolti di radice contengono proteina, minerals e vitamine; loro sono
pressocché 90 acqua di percento. Questi contenuti costituisca loro cibo molto
importante conigli.

Comunque, se conigli mangiano troppo molte verdure poi loro vogliono non mangi
abbastanza di alimentazioni concentrate (come miscele di grano). E questi cibi
concentrati producono guadagno di peso piů veloce.

MAI NON PERMETTA ALIMENTAZIONE VERDE DI STARE IN PIEDI IN PALI E Č
SCALDATO Prima di Alimentare A RABBITS. alimentazione Verde che č stata stando
in piedi troppo lungo puň provocare problemi digestivi e seri in il herd. Also, Mai il
Luogo Verde $Su Il Pavimento Di Il Gabbia dove loro diverranno sporchi. La Malattia
di č sparsa quando verdure non sono appese su o messe in una mangiatoia.

piante asciugate (i fieni) . Luzerne; trifoglio, nocciolina, lespedeza vetch e fieni di
kudzu sono eccellenti per conigli. Il Fieno di deve sia di quality: buono dovrebbe
essere frondoso, piccolo fornito di gambo, verde in colore, free di polvere e forgia,
con un odorato bello. Erba di elefante tenera ed erba di Sudan possono essere date
a conigli ma contiene meno proteina che le piante prima elencarono. Spesso le
condizioni del tempo non permettono la creazione o immagazzinando di hay.
Quando fieno č disponibile, puň essere messo di fronte ai conigli sempre. circa il
quale Loro mangeranno 55 - 85 gm (2 - 3 oz), quotidiano.

Feeds

 commerciale coltivatori di coniglio Molti preferiscono comprare un Alimentazione
completa per i loro conigli. che I pacchi devono indichi l'ammontare di proteina,
grasso ecc. che loro contain. Gli show di tabella seguenti quanto di ognuno del
conigli di sostanze elencati richiedono. Se il concentri contiene questi ingredienti in
sulla percentuale stessa ammontari, č un'alimentazione completa.
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Suggested Alimentazione di Coniglio Concentra l'Analisi

Proteina di 15 - 20%

grasso 3 - 5.5%

Fibra di 14 - 20%

azoto-libero 44 - 50% estrae

Cenere di o mineral 4.5 - 6.5%

Coccidiostats

Queste sono medicine preventive per coccidiosis (Veda Sezione 6) . Se disponibile,
č saggio per aggiungere della medicina all'alimentazione per proteggere conigli da
questo disease. Una razione che contiene 0.025 percento di sulfaquinoxaline č
effettivo per ridurre l'infestamento di intestinale e fegato dattilografa di coccidiosis
nell'armento. L'uso di medicazione non dovrebbe avere il luogo di buono
management. č piů economico per prevenire che guarire.

Conigli giovani sono nati gratuitamente di questa malattia ma possono rapidamente
č infettato leccando i loro piedi sporchi, foderi di pelliccia, o attrezzatura di hutch, o
mangiando alimentazione o bevendo acqua che č contaminato con le " uova "
(l'oocysts) della malattia organismo (il protozoans).

Quando conigli sono allevati in aree dove c'č considerevole l'umiditŕ o periodi
lunghi di pioggia o annebbia, l'infestamento di coccidia costruire su finché provoca
perdite pesanti. Pallottole di concime non provocano pericolo mentre loro sono
interi, ma una volta loro cominciano a rompersi o sono pestati la malattia organismo
č released. Hutches con lo stesso-pulendo pavimenti, mangiatoie e cibo corretto, e
gestione buona pratica tutti aiuti riduca le possibilitŕ di infezione. Autoritŕ di

su coniglio che eleva tatto che č impossibile per liberarsi di la malattia
completamente, ma loro sentono quelle pratiche buone come quelli menzionati qui
il problema puň ridurre notevolmente.

scarti di Cucina di foods. altri, eccetto grasso e guastato cibo, č goduto da conigli.
Da peso, asciutto o vecchio pane ha sul valore di cibo stesso come i grani di
cereale. Pane puň aiutare riduca il costo di alimentare conigli. Il frutte e scorze di
arance e qrapefruits e decorazioni da vegetali puň essere alimentato a conigli.
Vacca di o capra latte č buono per rabbits. Anche se mescolanza di pollame
(formulato per coltivatori e strati) č generalmente piů costoso che alimentazione di
coniglio, č nutritionally adeguato per conigli di casa colonica.

Una nota su deposito di alimentazione

Tenga alimentazione asciutto e lo protegga contro insetti e roditori. Tenga via
alimentazione da cani e gatti; loro possono essere una fonte di infestamento di
tapeworm.
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Ammontari corretti e combinazioni di cibi

Conigli possono essere dati una combinazione di cibi finché il presa di cibo totale č
circa lo stessa. In generale, armento seghe a telaio (i maschi) ed asciutto fa (donne
che non incrociano) il bisogno solamente 1/2 tazza di mescolanza ogni giorno;
incinta o allattando donne richieda 3/4 - 1 tazza al giorno.

Conigli di bucks. possono essere pieno-alimentati lasciando cibo nel hutch a tutti i
Conigli di times. alimentati da questo metodo mangiano piccoli ammontari di cibo
piů spesso e peso di guadagno piů rapidamente. Comunque, seghe a telaio di
armento dovrebbero essere mano alimentata. che Questo vuole dire provvedendoli
solamente con tanto cibo quanto loro puň mangiare in 20 - 30 minutes. Se a seghe
a telaio di armento č permesso per mangiare tutti il tempo, loro divengono grassi e
pigro. Due possibile quotidiano piani che alimentano per seghe a telaio sono:

125 - 185gm (4 1/2 - 6 1/2 oz) concentri (dipendendo su peso), piů 15-minuto che
alimenta di verdure.

85gm (3oz) di mistura di grano e tutti il fieno di qualitŕ buono o verdure che loro
mangeranno.

Please il note: Tutte le conversioni di peso, qui e seguendo, č dato in figure
approssimate.

does. Una femmina del cervo a sei mesi di etŕ mangerŕ alla percentuale di 3.8
percento del suo peso vivo, quotidiano. Per esempio, un 4.5kg
(approssimativamente 10 lb) femmina del cervo mangerŕ .038 x 4.5 = .17kg =
170gm (o .038 x 10 = .38 lb = approssimativamente 6oz), quotidiano. Se fieno e
grani sono alimentati, lei consumerŕ 70gm (2 1/2 oz) di un grano mistura ed
approssimativamente 100gm (3 1/2 oz) di fieno, fare 170gm (6oz).

La tabella seguente č una guida buona quando alimentando una combinazione di
concentri e verdure:

Concentrare-verdure di che Alimenta Tabella

Weight di Doe Razione Quotidiana 45gm (1.6oz) o piů verdure, La Quantitŕ positiva
di concentra razione di:

2 1/4 kg (approssimativamente 5 lb) 70-85gm (2 1/2 - 3oz)

4 1/2 kg (approssimativamente 10 lb) 125-140gm (4 1/2 - 5oz)

6 3/4 kg (approssimativamente 15 lb) 185-200gm (6 1/2 - 7oz)

Note: Gli ammontari di concentra puň essere ridotto aumentando gli ammontari di
verdure alimentati.

Alimentare correttamente una femmina del cervo il coltivatore di coniglio deve
sapere quando lei č pregnant. che Un coltivatore di coniglio esperto puň sentire
per i bambini nella madre a 14 giorni dopo avere accoppiato (vede Sezione 4,
mentre " Incrociando Conigli "). che Una femmina del cervo deve essere data tutti il
concentra lei mangerŕ senza spreco mentre pregnant. Dopo che i conigli giovani
sono nati, continui a alimenti la femmina del cervo ed i conigli giovani tutti il
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concentra loro mangeranno senza spreco. che la dieta di La femmina del cervo
dovrebbe essere ridusse solamente quando i conigli giovani sono rimossi e fino a
che gravidanza č notata di nuovo.

Producendo un 1.8kg (4 lb) il friggitore Generalmente, prende 7kg (15.4 lb) di
completi concentri (pallottole sono migliori) a produca un 1.8kg (4 lb) friggitore in
8 settimane. Il seguente tabella mostra quattro piani di cibo diversi. che Questo
deve aiuti il coltivatore di coniglio a decidere quale piano č migliore per il suo
situazione.

Concentrates Luzerne Hay Verde Alimentazione il Time di

Progetti A 7kg (15.4 lb)-------- 8 settimane

Progetti B 4kg (8.8 lb) 1.5kg (3.2 lb) ---- 8 settimane

Progetti C 4.5 - 5kg (10-11 lb)---- .5-lkg (1-2 lb) 8 settimane

PROGETTI D 3.6 - 4KG (8-9 LB)---- 1.4-1.8KG (3-4 LB) 10-11 Settimane di

Note: Amount di cibo per produrre 1.8kg (4 lb) il friggitore include anche una
porzione richiesta per femmina del cervo da che incrocia attraverso svezzando.

4 Conigli di procreazione

Quando comprando conigli scopre quanti anni hanno loro. Il etŕ minima per
incrociare dipende su tipo: tipi pesanti prenda 9-12 mesi prima che loro sono
vecchi abbastanza per incrociare; Bianchi di Nuova Zelanda sono pronti incrociare
a 6-9 mesi di etŕ.

Non incroci donne finché loro sono vecchi abbastanza per maneggiare lo sforzo di
nursing. Un maschio, o sgroppa, puň riparare come molte come dieci donne ma lui
non dovrebbe essere usato piů che due o tre volte un week. Un uso di massimo per
brevemente periodi sarebbero ogni settimana cinque volte.

Come Accoppiare Conigli

La donna, o femmina del cervo, probabilmente obietterŕ ad avendo il sega a telaio
messa nella sua gabbia ed attaccherebbe o lo ferisce. Perciň sempre il luogo la
femmina del cervo nella gabbia della sega a telaio per mating. non disturbano gli
animali e fanno persone sicure e cani non sono Persone di around. e cani possono
spaventare il conigli e loro non accoppieranno.

<FIGURA; 14>

Quando la femmina del cervo č messa nella gabbia della sega a telaio, lui
probabilmente vuole monti il suo quickly. Se dopo alcuno secondo la sega a telaio
cadute su sul suo lato o improvvisamente cade indietro, mentre accoppiando ha
preso place. Often quando le cadute dollaro lui guarderŕ come se il suo corpo
intero ha stretto improvvisamente. Allow solamente uno o two falls. Then
rimuovono la femmina del cervo e mettono suo indietro nella sua gabbia di own.
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NON LASCI CHE LA FEMMINA DEL CERVO STIA TUTTO IL GIORNO CON LA SEGA
A TELAIO. Se accoppiando non č accaduto fra i primi minuti, rimuova di nuovo la
femmina del cervo e prova dopo alcune ore.

Appena la femmina del cervo č stata accoppiata e č stata ritornata alla sua gabbia,
Scriva La data Di Accoppiare su una scheda piccola legata alto nell'interno del
hutch. Se Lei non riesce a scrivere in giů la data Lei non saprŕ quando sentire per il
giovane all'interno della femmina del cervo a 14 giorni o mise una scatola di nido
nella sua gabbia prima che lei partorisce.

Tenendo la Femmina del cervo per Accoppiare

Qualche volta una femmina del cervo nasconderŕ nell'angolo della sega a telaio
metta in gabbia, e lui non sia capace di montarla. Se questo accade, aiuti la sega a
telaio tenendo la femmina del cervo per accoppiare. Questo č molto facile fare.

<FIGURA; 15>

Usi entrambi mano per tenere sugli orecchi ed una piega di pelle lo shoulders.
Place della femmina del cervo la Sua mano altra sotto il suo corpo e tra la sua cerva
legs. Place uno delle Sue dita su ogni lato della coda e spinge dolcemente indietro.
Questo azione getterŕ la coda della femmina del cervo. su sulla sua schiena, cosě
che la sega a telaio puň montare rapidamente e puň accoppiarla. Se la femmina del
cervo coda non funziona, la sega a telaio non sarŕ capace di accoppiarla.

Sentendo per Conigli Giovani

Č possibile sentire i piccoli, bambini rotondi nel femmina del cervo due settimane
dopo avere incrociato hanno avuto luogo. Keep la femmina del cervo nel suo cage.
Hold i suoi orecchi ed una piega di pelle sul spalle come se tenendo la femmina del
cervo per accoppiare. Slide la mano altra sotto il suo stomaco col Suo pollice uno
lato dello stomaco e le Sue dita sull'altro. Gently pigi in sul muro di stomaco col Suo
pollice e dita e scivola la Sua mano volto indietro e diretto. Se la femmina del cervo č
incinta, Lei sarŕ capace di sentirsi piccolo, duro, marbleshaped grumi come Lei
scivolano di nuovo ed avanti le Sue dita con lo stomaco spremč dolcemente tra
loro. che Questa " prova " č un buono, ma spesso deve essere praticato per avere
successo.

Facendo accendere

Fare accendere č l'atto di partorire. La femmina del cervo farŕ accendere 31-32
giorni dopo che mating. Una femmina del cervo probabilmente mangerŕ meno cibo
due o tre giorni prima di fare accendere. Cinque a sette giorni prima della data di
accensione, metta una scatola piccola, chiamň un scatola di nido, nella gabbia della
femmina del cervo. Lei partorirŕ in questo box. č di solito possibile trovare scatole
che lavoro molto bene, ma se Lei deve costruire una scatola dovrebbe essere
leggero e misura approssimativamente 30cm x profondi 35cm x larghi 20-30cm
alto (12 " x 14 " x 8-12 ").

Luogo nulla nella scatola di nido o il hutch se il tempo č warm. La femmina del cervo
tirerŕ pelliccia dal suo stomaco per fare la scatola comfortable. Se il tempo ha
freddo, il luogo asciutto erba o paglia nel hutch tre giorni prima di fare accendere, e
la femmina del cervo preparerŕ nido suo proprio.
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Di solito faccia accendere di notte. Come ogni bambino č nato, il femmina del cervo
lo leccherŕ e gli darŕ latte. di solito dŕ nascita a 4 o 6 bambini la prima volta. Dopo
che una femmina del cervo di solito produce 6-8 bambini ad ogni accensione.

Uno o due giorni dopo i conigli sono nati, attentamente l'occhiata nella scatola per
alcuni bambini morti. Move la pelliccia ad uno parteggi con un bastone piccolo o
matita. Remove alcuno che Lei scoperta.

Quando la femmina del cervo č coi suoi bambini, č importante a castello bambini e
cani dall'infastidirla. Se la femmina del cervo diviene spaventato č probabile che lei
la ferisca giovane da saltando nel inscatoli rapidamente e schiacciandoli. O,
spaventato mangi il loro babies. Fa mangerŕ anche il loro giovane se loro fanno non
abbia abbastanza cibo di proteina. Se una femmina del cervo continua a fare
questo dopo un secondo o terza durata, comunque che lei dovrebbe essere
sostituito.

Seguire č degli esempi di scatole di nido che Lei puň fare.

<FIGURA; 16>

<FIGURA; 17>

Questa chiuso-cima inverno nido scatola conterrŕ il calore di corpo del bambino
rabbits. che Queste scatole di nido possono essere fatte di 1cm (1/2 ") o anche 2
1/2cm (1 ") il legname. Un 4 x 8 ' (circa 1.2 x 2.4m) foglio di legno compensato farŕ
quattro di queste scatole, con solo un poco andň via su. Use legno per queste
scatole. Se metallo č usato il sudore " di volontŕ " di scatola e crea una salute
problema per i conigli giovani.

La femmina del cervo userŕ la cima della scatola per sedere su. che Questo
permette suo ottenere via dai suoi bambini e castelli i suoi piedi scaldano. Quando i
giovani sono alcune settimane vecchio loro cominceranno seguenti la femmina del
cervo su al top. non lasci che il nido inscatoli in la gabbia anche long. I conigli
sporcheranno rapidamente il legno superfici e problemi con coccidiosis (veda
pagina 40) risultare.

Una scatola di nido puň essere fatta da un barilotto di unghia acceso il suo lato e
consolidň con un pezzo di legno inchiodato attraverso la fronte.

<FIGURA; 18>

Svezzando

Svezzando intende rimuovendo i bambini da loro madre. Conigli giovani aprono i
loro occhi 10-11 giorni dopo nascita. Loro usciranno della scatola di nido ad
approssimativamente tre settimane di etŕ, ed a questo punto loro cominciano a
mangiare cibo altro che il milk. di loro madre Loro dovrebbero essere separati da
loro madre a settimane di eiqht (nessuno piů presto) e messo in un altro gabbia per
fattening. Se i giovani sono separati prima loro sono otto settimane vecchi loro
fermeranno di aumentare di peso per alcuni giorni, e perderebbe anche peso.
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Dopo avere svezzato, incroci di nuovo la femmina del cervo. Wean ed incrocia il
femmina del cervo sul day. stesso Se la femmina del cervo diviene incinta ognuno
tempo che lei č incrociata, lei puň produrre quattro figliate nel 12 months. Ma non
si aspetta giungere a questa meta per prima; qualche volta č anche difficile per
coniglio esperto coltivatori

Comunque, specialmente forte fa puň essere incrociato a 7 settimane o anche 6
settimane dopo avere fatto accendere. Quando questo č fatto, il giovane debba
continuare a stare con loro madre per il pieno 8 settimane prima di weaning. Se il fa
propriamente č alimentato cosě loro possono sostenere lo sforzo, questo č un
sistema molto buono di breeding. La femmina del cervo č nella sua gabbia per da
solo solamente un corto tempo prima che la figliata prossima sia fatta accendere,
ed il hutch attrezzatura č usata al vantaggio migliore.

Sesso che determina

Questo puň essere fatto a svezzando tempo (8 settimane) o piů primo, dopo che Lei
guadagna experience. Hold il coniglio giovane come mostrato qui o lo mette sulla
sua schiena su una tavola. There sono due aperture vicino il tail. L'apertura piů
vicino la coda č dove i gocciolamenti (il concime) esca. Sopra di questo č l'aprire
fuori degli organi di sesso. Place il Suo pollice sotto questa apertura ed il Suo dito
sopra di lui. Press in giů gently. Lei vedrŕ il rosso, carne umida inside. Come Lei pigia
in giů Lei vedrŕ una fenditura o un cerchio con un buco piccolo nel middle. Se Lei
vede una fenditura, il coniglio č un female. Se Lei vede un cerchio, il coniglio č un
maschio.

<FIGURA; 19>

Figliate di orfano

Qualche volta una femmina del cervo muore a facendo accendere o brevemente
dopo. Coniglio molto generatori non prenderanno tempo per allevare orfano
conigli giovani, ma giovani andati via senza una femmina del cervo possono essere
alimentati vacca intera o latte di capra da una bottiglia fino a che capace mangiare
grani e ricopre d'erba a due settimane di etŕ. Quando allevando orfano cura di
figliate deve essere pressi tenere ogni attrezzatura di cibo sanitario.

Taglia di Figliata che bilancia

Alcuni generatori accoppiano molto fa a quella calcola cosě loro vogliono tutti
fanno accendere all'interno di un giorno o due dell'un l'altro. Se una femmina del
cervo ha una figliata insolitamente grande (10-16) ed un'altra femmina del cervo ha
una figliata piccola (2-4), alcuni dei conigli dal figliata grande puň essere trasferita
al piů piccolo. UN figliata di otto č una taglia ideale.

Manico conigli giovani non piů di possibile, ma non fa si preoccupi di distruggendo
il profumo della mano umana. Come presto come i conigli sono messi nella scatola
di nido alcun odore aggrappandosi a loro č distrutto rapidamente.
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Fallimenti di Concepire

La femmina del cervo puň essere sterile, non produrre giovane, se il razione di cibo
č non equilibrata o il tempo ha troppo caldo o anche cold. procreazione
Commerciale ha accorciato lo sterile tendenza cosě che č possibile realizzare
quattro o piů figliate in un year. However, una dieta equilibrata č molta importante
se fa e seghe a telaio sono rendersi conto di questa percentuale alta di produzione.

Seghe a telaio e fa quello č troppo vecchio puň dare conto della concezione misses.
Con cura eccellente ed alimentando una volontŕ di coniglio rimanga proficuo
incrociare per 3-4 anni. Dopo questa durata tenda a partorire figliate piccole di 2 o
3 giovane.

Animali che sono stati saputi di produrre bene per molto anni sono di interesse
speciale al coltivatore di coniglio. Keep note di buono fa e seleziona conigli dalle
figliate di questo notevole fa tenere a parte per sostituzione scorta.

Garretti dolenti o danni altri possono provocare una perdita della vitalitŕ nell'ambo
fa e Conigli di bucks. devono ricevere eccellenti cura combinň con gestione buona
per realizzare proficuo risultati.

5 custodia Registra

Se Lei sta allevando solamente conigli nel Suo cortile posteriore, Lei non abbia
bisogno di probabilmente tenere note estese. Il forme seguenti dovrebbero
dimostrarsi sufficienti. However, una volta Lei ottiene in un coniglio che eleva affari
dove tenendo un orario di produzione diviene estremamente importante, piů
archivi particolareggiati possono essere necessari.

Note di base

<FIGURA; 20>

Questi assaggiano registra (sulla pagina prima, e sotto) contenga informazioni
essenziale al coltivatore di coniglio accurato. Archivi buoni salvano tempo e
permettono progettando di produzione annuale. Note sono la chiave a
procreazione riuscito e maneggiando del litter. Make una nota individuale per ogni
animale di procreazione e chiodino esso in qualche luogo nella gabbia dove rimarrŕ
asciutto e non sarŕ masticato su dal coniglio.

<FIGURA; 21>

Custodia di Nota completa

Il Sig.ra Anna Faunce, un coltivatore di coniglio commerciale nell'Unito Scritto in
Campagna e Diario di Scorta Piccolo Stati, (*) gennaio 1974, quel piombo di
archivio buono a piacere aumentato

(*) Ora saputo semplicemente come Campagna, pubblicata ad ogni mese 312
Strada di Portland, Strada pubblica 19 Est, Waterloo, Wisconsin IL 53594 U.S.A
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soddisfazione, e reddito netto in un coniglio che eleva operazione. Il resto di questa
sezione č dedotto liberamente da lei articolo:

Sistemi di custodia di nota bene-organizzati, semplici non vuole molto tempo a
tenga moderno e dovrebbe essere tenuto quotidiano. che Il tempo č bene-speso.
Archivi buoni aiutano a ridurre la mortalitŕ (percentuale di morte) ed aumentare
procreazione regolare e percentuali di concezione. Loro aiutano il coltivatore di
coniglio tenere uniforme di figliate in numero e taglia dello young. Tutti di questi
fattori possono condurre a profitti aumentati.

Il nostro sistema di nota sviluppň come noi imparammo quello che noi volemmo ed
avemmo bisogno sapere, e come registrarlo semplicemente. Ogni pezzo č
essenziale per valutazione corretta di fa e sgroppa. Le note di spettacolo dollaro ha
aumentato il nostro fermamente di profitti netto.

Il punto di tenere note č usarli, cosě noi teniamo permanenti spettacolo individuale
registra in casa nostra e su ogni porta di hutch.

Noi eravamo capaci di esaminare tali cose come controllare-alimentando ed
incrociando orari con l'aiuto della nostra sega a telaio individuale e femmina del
cervo registrano, piů le note di spettacolo di armento. Here sono alcune delle cose
che noi abbiamo fondato:

* Per il nostro armento, controllare-alimentando produsse lo stesso o meglio si
appesantisce alla giorno-etŕ stessa come libero-alimentando, un piů basso
Percentuale di mortalitŕ di , cosě come il costo di alimentazione ridotto.

* Un orario di rebreed di giorno del 38-39 era il piů pratico e proficuo nel
provvedere il nostro microprocessore con un minimo Peso di friggitore di di 4.5 lb
(2kg) . per il quale Noi troviamo 5 1/4 figliate Anno di . che Noi diventiamo anche 5-
6 anno vecchi fa producendo proficuo fa la lettiera.

* il Nostro armento davvero ci guadagnň piů soldi se noi limitassimo figliata mette in
ordine di grandezza a 7 o 8 giovane, mentre dipendendo dalla femmina del cervo.

Noi usiamo le intestazioni stesse per femmina del cervo e spettacolo dollaro registra
e il does' hutch carda; questo semplifica incisione e capendo. Noi abbiamo trovato
che tutti che noi abbiamo bisogno di conoscere le seghe a telaio mentre lavorando
nel rabbitry la data incrociata č ed il numero della femmina del cervo.

Noi facciamo entrate in ogni colonna sul does' hutch cards. Quando lavorando
con figliate di scatola di nido, le informazioni sono a portata di mano giuste a
decida quanti giovane andare via con lei, o come riuscito un adottivo madre che lei
č.

Noi disegnammo hutch nostro proprio carda--secondo needs. nostro proprio Su le
pagine seguenti sono schede di esemplare e chiarimenti di come noi li metta su:

Please NOTE: Nelle " colonne di peso " sul Il hutch di carda, figure sono date in
libbre. Un chilogrammo = 2.2 libbre.

Fa
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<FIGURA; 22>

Colonna che la 1: Identificazione di Dollaro della sega a telaio usata in alcun
accoppiamento č avuto bisogno di comparare figliate fuori di coniugi diversi, o
figliate diverse fuori del mates. stesso Lei puň progettare per accoppiamenti futuri e
scorta selezione.

Colonna 2: bred di data Questa data La mostra quando la femmina del cervo deve
faccia accendere, e quando mettere nella scatola di nido. Un " L " (in ritardo) in
questo colonna mostrerebbe che la femmina del cervo non faceva rebreed su
orario. It molto importante sapere questo: se lei č un generatore defunto, scarto
sempre suo (la disgiunga fuori) . che Noi abbiamo imparato a salvare
approvvigionano solamente fuori di fa quale incrociň e concepě regolarmente,
anno circa (oltre ad altro tratti del volto desiderabili) . Questo include come bene
seghe a telaio.

Usando le informazioni in questa colonna paga in concezione aumentata
percentuali--e produzione complessiva: nel 1965 la nostra percentuale di
concezione annuale era 82 percento, e la nostra caduta (agosto attraverso
dicembre) le procreazioni percentuale di concezione era 70 percento. Entro 1971
percentuale di concezione annuale era 95 percento e la percentuale di autunno
erano 93 percento. Il fa incrociato su elenchi, e concepě.

Colonna 3: kindled di data Questo gli dŕ un punto di referenza per etŕ esatta che
registra in giorni del giovane piů tardi. Shows se il femmina del cervo č in ritardo
sempre, presto o in durata. non ebbe bisogno su note di sega a telaio.

Colonna 4: Numero di giovane

Show fatti accendere il numero totale di giovane nato. Se alcuni nascessero morto,
o morě presto dopo nascita, noi indicammo questo come una parte del due figure:
14/10--14 il numero totale nato, e 10 il numero vivo e well. Questa colonna č utile in
femmina del cervo e valutazione dollaro.

numero di giovane a 1 week Noi frequentemente fondammo prende 4-7 giorni
trovare tutte le figliate stabilito in giů al numero esatto che noi c'aspettiamo la
femmina del cervo per elevare; cosě noi decidemmo colui settimana era una data
pratica. Questa figura č usata come la referenza per controllare piů tardi alcuna
mortalitŕ on. Se č un buono, cattivo anche o disuguale (in qualitŕ--non il numero)
faccia la lettiera, la lettera adatta č aggiunta.

Colonna 5: Giovane a 3 weeks Un sommario della scatola di nido della figliata
history. Useful in stima prima di numero per vendite future, e in valutazione di sire e
diga.

sopravvivenza di Show di numero e la mortalitŕ. per tassare la figliata, aggiunga il
lettera adatta.

invecchi in Accuratezza di giorni in giorni č necessario per valutazione corretta di la
percentuale di guadagno di peso nella scatola di nido.

peso di Show di figliata la femmina del cervo sta allattando l'abilitŕ, ed anche il sire
capacitŕ per dare l'abilitŕ di fare il suo giovane la la maggior parte della femmina del
cervo milk. che Lei puň comparare con figliate altre sul sire e diga records. Quando
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incrociando per seghe a telaio di armento, la femmina del cervo sta mungendo
l'abilitŕ č dell'importanza grande, perché lei passa questo su attraverso suo figlio a
le sue figlie.

Colonna 6: Weaned Questo e la colonna prossima realmente la somma esso su per
il coltivatore di coniglio commerciale.

sopravvivenza di Show di numero e la mortalitŕ nella figliata. che Questo č
importante per vendite, e come parte dello spettacolo della femmina del cervo e
sega a telaio note.

invecchi in giorni da quando una figliata intera puň guadagnare vicina ad una
libbra per giorno a l'etŕ di 8-9 settimane, esattezza č essenziale per giudizio che
riguarda i fatti.

peso di figliata Noi subito pesiamo la figliata intera--č molto piů rapido e piů facile, e
piů accurato di uno alla volta ed aggiungendolo up. Siccome noi guardiamo da
vicino al numero totale di libbre prodotto, č logico.

Colonna 7: Numero Commerciabile su Time (MOT) Questo č il davvero adatti trarre
profitto e perdita su una figliata, e riflette lo spettacolo --e la redditivitŕ--di una
femmina del cervo o sega a telaio. Included in questa figura č alcuni giovani
salvarono per incrociare scorta: anche se loro devono essere separato fuori, loro
sarebbero chiaramente commerciabili. Friggitori di Avanzo di

essere usati come generatori mangia il profitto di quelli venduto, e prende su hutch
preziosi spaziano--cosě uso le Sue note bene e si prende cura in scorta di
procreazione che seleziona.

Colonna 8: Nota Limited spazio intende limitando note ad importante cose, ed
abbreviando leggibilmente, come WNB per " scatola di nido bagnata" O.F. per " via
alimentazione, " S4D per " salvň 4 fa " (per scorta di razza), ecc.

Seghe a telaio

<FIGURA; 23>

Dopo che noi cominciammo a tenere le note stesse sullo spettacolo delle seghe a
telaio fogli, noi fondammo che fece una differenza utile nel giudicare il il
performance. di femmina del cervo Noi ora potremmo essere sicuri se alcune cose
fossero il la colpa di femmina del cervo o not. Una mortalitŕ-percentuale alta fra
friggitori o un percentuale di crescita irregolare sarebbe ragione di controllare le
note del seghe a telaio con le quali le č stato accoppiato. Se quelle seghe a telaio si
presentano bene, poi lei puň essere scartata senza sprecare tempo, alimentazione e
hutch spazi su " un'altra opportunitŕ "; se le seghe a telaio non si presentano bene,
poi la femmina del cervo servizio č continuato e noi controlliamo le seghe a telaio.
che Ha femmina del cervo e archivio dollaro lo fa molto piů facile trovare gli
esecutori poveri piů veloce e senza perdere alcuni piů soldi. dopo che gli archivi
hanno stato in uso per un anno o cosě, č probabili che questi problemi
scompaiano.

Tenendo le note dollaro ed usandoli hanno fatto il nostro armento realmente piů
profitable. Noi eravamo capaci di lavorare su fatti invece di impressioni. Una volta io
dovetti porsi la nostra sega a telaio favorita il " stufi elenco. " In dispetto della sega a
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telaio č costruito una meraviglia, un lavoratore terrificante con anche il riluttante fa,
mentre gettando buono, uniformi, facilmente identificabile figliate, il suo
discendente non crebbe appena bene fuori. il Suo MOT equalled solamente 46
percent! cose Altre delle quali si sono presentate were: numero basso giovane fece
accendere, la mortalitŕ di accensione alta, mortalitŕ di friggitore alta, disuguale
litters. ragioni che scartano Del tutto buon, non trovate facilmente fuori senza note.
Approssimativamente tre volte all'anno noi valutiamo la nota di spettacolo di ogni
sega a telaio e gli dŕ un armento rating. che Questo č oltre a verifica normale ed
alcuno osservare speciale ebbe bisogno in mezzo. che seghe a telaio Giovani prima
sono tassň dopo che la loro decima figliata di procreazione va ad introdurre sul
mercato. Foster figliate, o alcuna figliata dove piů di due sono stati aggiunti, non č
included. prendendo i numeri totali di giovane ad una settimana, a svezzando e
MOT noi possiamo calcolare le percentuali di percentuale per la mortalitŕ e
marketability-su-tempo.

L'armento sgroppa poi č elencato secondo percentuale elevata e MOT del litters.
Quegli al fondo sono culled. La prima volta noi usammo questa stima, 7 fuori di 28
seghe a telaio furono scartate meno per che un 65 percento MOT rating.
Precisamente uno anno piů tardi, 6 fuori di 28 con meno che un 80 percento MOT
tassando furono scartati. Quattro mesi piů tardi, noi scartato due seghe a telaio;
tutto il resto aveva 85-95 percento MOT. Ed insieme a l'aumento in MOT entrň un
aumento molto bello in profits! Se qualche cosa indesiderabile si presentato in una
sega a telaio tra stime di armento, noi facevamo non aspetti scartarlo.

Io non posso accentare abbastanza quanta differenza puň fare finanziariamente
tenere ed archivio di spettacolo di uso su ambo fa e bucks. Loro dia le informazioni
necessario prendere decisioni di gestione buone su incrociando, selezione e
scartando.

6 Malattie di coniglio ed il Loro Controllo

Č migliore prevenire malattia; trattare malattia spesso č difficult. Following queste
regole semplici possono fare molto verso conigli che tengono liberano da malattia:

* Keep hutch, scatole di nido, lattine di acqua e mangiatoie CLEAN. pavimenti di filo
Puliti con sapone ed acqua dopo ogni figliata.

* Give i conigli cibo verde e fresco per mangiare. Remove cibo vecchio da
mangiatoie.

* Protect conigli da sole intenso, pioggia e cambiali.

* Keep cani ostili via.

* Use lavoro a rete di filo per pavimenti di hutch. i pavimenti di Hutch dovrebbe
essere " cornerless ".

* Take conigli ammalati via dai conigli altri immediatamente.

* Watch per segnali delle malattie seguenti.
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Coccidiosis (l'intestinal)

Diarrea di Signs:, un Coniglio di belly. gonfio siede in un curvň posizione e non
vuole eat. Often il Il coniglio di barcolla circa e non č capace a castello il suo
balance. Questa malattia attacca conigli fra le etŕ di 2 e 10 weeks. Coccidiosis puň
provocare morte.

Cause: Un uno-celled parassita animale che vive nel che fiancheggia degli intestini
del coniglio.

Treatment: Mecryl Polvere, Sulphamezathine, Amprol, Sulfaquinoxaline + Eimryl
Urgence sono usati previene e tratta questo disease. Follow il Direzioni di per ogni
medicazione attentamente.

Coccidiosis (continuň)

del quale Questa malattia č sparsa attraverso i gocciolamenti infettň rabbits. Keep
che i hutch puliscono affatto Times: di un angolo sporco nel hutch poteva conduce
a questa malattia.

che i pavimenti di Hutch dovrebbero essere di filo netting. Se the prendendo con la
rete č teso strettamente, ci sarŕ bisogno piccolo per supports. supplementare Se Lei
deve usare appoggi di legno li costruiscono come mostrato here. Lei puň usare
anche ferro di verga.

<FIGURA; 24>

Rogna di orecchio

Signs: Croste di ears. Sporche su superficie interna di orecchio. Often il coniglio
scuote la sua testa o graffi i suoi orecchi.

Cause: Mites. Questi insetti sono cosě piccoli Lei puň li vede solamente con un
glass. che ingrandisce Loro scava sotto la pelle sull'interno del Gli orecchi di
coniglio di ed il dolore di causa.

Treatment: Remove le croste col Suo fingernail. Go ad una farmacia e chiede una
soluzione di 0.25 Percento di Lindane in petrolio di vegetale, o una mistura di 2
divide iodoform, 10 etere di parti e 25 + divide Strofinaccio di oil. vegetale uno di
questi Soluzioni di nell'orecchio con un pezzo di stoffa + cotton. Apply di nuovo
dopo un Controllo di week.

gli orecchi di tutti i conigli altri per questo problema.

Remarks: Questa malattia puň distruggere i centri di equilibrio nell'ear. interno del
coniglio Se un coniglio non č trattň per questa malattia esso risulterŕ in un
condiziona noto come neck: storto la volontŕ di coniglio hold la sua testa ad un lato
o caduta over. Once che questo succede ad un coniglio, non puň essere trattato.
La cosa migliore per fare č impedirgli trattando la rogna di orecchio prontamente.
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Raffreddori

Signs: Sneezing e strofinando il naso con la fronte feet. Fluid mostreranno circa il
nose. Questo Il fluido di puň essere sottile e chiaro, o puň essere spesso e giallo.

Cause: Molti tipi di batteri e virus.

Treatment: Reduce l'ammontare di concentra Lei č che dŕ il Suo coniglio per alcuno
days. Give il Coniglio di tutta l'erba verde e foglie che vuole.

Remarks: Questa malattia attacca animali in finito-affollato, inumidisce, hutches.
Protect sporco i conigli da piove. Always provvedono molte verdure fresche a
mangia.

Garretti dolenti

Signs: Rocking in avanti su piedi anteriori; piedi di cerva lo show Il sores di sul
Coniglio di bottom. possono perdere la pelliccia Blocco di sul risuoli del piede, con
scale e irritation in questa area. Se permise di ottenere peggio, il piede sanguina o
diviene spugnoso con Pus di che esaurisce da lui.

Cause: Wet o pavimenti grezzi che colpiscono conigli loro Piedi di Pavimenti di
upon. che sono acuti, che abbassamento troppo, o quello č lordo, puň offrire a
questo.

Treatment: Soak le parti affettate in acqua calda, insaponata finché le croste venute
ad off. Rinse ed asciutto thoroughly. Rub in unguento ma non usa cosě much che il
piede diviene appiccicoso e raccoglie Immondizia di (unguento di zinco di uso,
gelatina di petrolio Unguento di sulfathiazole di ).

Remarks: Keep i conigli imperturbato cosě loro non colpiscono il loro feet. Select
scorta di sostituzione da acquieta animali.

Occhi dolenti

Signs: Rubbing occhi con feet. Fluid da occhio uno diventa calvo e chiaro, o spesso
e giallo.

Irritazione di Cause: da mosche o danno da frastagliato telegrafa, ecc.

Treatment: occhi Puliti con acqua di acido borica, o solo pulito water. Apply
unguento oftalmico (antibiotico, argenta ossido, ossido giallo di mercurio Argyrol).

Remarks: Questo puň essere contagious. Isolate ammalato spesso Animali di .

Scuoi Rogna

Signs: Il coniglio mostra un prudendo intenso, la pelle č arrossato e č irritato, i
capelli vengono fuori, e croste gialle possono essere presenti.

Soldino di Cause: (simile a rogna di orecchio).

Treatment: Wash l'area affettata con acqua insaponata e calda, sciacqua ed
asciutto (conigli di important: possono ottenere Polmonite di se non essiccato
rapidamente) . Clip il Capelli di via dagli orli dell'area dolente. Rub fiori asciutti di
zolfo nella pelle thoroughly. Repeat trattamento nel quattro a sei Giorni di .
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Remarks: Contagious. Isolate animals. Clean infetto e disinfetta hutches dal quale č
usato animali malati.

Enterite di Mucoid (le Lavature o Ingrossa)

Signs: Drinking ma nessuno Conigli di eating. siedono curvato su con l'essendo
strabico occhi, macini i loro denti, ha cappotti ottusi, grezzi, e pance gonfie. Loro
possono avere diarrea.

Cause: che La causa non č conosciuta, ma non si pensa to č contagioso.

Treatment: Nessun trattamento specifico known. Take via tutti Cibo di ed annaffia
per 48 ore; poi dia piccolo Le quantitŕ di di cibo verde per alcuni giorni. Let loro
hanno piccole quantitŕ di acqua durante questo TIME.

Remarks: Usually colpisce conigli ad approssimativamente sei settimane di
invecchia. non confonde questo con coccidiosis, che puň essere trattato.

Polmonite

Signs: Coniglio di breathing. Pesante inclina la sua testa spesso indietro cosě che il
naso č nel Coniglio di air.

si muove molto piccolo e non vuole Corpo di eat.

Temperatura di , come mostrato da un termometro messo nel retto, č alto (39.5 - 41
[i gradi] C--o 103 - 106 [i gradi] F) . Come l'animale trova peggio gli occhi ed orecchi
possono mostrare un colore bluastro a causa di manca di ossigeno.

Cause: Bacteria. Usually viene con malattie altre, + se animale č incinta, mentre
allattando giovane, o raffreddň e wet. Also attacca molto giovane Conigli di .

Le Iniezioni di Treatment: di antibiotics date prima il La malattia di avanza far. Il
Veterinario anche darŕ 200,000 unitŕ piů 0.25gm di solito Dihydroatreptomycin di
intra-muscolarmente (in un Muscolo di ) nella cerva leg. Keep l'animale caldo e
asciuga, riduca concentra e dŕ molto alimentazione verde ed ed acqua pulita.

Remarks: Il tempo critico per la femmina del cervo č due settimane di fronte ad e
due settimane dopo che Orologio di kindling.

la femmina del cervo da vicino durante questa Polmonite di times.

puň seguire anche subito dopo molto dell'altro diseases. Watch per lui. Treat ed
isola infettň prontamente animali.

Mammella agglomerata (Agglomerň Mammella)

Signs: In casi primi, le mammelle (uno o piů) č Ditta di , garofano e tatto caldo al
touch. Later su, nodi piccoli possono essere sentiti nelle mammelle. Following
questo, le mammelle possono scurire e become asciuga e ruppe.

Cause: Milk che non č preso dalle mammelle veloce enough. Femmina del cervo
puň avere troppo poca giovane, o non č che li lascia allattano.

Treatment: Reduce concentra e provvede molto verde alimenta e water. Rub pulito
la Lanolina (o petrolio o qualche genere di pelle-ammorbidire agente) bene in le
mammelle e tenta di trovare latte per fluire da massaggiando ed incoraggiando
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giovane a nurse. Se affronta fessura, ammorbidisce croste e permette di esaurire,
ma non scaglia con un coltello.

Remarks: non svezza pesantemente tutti i conigli giovani da mungendo fa alla
durata stessa; prenda alcuni

mammella agglomerata (continuň)

ad una durata da her. Breed mungitori pesanti un giorni pochi prima di svezzare lo
young. Se un cattivo Il mungitore di perde una figliata, l'incroci di nuovo a once.
Incrociando aiuta a ridurre il latte in le mammelle.

Avoid disturbi, particolarmente di notte.

Se mammelle cominciano a trovare blu, la femmina del cervo deve ha iniezioni
antibiotiche (la Penicillina) a once. Isolate la femmina del cervo e lava le Sue mani fa
completamente prima di prendersi cura di altro. 7 uccisione, Scorticandosi e
Conciando Conigli

Animali si uccidono quando loro giungono al mercato desiderato weight. In molti
casi, trovare che la carne, č piů importante che preoccupandosi della pelle.
Quando possibile, conigli sono tenuto piů lungo, aumentando di peso ad una
percentuale piů lenta, cosě che loro puň essere tenuto fino a che il valore
combinato della carne (la carcassa) e pelle non conciata (la pelle) porterŕ il ritorno
piů alto.

Negli Stati Uniti, 80 percento dei conigli introdussero sul mercato, č classificato
come " friggitori ". che Questo vuole dire loro sono teneri e appropriato per metodi
di cottura piů rapidi. per essere classificato come friggitori, mezzo e razze pesanti di
conigli č svezzato ed introdusse sul mercato a due mesi di etŕ, quando il loro peso
medie 1.7 - 2 kg (3 3/4 - 4 1/2 lb). La carne che Lei davvero č capace di vestire "
fuori dell'animale--o friggitore produca della carcassa--medierŕ da 50 a 60 percento
del peso vivo.

Ci dovrebbe essere alla durata di macellazione alcuno grasso sul costole, lungo la
spina dorsale, nei fianchi e circa il tailhead ed i reni, aumentando il percento di
abbigliamento su quello del coniglio sottile. per fare questo, conigli devono essere
propriamente fed. ossa Piccole e qualitŕ di show di pelle sottile in un animal. a causa
di questo, mezzo incrocia con ossa piccole e pelle sottile darŕ percento di
abbigliamento piů alto che uni con ossa grandi e pelli spesse.

L'ammontare di cibo nello stomaco ed intestini hanno un effetto su vestire percent.
Se il coniglio č senza cibo ed annaffia per alcune ore prima di uccidere,
l'abbigliamento percento sarŕ piů basso.

Il profitto Lei ottiene da un friggitore dipenderŕ da quanto alimentazione e lavoro
costarono Lei deve sottrarre dal friggitore prezzo di mercato.

Nel seguente due sezioni sono un passo alla volta istruzioni su uccidendo e
scorticarsi, e conciando i nascondigli di conigli.
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<FIGURA; 25>

Uccidendo e Scuoiando un Coniglio

Conigli sono piů facili uccidere e pulire che alcuna fattoria altra animals. Con
esperimenti, il lavoro intero puň essere fatto in due o tre minutes! Seguono questi
passi:

Uccida rapidamente ed indolormente il coniglio. Lo tenga dalle gambe di cerva,
testa che aguzza down. In alcuni secondi lui fermerŕ di lottare e appenda quietly.
Con l'orlo del palmo della Sua mano gratis (o con un tubo o bastone), dia un rapido
colpo che " taglia " alla schiena di suo neck. Questo colpo ucciderŕ il coniglio
rapidamente senza il dolore.

<FIGURA; 26>

Delle persone preferiscono slogare il collo per uccidere un rabbit. Il operazione č
piů veloce che il soffi al collo e bene andň bene al coltivatore di coniglio
commerciale. Tenga il coniglio dalle gambe di cerva con un hand. Il pollice del
mano altra č messa sul collo solo dietro agli orecchi, col dita che capiscono il collo.
Pigiando in giů sul pollice mentre tirando rapidamente il coniglio verso l'alto sloga il
collo.

<FIGURA; 27>

Seguente, appenda il coniglio da uno del cerva gambe usare un pezzo di corda o
torce, + mettendo un'unghia grande attraverso la gamba di cerva.

<FIGURA; 28>

Dopo questo, tagli via la testa, piedi anteriori, e il piede di cerva del uno non legato
da corda o unghia.

<FIGURA; 29>

Ora, tagli la pelle sull'interno del gamba del piede legata dalla corda o nail.
Continue che questo ha tagliato alla coda e sulla gamba altra.

<FIGURA; 30>

<FIGURA; 31>

Sbucci la pelle via ambo le gambe di cerva e tagliň la coda Inizio di off.

tirando la pelle in giů.
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<FIGURA; 32>

Continui tirare la pelle in giů e completamente via il corpo.

<FIGURA; 33>

<FIGURA; 34>

Ora, col Suo coltello, fenditura il corpo del coniglio sul medio della pancia, ma non
taglia gli intestini.

Finire, rimuova tutto in eccetto i reni, fegato e cuore che č buono mangiare. Tagli la
carcassa o cuoco interi.

Conciando una Pelle di Coniglio

Nell'introduzione a questo manuale fu detto che molti articoli belli potrebbero
essere fatti con pelli di coniglio. Coniglio di

pelli devono essere conciate (trattň cosě loro saranno molli e durevole) prima che
loro si possono usare fare cappelli, tappeti e articles. altro Questo non č molto
difficile fare ed uno metodo č dato sotto:

* Take la pelle e fenditura esso sul Chiodino di middle.

esso su un asse o il lato della casa col fodera di pelliccia lato in giů e la pelle
parteggia su.

* Il giorno seguente esamina la pelle per vedere se esso sta asciugando
appartamento. Remove alcune pezze di grasso o carne. Let la pelle asciuga
completamente.

* dopo che la pelle č asciutta, lo metta a bagno in acqua pulita, fresca. Change
l'acqua molto times. Quando la pelle č molle, lo posi su un polo o asse e lavori su il
lato di pelle con un archivio comune o coltello ottuso a rimuove anche alcun
tessuto, carne o fat. Questa volontŕ rimuove alcun grasso od oil. Tutto il grasso e
petrolio deve essere fuori della pelle prima di continuare.

* Now mise la pelle in acqua calda con 30gm (circa 1oz) di soda carbonato o
borace al gallon. Get il soda carbonato o Borace di al pharmacy. Add un sapone
piccolo per aiutare rimuove il grasso e pulisce lo skin. Wash il si scortica in questa
mistura e poi rimuove la pelle. Squeeze l'acqua fuori della pelle lentamente e
attentamente.

* Wash la pelle in una benzina piccola che la volontŕ rimuove gli ultimi pezzi di
immondizia e grasso.

* Now la pelle č pronta essere preservato con chemicals (conciato). Lei avrŕ
bisogno su .45kg (1 lb) di allume di ammoniaca (solfato di alluminio di ammonio) o
Allume di potassa di (solfato di alluminio di potassio) a dissolve in un gallone di
water. Dopo questo, aggiunge approssimativamente 110gm (4oz) lavando soda
carbonato e circa 225gm (8oz) di sale in 1/2 gallone di acqua. Pour la mistura di
soda carbonato-sale-acqua lentamente nel Mistura di allume-acqua di mentre
mescolando bene.
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* Take su una tazza di questa mistura ed aggiunge cottura infarina finché Lei
estende un Chiodino di paste. sottile la pelle agevolmente col lato di pelliccia down.
Put the incolla sul lato di pelle approssimativamente 1/2cm (1/4 in) spesso. Lay un
pezzo di carta o stoffa su lui.

* Il giorno prossimo raschia via la maggior parte della pasta e mise alcuni piů su
again. Repeat questo per due piů giorni (Ripeta per solamente uno piů giorno se il
La pelle di č da un coniglio giovane).

Now porsi un altro strato di pasta e lo lascia per quattro giorni.

Finally, raschi via la pasta e lavi la pelle in un gallone di acqua con
approssimativamente 30gm (1oz) di soda carbonato + borace. Rinse la pelle in
acqua fresca. Squeeze fuori tutta l'acqua e stira la pelle in tutti directions. Pull il lato
di pelle indietro ed avanti sull'orlo di un board. Molto del successo nel fare una
pelle molle dipende su questo ripetuto lavora. After Lei ha lavorato la pelle per un
tempo lungo diverrŕ molle e dry. che č ora pronto essere fatto in tappeti belli,
cappelli Le borse di o colletti per vestiti.

<FIGURA; 35>

Part 2

 

<FIGURA; 36>

Costruzione di Hutch

Dettagliato un passo alla volta istruzioni per costruire un legno hutch con un tetto
di metallo di foglio prima sono presentati. Seguire č alcuni schizzi e note su una
variazione su questi hutch di base disegnano, fece con una cornice di legno e
bambů lati e roof. Ambo i hutches provvedono vivendo buono e spazio che
incrocia per conigli.
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<FIGURA; 37>

Legno Hutch con Tetto di Metallo

<FIGURA; 38>

VITA Volunteer Giorgio R. Clark ha preparato costruzione questi passi da piani
provvisti da Harlan Attfield. Del tips: della costruzione Č sicuro tutti gli orli su
pavimento č allinei il testo, cosě tutti i gocciolamenti di coniglio cadono alla terra.

Dove telegrafa lavoro a rete č assicurato a posti, giri orli di filo in giů evitare danno
ai conigli.

<FIGURA; 39>

<FIGURA; 40>

<FIGURA; 41>

<FIGURA; 42>

<FIGURA; 43>

<FIGURA; 44>

<FIGURA; 45> <FIGURA; 46>
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<FIGURA; 51>
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<FIGURA; 52>

<FIGURA; 53> <FIGURA; 54>

<FIGURA; 55>

<FIGURA; 56>

<FIGURA; 57>

<FIGURA; 58>

<FIGURA; 59>

Legno e Bambů Hutch

 

<FIGURA; 60>

Assembli un tek frame. Attach una
maglia di filo pavimento (1 x 1cm /
1/2 x 1/2 " piazze).
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<FIGURA; 61>

* Nail strisce complete di bambů lungo la schiena Muro di .

* Nail muri duplici di strisce di bambů per formare ognuno Divisore di tra gabbie, e
muri singoli di bambů si spoglia ad ogni fine del hutch.

* In questo hutch, scatole di nido fecero da gabbie di legno č stato costruito diritto
nel fuori il muro di ognuno delle gabbie di fine. <FIGURA; 62>

 

* per fare un tetto, divida lunghezze di
bambů in metŕ, frammento fuori i "
nodi " con un martello, dipinga le
superfici interiori con una sostanza di
impermeabilizzazione come creosote
o Solignum di , ed inchioda in giů
sopra la cima della cornice di hutch in
un modello che collega (mostrato

sopra) . Make il Lunghezze di bambů di bramano abbastanza per ricoprire la fronte
e indietro del hutch.

* Dopo avere inchiodato in giů i pezzi di bambů piů basso del copre con un tetto,
Lei o puň inchiodare ogni pezzo di cima al fondo uni, o posň tutti. i pezzi di cima in
luogo senza inchiodando, e li tiene permanentemente in luogo inchiodando ogni
mezzo metro o cosě attraverso due o tre mezzo-sezioni di bambů posň lungo la
lunghezza del hutch sul supera pezzi.

<FIGURA; 63>

Incornici una porta per coprire la fronte intera di ogni gabbia, e copre con strisce di
bambů inchiodate in ogni cornice. Leghi le porte al hutch con due 4 " incardina
ognuno ed un chiavistello per ognuno.

Agricoltura di verme

Trasformi la Sua accumulazione di concime di coniglio in una casa per uno degli
amici piů grandi del coltivatore--il lombrico.

Vermi crescenti sono facili ed i vantaggi ne sono molti. Coniglio di

concime e spreca alimentazione che fa fiasco il filo faccia buono cibo per lombrichi.

Buche di scavo o luogo bidoni poco profondi sotto i pavimenti di hutch, e li
approvvigioni con worms. I vermi consumeranno e ridurranno in concime organico
le pallottole, creando eccellentemente fertilizzante macinato del molto qualitŕ piů
alta.

Bidoni o buche poco profonde possono essere formate da cemento, scoria
blocchi, o legname (2 x 12 ") e č affondato alcuni pollici in il ground. siccome vermi
incrociano meglio sopra a temperature 4.5 [i gradi] C (40 [i gradi]), buche
dovrebbero essere affondate basse abbastanza per assicurare contro temperature
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di suolo piů freddo di questo durante l'autunno. Durante inverno la volontŕ di vermi
lento in giů o diviene inattivo. La colonia re-attiverŕ rapidamente durante la
primavera quando gli aumenti di temperatura di suolo.

Bidoni o buche dovrebbero essere alcuni centimetri o pollici piů grandi che la taglia
attuale del hutch cosě loro prenderanno ogni pallottola.

" Buca-corra " vermi sono economici per cominciare con e sono ottenibile da
coltivatori di lombrico e coltivatori di coniglio molti. Avviare una " disposizione di
fattoria " di verme in giů una miscela di iniziatore di 50 percento concime di coniglio
e 50 percento muschio torboso o composto di multa. Se talpe sono un problema,
lcm (1/2 ") maglia di filo quadrata puň essere fiancheggi il fondo e lati della buca.
alcuni pollici di calcare schiacciato puň essere messo al fondo della buca
correggere aciditŕ di concime e provvedere una base porosa per prosciugamento.

Tenga le buche umido spruzzando con un'acqua piccola. Del coniglio e coltivatori
di verme fanno un'abitudine di vuotare il acqua rende inabile al lavoro direttamente
nei bidoni di verme quando rinfrescando l'acqua dei conigli supply. che Il lavoro
altro ed unico ha comportato č livellamento le buche come il composto " cresce "
ed inforcando sui contenuti di bidone ogni 2 o 3 settimane per tenerlo sciolto.

Quando i bidoni diventano troppo pieni di vermi alcuni di loro dovrebbero essere
inforcato fuori (una pala taglierŕ i vermi), e depositň in il giardino, letti floreali, o
serra o loro possono essere venduti.

Un libro eccellente su lombrichi che sono usati da coniglio generatori negli Stati
Uniti sono:

Raising Lombrichi per Profitto

di Earl Shields di B. P. O. Scatola 472 Elgin, Illinois 60120 U S UN

Cost: $2.00 (STATI UNITI)
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