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INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI
A LIVISTO Company

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A., fondata nel 1968, ha
progressivamente conquistato una posizione di primaria importanza
nel settore della salute e dell’alimentazione animale e, dal 2014, è
entrata a far parte del gruppo LIVISTO.
Il percorso che ha condotto l’azienda a rivestire un ruolo importante
nel panorama veterinario - in Italia e all’estero - è stato naturalmente
suggerito dai principi innovatori che hanno caratterizzato la società
sin dalla sua costituzione. TREI ha sempre adottato tecnologie
all’avanguardia, operando in linea con i rigidi parametri delle Buone
Pratiche di Produzione e programmi di aggiornamento costante sia
dei collaboratori che degli impianti con l’obiettivo di garantire prodotti
sicuri e di elevata qualità al singolo Cliente.
La sede amministrativa, l’officina di produzione e i magazzini sono
situati a Rio Saliceto, in provincia di Reggio nell’Emilia, e occupano
una superficie di 16.000 metri quadrati,
di cui oltre 10.000 coperti.
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BIOPASS RUMEN
LAT ADE M+B

BIOPASS RUMEN
LAT MA

Mangime complementare per bovine
da latte. Mangime dietetico

Mangime complementare minerale
per bovine da latte. Mangime dietetico

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

Funzione del prodotto

BIOPASS RUMEN LAT ADE M+B è un
integratore per bovine in lattazione ad
alto contenuto di vitamine liposolubili,
protette con tecnologia Dry Protection
System (D.P.S.), che favoriscono i calori e
consentono il miglioramento delle
prestazioni produttive. L’alto contenuto in
biotina aiuta a mantenere sani i piedi
dell'animale.

Accuratamente miscelato agli altri
componenti il mangime complementare
per vacche da latte alla dose di 90g/100kg
di mangime. Va evitato l’uso simultaneo
con macrolidi. Periodo di impiego
raccomandato: Vacche 2 settimane prima
della fine della gestazione fino alla
conferma della gestazione successiva.

BIOPASS RUMEN LAT MA è un integratore
vitaminico completo di oligoelementi ricco
in vitamina PP e colina per il
mantenimento di una corretta funzionalità
epatica. Le vitamine sono protette con
tecnologia D.P.S. per garantire il completo
assorbimento a livello intestinale.

Confezione

Particolare fine nutrizionale

Sacco da 25 kg.

Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione.

Caratteristiche tecniche del prodotto

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
10.000.000 UI
Vitamina D/VitaminaD3*
E 671
200.000 UI
Vitamina E* 3a700
10.000 mg
Biotina 3a880
40 mg
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Calcio
Sodio

1.000 mg

8,10%
3,85%
4,15%
38,50%
14,10%
0,10%

Composizione per kg
Semola glutinata di granturco, Carbonato
di calcio.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Particolare fine nutrizionale

1. Linea lattazione

1. Linea lattazione

C

Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione.

80.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

7,00%
0,00%
10,00%
0,10%
7,50%

Composizione per kg

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
6.000.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
200.000 UI
Vitamina E* 3a700
6.000 mg
Mononitrato di tiamina
o Vitamina B1*3a821
930 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
930 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
450 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
6,0 mg
Niacinamide* 3a315
6.000 mg
Niacinamide 3a315
14.000 mg
Vitamina K3*- menadione
bisolfito di sodio 3a710
90 mg
Calcio D-pantotenato*3a841
600 mg
Cloruro di colina* 3a890
25.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

41.400 mg
19.344 mg
18.591 mg
2.500 mg
655 mg
43,8 mg

Trebbie (Borlande) essiccate di distilleria,
Ossido di magnesio, Carbonato di calcio,
Carbonato di magnesio, Acidi grassi,
Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime complementare
(concentrato) delle bovine da latte e bufale:
g 150 ogni 100 kg di mangime
complementare. Va evitato l’uso
simultaneo per via orale con macrolidi.
Periodo d’impiego raccomandato: Vacche
2 settimane prima della fine della
gestazione fino alla conferma della
gestazione successiva.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - a LIVISTO Company
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Mangime complementare minerale
per bovine da latte

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg

K

LATTAZIONE PLUS M, grazie alla sua
specifica formulazione, ha lo scopo di
coprire i fabbisogni minerali e vitaminici
delle vacche da latte in produzione. Inoltre,
grazie alla tecnologia D.P.S. (Dry
Protection System), le vitamine bypassano il rumine per essere
correttamente assorbite a livello del
duodeno.

Composizione per kg
Carbonato di calcio e magnesio,
Bicarbonato di sodio, Carbonato di calcio,
Cloruro di sodio, Fosfato monocalcicobicalcico, Saccarosio, Ossido di magnesio.

Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime complementare
(concentrato) delle bovine da latte
kg 1-3 ogni 100 kg di mangime
complementare in modo da
somministrare: g 300 – 600 per capo al
giorno. Il mangime complementare non
deve superare 30% della razione
alimentare giornaliera. Va evitato l’uso
simultaneo per via orale con i macrolidi.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

786 mg
160 mg
44,5 mg
110.350 mg
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Funzione del prodotto
13,90%
1,80%
2,65%
11,40%
8,65%

Dosaggio di impiego

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

2

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
50.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.600 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1 3a821
70 mg
Vitamina B2/Riboflavina
100 mg
Vitamina B6/Cloridrato
di piridossina 3a831
40 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
0,50 mg
Niacinamide 3a315
3.000 mg
Vitamina K3-menadione
bisolfito di sodio 3a710
2,2 mg
Biotina 3a880
30 mg
Cloruro di colina* 3a890
5.000 mg
5.175 mg
2.584 mg
6.194 mg

MY

Mangime complementare per
bovine da latte

1. Linea lattazione

1. Linea lattazione

EXTRA MILK è un integratore minerale
vitaminico completo di oligoelementi
formulato per la copertura dei fabbisogni
della vacca in lattazione. Le vitamine del
gruppo ADE e la Colina sono protette con
tecnologia D.P.S. (Dry Protection System),
con la quale gli additivi by-passano il
rumine per essere correttamente
assorbite a livello del duodeno.

CM

LATTAZIONE
PLUS M

EXTRA MILK

Funzione del prodotto

Y

Caratteristiche tecniche del prodotto

17,50%
1,45%
1,50%
13,60%

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Cloruro di sodio,
Bicarbonato di sodio, Fosfato bicalcico,
Ossido di magnesio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
100.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.500 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
60 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
60 mg
Vitamina B6*/cloridrato
di piridossina 3a831
60 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,80 mg
Niacinamide 3a315
2.000 mg
Vitamina K3*- menadione
bisolfito di sodio 3a710
29,8 mg
Calcio D-pantotenato*
3a841
38,7 mg
Beta-carotene 3a160(a)
50 mg
Cloruro di colina 3a890
3.000 mg
Composti di oligoelementi
E 5 Solfato manganoso,
monoidrato
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
3b201 Ioduro di potassio
E 8 Selenito di sodio

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

12.320 mg
10.960 mg
3.930 mg
262 mg
54,8 mg

Accuratamente miscelato nel mangime
(concentrato) delle bovine da latte 1 kg
ogni 100 kg di mangime complementare.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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Mangime complementare minerale per
bovine da latte. Mangime dietetico

RUMEN PASS LATTE, grazie alla sua specifica formulazione, ha lo scopo di coprire i
fabbisogni minerali e vitaminici delle vacche
da latte in produzione. La presenza di metionina concorre a mantenere una corretta
funzionalità epatica soprattutto nelle freschissime e a favorire la produzione di latte
e il suo tenore proteico. Inoltre, grazie alla
tecnologia D.P.S. (Dry Protection System),
le vitamine by-passano il rumine per essere
correttamente assorbite a livello del duodeno.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
750.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
50.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
46,5 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
46,5 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
52,5 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,30 mg
Niacinamide* 3a315
4.700 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
17,6 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
66 mg
Cloruro di colina* 3a890
3.500 mg
4.966 mg
3.095 mg
2.484 mg

Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

197 mg
26,3 mg

Antiossidanti
Butilidrossitoluene
(BHT) E 321

200 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

15.000 mg

Aminoacidi, loro sali e analoghi
D-L Metionina tecnicamente
pura* 3c301
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

8.000 mg
16,90%
2,00%
3,10%
9,70%

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Cloruro di sodio, Fosfato bicalcico, Ossido
di magnesio, Semola glutinata di granturco,
Calcio Solfato, Saccarosio, Lithothamne,
Lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae).

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri componenti del mangime (concentrato) delle bovine
da latte: kg 1-3 ogni 100 kg di mangime
complementare in modo da somministrare
g 300 – 500 per capo al giorno. Il mangime
complementare non deve superare il 40%
della razione alimentare giornaliera. Va
evitato l’uso simultaneo per via orale con i
macrolidi.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto

TREIVIT MILK è un prodotto che apporta
vitamine e oligoelementi da abbinare a
carbonato di calcio, cloruro e bicarbonato
di sodio, fosfato bicalcico e ossido di
magnesio. Il prodotto copre in toto il
fabbisogno di micronutrienti dell’animale
in lattazione. Grazie alla tecnologia D.P.S.
(Dry Protection System), le vitamine bypassano il rumine per essere
correttamente assorbite a livello del
duodeno.

Particolare fine nutrizionale
Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
3.000.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
200.000 UI
Vitamina E* 3a700
10.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
155 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
155 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
100 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
4,0 mg
Niacinamide* 3a315
12.500 mg
Vitamina K3* menadione
bisolfito di sodio (3a710)
15,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a890
100 mg
Cloruro di colina* 3a890
8.500 mg

Il prodotto ha validità di 6 mesi.

3.820 mg
4.720 mg
388 mg

Funzione del prodotto

1. Linea lattazione

Funzione del prodotto

1. Linea lattazione

CM

TREIVIT MILK

Mangime complementare minerale per
bovine da latte

Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 6 Chelato di zinco di
idrato di glicina
E 4 Chelato rameico di
amminoacidi, idrato
E 4 Ossido rameico

Y

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso

16.560 mg
6.450 mg

E 6 Chelato di zinco di
idrato di glicina
E 6 Ossido di zinco
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

14.325 mg
7.750 mg
4.716 mg
590 mg
99 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

19,10%
0,10%
2,45%
0,00%

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Semola glutinata di
granturco, Carbonato di calcio e magnesio,
Saccarosio, Acidi grassi.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare per
vacche da latte: g 300 ogni 100 kg di
mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare 50-100 g.
capo/giorno.
Periodo di impiego: Vacche 2 settimane
prima della fine della gestazione fino alla
conferma della gestazione successiva.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - a LIVISTO Company
PRODOTTI NUTRIZIONALI

3

BROCHURE NUTRIZIONALI 12-16 2-12-2016 17:07 Pagina 10
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MIXAL 1:3 M

Mangime complementare minerale
per bovini, suini e volatili

Mangime complementare minerale
per bovini, suini e volatili

Funzione del prodotto

Validità del prodotto

Funzione del prodotto

Validità del prodotto

MIXAL 1:1 M è un pool di minerali completo
di oligoelementi.
Il prodotto limita i fenomeni di rachitismo
nei vitelli nascituri.

Il prodotto ha validità di 24 mesi.

MIXAL 1:3 M è un pool di minerali completo
di oligoelementi.
Il prodotto limita i fenomeni di rachitismo.

Il prodotto ha validità di 24 mesi.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl
Lisina
Metionina

6.003 mg
2.580 mg
3.596 mg
516 mg
131 mg
11 mg
13,00%
14,10%
1,50%
9,90%
0,95%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Fosfato monocalcico-bicalcico, Cloruro di
sodio, Bicarbonato di sodio, Ossido di
magnesio, Saccarosio, Monosodio fosfato,
Carbonato di calcio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
bovini, suini e volatili alla dose di
1-2 kg/100 kg di mangime.
Contiene cereali e/o relative farine o
zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

2. Linea Mixal - Mix di Sali Minerali

2. Linea Mixal - Mix di Sali Minerali

MIXAL 1:1 M

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
E 7 Molibdato di sodio
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Lisina
Metionina

PRODOTTI NUTRIZIONALI

5,30%
14,80%
5,20%
16,45%
0,00%
0,00%

Fosfato monocalcico-bicalcico, Monosodio
fosfato, Sodio tripolifosfato, Cloruro di
sodio, Ossido di magnesio, Bicarbonato di
sodio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato ai mangimi per
bovini, suini e volatili: kg 2 – 3 ogni 100 kg
di mangime. Va evitato l’uso simultaneo
per via orale con i macrolidi.
Contiene cereali e/o relative farine o
zucchero.
Sacco da 25 kg.

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - a LIVISTO Company

26.600 mg

Composizione per kg

Confezione

4

9.005 mg
3.612 mg
8.556 mg
363 mg
131 mg
11,0 mg
37,3 mg
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MIXAL 2:1 M

MIXAL 3:1 M

Mangime complementare minerale
per bovini, suini e volatili

Mangime complementare minerale
per bovini, suini e volatili

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

MIXAL 2:1 M è un pool di minerali completo
di oligoelementi.
Il prodotto limita i fenomeni di rachitismo
nei vitelli nascituri.

MIXAL 3:1 M è un pool di minerali completo
di oligoelementi.
Il prodotto limita i fenomeni di rachitismo
nei vitelli nascituri.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

6.003 mg
2.580 mg
3.596 mg
131 mg
11,0 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Lisina
Metionina

18,60%
8,80%
2,75%
7,20%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Fosfato bicalcico, Carbonato di calcio e di
magnesio, Cloruro di sodio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato ai mangimi per
bovini, suini e volatili alla dose di
2-3 kg/100 kg di mangime.
Contiene cereali e/o relative farine o
zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 24 mesi.

2. Linea Mixal - Mix di Sali Minerali

2. Linea Mixal - Mix di Sali Minerali

C

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

6.003 mg
2.580 mg
3.596 mg
500 mg
131 mg
11,0 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Lisina
Metionina

17,70%
6,00%
5,20%
6,10%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Carbonato di calcio e di magnesio, Fosfato
bicalcico, Cloruro di sodio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato ai mangimi per
bovini, suini e volatili alla dose di
2-3 kg/100 kg di mangime.
Contiene cereali e/o relative farine o
zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 24 mesi.
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Mangime complementare minerale per
bovine da latte ad alta produzione

MY

CY CMY

K

Mangime complementare minerale per
bovine da latte ad alta produzione

Funzione del prodotto

Composizione per kg

Funzione del prodotto

RALEVIT 1:1 è un prodotto completo per
la bovina in lattazione. Il prodotto presenta
un’associazione di diverse sostanze
tampone per agire nel rumine. Apporta
alti livelli di colina per mantenere una
corretta funzionalità epatica.

Fosfato monocalcico-bicalcico, Cloruro di
sodio, Fosfato bicalcico, Bicarbonato di
sodio, Sodio solfato, Saccarosio, Ossido
di magnesio, Fosfato monosodico.

RALEVIT 1:2 BY PASS è un prodotto
completo per la bovina in asciutta e in
lattazione con vitamine protette con
tecnologia Dry Protection System (D.P.S.).
Il prodotto presenta un’associazione di
diverse sostanze tampone per agire nel
rumine.

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3
E 671
100.000 UI
Vitamina E 3a700
1.100 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1 3a821
205 mg
Vitamina B2/Riboflavina
100 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
50 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
2,5 mg
Niacinamide 3a315
3.000 mg
Beta-carotene E160a
100 mg
Cloruro di colina 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime
complementare (concentrato) per bovine
alla dose di 1 kg/100 kg di mangime in
modo da somministrare:
Bovine in lattazione: 100-250 g
capo/giorno.
Bovine in asciutta: 80-120 g capo/giorno.
Bufale: 100-200 g capo/giorno.
Va evitato l’uso simultaneo per via orale
con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

9.936 mg
5.805 mg
7.440 mg
875 mg
131 mg
15,3 mg
58.460 mg
12,00%
11,70%
1,00%
10,50%
4,50%
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3. Linea Ralevit

Caratteristiche tecniche del prodotto

3. Linea Ralevit
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RALEVIT 1:2
BY PASS

RALEVIT 1:1
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Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
100.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
206 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
205 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
80 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
1,2 mg
Niacinamide* 3a315
3.000 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
15,0 mg
Calcio D-pantotenato*3a841
100 mg
Beta-carotene 3a160(a)
50 mg
Cloruro di colina* 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Antiossidanti
Butilidrossitoluene
(BHT) E 321

10.350 mg
6.450 mg
7.440 mg
1.033 mg
197 mg
17,5 mg

400 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

63.320 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

6,60%
12,00%
1,00%
14,10%
5,00%

Composizione per kg
Fosfato monocalcico-bicalcico, Fosfato
monosodico, Cloruro di sodio, Bicarbonato
di sodio, Trebbie (borlande) essiccate di
distilleria, Saccarosio, Ossido di magnesio,
Acidi grassi.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare di
bovine lattifere ad alta produzione e bufale
alla dose di 1 kg/100 kg di mangime
complementare (concentrato) in modo da
somministrare 150-300 g capo/giorno.
Il prodotto può essere impiegato anche
nel periodo di asciutta alla dose di 100 g
capo/giorno.
Va evitato l’uso simultaneo con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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RALEVIT 2:1
BY PASS

RALEVIT 2:1 BY PASS è un prodotto
completo per la bovina in asciutta e in
lattazione con vitamine protette con
tecnologia Dry Protection System (D.P.S.).
Il prodotto presenta un’associazione di
diverse sostanze tampone per agire nel
rumine.

Caratteristiche tecniche del prodotto

3. Linea Ralevit

MY

CY CMY

K

Mangime complementare minerale per
bovine da latte ad alta produzione

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
100.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
205 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
155 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
80 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
1,2 mg
Niacinamide* 3a315
3.000 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
15,0 mg
Calcio D-pantotenato*3a841
100 mg
Beta-carotene 3a160(a)
100 mg
Cloruro di colina*3a890
10.000 mg
10.350 mg
6.450 mg
7.687 mg
1.033 mg
197 mg
17,5 mg
16,00%
7,80%

Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

0,80%
10,35%
2,55%

Funzione del prodotto
RALEVIT 2:1 è un prodotto completo per
la bovina in lattazione. Il prodotto presenta
un’associazione di diverse sostanze
tampone per agire nel rumine. Apporta
alti livelli di colina per mantenere una
corretta funzionalità epatica.

Composizione per kg
Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio,
Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Solfato di sodio, Saccarosio, Ossido di
magnesio, Acidi grassi.

Caratteristiche tecniche del prodotto

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare di
bovine lattifere ad alta produzione e bufale
alla dose di 1 kg/100 kg di mangime
complementare (concentrato) in modo da
somministrare 150-350 g capo/giorno.
Il prodotto può essere impiegato anche
nel periodo di asciutta alla dose di 100 g
capo/giorno.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

3. Linea Ralevit

Funzione del prodotto

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo

CM

RALEVIT 2:1

Mangime complementare minerale per
bovine da latte ad alta produzione e bufale

Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Y

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3
E 671
100.000 UI
Vitamina E 3a700
1.100 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
205 mg
Vitamina B2/Riboflavina
150 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
50 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
2,5 mg
Niacinamide 3a315
3.000 mg
Beta-carotene 3a160(a)
100 mg
Cloruro di colina 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio

9.936 mg
5.805 mg
7.440 mg
904 mg
131 mg
15,3 mg

Sodio
Ceneri insolubili in HCl

10,70%
2,60%

Composizione per kg
Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio,
Carbonato di calcio, Saccarosio,
Bicarbonato di sodio, Solfato di sodio,
Ossido di magnesio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime per bovine
lattifere ad alta produzione alla dose di
1 kg/100 kg di mangime in modo da
somministrare:
Bovine in lattazione: 100-250 g
capo/giorno.
Bovine in asciutta: 80-120 g capo/giorno.
Bufale: 100-200 g capo/giorno.
La quantità totale di bentonite non deve
superare il livello massimo consentito nel
mangime completo: 20.000 mg per kg di
mangime completo. Va evitato l’uso
simultaneo per via orale con macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

33.010 mg
16,55%
7,80%
0,75%
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RALEVIT 3:1

Caratteristiche tecniche del prodotto

3. Linea Ralevit

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3
E 671
75.000 UI
Vitamina E 3a700
1.100 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
108 mg
Vitamina B2/Riboflavina
72 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
50 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
2,5 mg
Niacinamide 3a315
3.000 mg
Cloruro di colina 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Antiossidanti
Butilidrossitoluene
(BHT) E 321
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

8

9.936 mg
5.999 mg
7.440 mg
904 mg
131 mg
15,3 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

17,50%
5,65%
1,70%
9,65%

Composizione per kg
Fosfato bicalcico, Cloruro di sodio,
Carbonato di calcio, Carbonato di calcio e
di magnesio, Bicarbonato di sodio,
Saccarosio, Solfato di sodio, Trebbie
(borlande) essiccate di distilleria.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare di
bovine lattifere ad alta produzione e bufale
alla dose di 1 kg/100 kg di mangime
complementare (concentrato).
Va evitato l’uso simultaneo con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

100 mg
10.240 mg
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Mangime complementare minerale
per bovini

4. Linea Tamponi Tecnologici

RALEVIT 3:1 è un prodotto completo per
la bovina in lattazione. Il prodotto presenta
un’associazione di diverse sostanze
tampone per agire nel rumine. Apporta
alti livelli di colina per mantenere una
corretta funzionalità epatica.

CM

ALKAZIM P CHEL M

Mangime complementare minerale per bovine
da latte ad alta produzione e bufale

Funzione del prodotto

Y

Funzione del prodotto

Composizione per kg

ALKAZIM P CHEL M è un mangime
complementare appositamente formulato
per controllare e limitare gli sbalzi di pH
nel rumine tipici delle diete ricche in amidi
fermentescibili. La presenza di Vitamina
PP, protetta con tecnologia di
microincapsulazione Dry Protection
System (D.P.S.), stimola l’appetito,
compensa la chetosi subclinica e concorre
a mantenere una corretta funzionalità
epatica.
ALKAZIM P CHEL M contiene inoltre
propionato di sodio come precursore degli
zuccheri nel sangue e captanti (Bentonite)
che svolgono un’azione sequestrante nei
confronti delle micotossine.

Bicarbonato di sodio, Ossido di magnesio,
Carbonato di calcio, Solfato di sodio,
Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae).

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Niacinamide*3a315
15.950 mg
Composti di oligoelementi
E 6 Ossido di zinco
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
Ioduro di potassio 3b201

19.180 mg
655 mg

Conservanti
Propionato di sodio E281

200.000 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

9.920 mg

119.000 mg

5,90%
0,00%
10,50%
11,80%
9,90%

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
bovini alla dose di 500 g/100 kg di
mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare 50 g di prodotto
per capo/giorno.
Il mangime complementare non deve
superare il 45% della razione alimentare.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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BASICAL M

BASICAL PH

Mangime complementare minerale per
ruminanti

Mangime complementare minerale per
bovini

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

Confezione

BASICAL M è un mangime appositamente
formulato per controllare e limitare gli
sbalzi di pH nel rumine tipici delle diete
ricche in amidi fermentescibili.

BASICAL pH offre un’importante copertura
dei fabbisogni minerali dei bovini da
ingrasso, bovini da latte e manze.
Il prodotto è un tampone tecnologico per
la prevenzione dell’acidosi ruminale e un
conservante per l’unifeed.

Sacco da 25 kg.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
Ioduro di potassio 3b201

9.590 mg
426 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

23,00%
0,00%
6,30%
4,30%

Composizione per kg
Carbonato di calcio e di magnesio,
Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Ossido di magnesio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato ai mangimi per
ruminanti: kg 1,5-2,5 ogni 100 kg di
mangime complementare in modo da
somministrare g 150-250 per capo al
giorno nei bovini o g 15-25 per capo al
giorno nei caprini e ovini.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 24 mesi.

4. Linea Tamponi Tecnologici

4. Linea Tamponi Tecnologici

C

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 24 mesi.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 6 Ossido di zinco
Ioduro di potassio 3b201

6.820 mg
655 mg

Conservanti
Propionato di calcio E 282
Propionato di sodio E 281

75.000 mg
75.000 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

10.480 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

9,50%
0,00%
4,50%
13,55%

Composizione per kg
Bicarbonato di sodio, Carbonato di calcio
e di magnesio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare dei
ruminanti: 1,5-2 kg/100 kg di mangime
complementare (concentrato) in modo da
somministrare 100-150 g/capo giorno.
Il mangime complementare non deve
superare il 50% della razione alimentare
giornaliera. Va evitato l’uso simultaneo
con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.
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Mangime complementare minerale per
bovine da latte

MY
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Mangime complementare minerale per
vacche da latte e bovini da ingrasso

Funzione del prodotto

Validità del prodotto

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

TAMPOSAL è un tampone tecnologico a
base di bicarbonato di sodio, ossido di
magnesio e oligoelementi. Apporta inoltre
calcio e fosforo per una completa
copertura dei fabbisogni minerali.

Il prodotto ha validità di 24 mesi.

TECNO BUFFER K PLUS è un importante
fonte di potassio e magnesio per le vacche
da latte.
Il potassio è l’elemento più perso nel latte
(fino a 1,3 g/litro contro 1,1 g/litro del
calcio), a differenza del calcio non ha alcun
sito di deposito nell’organismo per cui il
suo ripristino attraverso una forma
prontamente disponibile aiuta a sostenere
la produzione di latte. Il potassio è un
potentissimo cationico che aumenta il
differenziale cationi/anioni della dieta.
Questo fa si che nel periodo estivo, ma
anche in quello invernale, con diete
particolarmente acidogene, il valore di
grasso nel latte si mantenga su livelli
ottimali.

Accuratamente miscelato al mangime
complementare dei bovini kg15 – 20 per
Ton in modo da somministrare
150 – 200 g capo/giorno. La quantità di
Saccaromice cerevisiae nella razione
giornaliera non deve essere superiore a:
VACCHE DA LATTE: 5,6x10(9) CFU per i
primi 100 kg di peso animale; aggiungere
8,75x10(9) CFU ogni 100 kg aggiuntivi di
peso corporeo.
BOVINI DA INGRASSO: 2,5X10(9) CFU per
i primi 100 kg di peso animale; aggiungere
0,5x10(10) CFU ogni 100 kg aggiuntivi di
peso corporeo.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

6.210 mg
3.870 mg
17.317 mg
388 mg
197 mg
8,8 mg
11,00%
3,50%
3,90%
12,20%

Composizione per kg
Bicarbonato di sodio, Carbonato di calcio
e di magnesio, Fosfato bicalcico, Cloruro
di sodio, Ossido di magnesio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare di
bovine da latte: kg 2-3 ogni 100 kg di
mangime complementare in modo da
somministrare g 200-300 per capo al
giorno. Il mangime complementare non
deve superare il 45% della razione
alimentare giornaliera.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.
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4. Linea Tamponi Tecnologici

4. Linea Tamponi Tecnologici
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TECNO BUFFER
K PLUS

TAMPOSAL
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Confezione

Quando utilizzarlo
• Nel periodo estivo per limitare lo stress
da caldo.
• Per elevare la DCAD+ della dieta.
• Per mantenere la qualità e produzione
di latte.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Stabilizzatori della flora intestinale
Saccharomyces cerevisisae NCYC Sc 47
E(1702)
3x(10)10 UFC/kg
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Potassio

2,00%
0,00%
13,25%
1,40%
28,30%

Composizione per kg
Carbonato di potassio, Ossido di magnesio,
Lithothamne, Lievito di birra
(Saccharomyces cerevisiae), Bicarbonato
di sodio, Saccarosio, Semola glutinata di
granturco.

Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.
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BIOPASS MANZE

ENTEROTREI 30

Mangime complementare minerale
per bovine da latte

Mangime complementare per vitelll e
ovicaprini

BIOPASS MANZE è un mangime
complementare minerale appositamente
studiato per coprire i fabbisogni minerali
e vitaminici delle manze in accrescimento.
Le vitamine sono protette con tecnologia
Dry Protection System (D.P.S.) per
assicurare il totale assorbimento a livello
duodenale.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
190.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.500 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
26 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
26 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
13,0 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,17 mg
Niacinamide* 3a315
170 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
2,6 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
17,0 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Solfato ferroso,
monoidrato
E 5 Solfato manganoso,
monoidrato
E 6 Ossido di zinco
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Clinoptilolite di origine
sedimentaria 1g568
Aminoacidi, loro sali e analoghi
DL-metionina*,tecnicamente
pura 3c301

110.220 mg

15,90%
3,50%
4,20%
6,70%
11,15%

Composizione per kg
Fosfato bicalcico, Carbonato di calcio e di
magnesio, Carbonato di calcio, Cloruro di
sodio, Bicarbonato di sodio, Ossido di
magnesio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare delle
vacche da latte alla dose di 1 kg/100 kg
di mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare 100 g
capo/giorno.
Va evitato l’uso simultaneo con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

22.121 mg
7.440 mg

Validità del prodotto

1.721 mg
65,9 mg
65,7 mg

Caratteristiche

2.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

10.640 mg

ENTEROTREI 30 è un prodotto innovativo
totalmente naturale da somministrare
all’animale non appena scolostrato per ottimizzare il processo digestivo, regolare l’intero
apparato digerente e prevenire il problema
enterico.

10.000 mg

Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

5. Linea Allevamento

Funzione del prodotto

5. Linea Allevamento

M

EnteroTreI 30 è composto da:
Orzo (Hordeum vulgare): da sempre considerato un alimento rinfrescante e antiinfiammatorio, è noto per le sue proprietà medicamentose. Per il suo contenuto in ordenina è
indicato per il trattamento delle infiammazioni
dell'apparato gastrointestinale, agisce come
antinfiammatorio ed emolliente, allevia il
fastidio gastrico e rilassa le pareti intestinali,
oltre ad esercitare un'azione benefica contro
le infezioni della mucosa intestinale.
Cannella (Cinnamomum zeylanicum):
antimicrobico naturale attivo su funghi, virus
e batteri, favorisce il processo digestivo e
rappresenta un ottimo strumento di prevenzione nei confronti di fermentazioni addominali. Possiede un effetto stimolante in grado
di alleviare gli stati di spossatezza derivanti
da malattie quali influenza e dissenteria.
Riso (Oryza sativa): alimento rinfrescante e
disintossicante con effetto astringente.
Timo (Thymus vulgaris): noto fin da tempi
antichissimi per le notevoli proprietà antisettiche a livello gastrointestinale.
La somministrazione orale di EnteroTreI 30
nel periodo successivo allo scolostramento
permette:
• prevenzione e riduzione delle forme diarroiche con feci più compatte e omogenee;
azione assorbente a livello intestinale;
• prevenzione e riduzione di squilibri
gastrointestinali e diarree dovute a cause
alimentari o a stress produttivi;
• azione decongestionante e antinfiammatoria sulle pareti gastrointestinali;
• aumento dell’efficienza dell’apparato digerente e un miglior assorbimento delle sostanze nutritive;
• modulazione della flora batterica intestinale;
• azione coadiuvante di terapie farmacologiche gastrointestinali.

Applicazione
EnteroTreI 30 va utilizzato in tutti gli allevamenti nel periodo successivo allo scolostramento del vitellino o dell’agnellino per 2030 giorni, molto critici da un punto di vista
enterico. Si consiglia di suddividere le dosi
nei due pasti giornalieri mediante l’utilizzo
del misurino contenuto all’interno del secchiello (1 misurino = 15 g).

Composizione per kg
Orzo tostato e micronizzato, avena tostata e
micronizzata, riso tostato e micronizzato,
prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali (farina di cannella, farina di timo), farina
di lino integrale estruso.

Componenti analitici s.t.q.
Proteina grezza, Oli e grassi grezzi, Cellulosa
grezza, Ceneri grezze, Lisina, Metionina, Sodio.

Dosaggio
Vitelli: dosare il prodotto nel latte in ragione
di circa 30 g capo/giorno;
Ovicaprini: somministrare in ragione di circa
20-25 g capo/giorno.
Suddividere le dosi nei due pasti giornalieri.

Confezione
Secchiello da 5 kg con apposito misurino.
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REIDRAMIN P M

Mangime completo d’allattamento per
vitelli, bufale e ovicaprini

Mangime complementare per suinetti
e bovini

MULTANA 50

MULTANA 0

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

Mangime completo d’allattamento a elevatissima digeribilità e solubilità. Contiene
elevate quantità di grasso (da olio di cocco
e palma) e di proteine apportate dal latte
e dal siero di latte (non contiene proteine
di origine vegetale). Il prodotto è inoltre
arricchito con Enterococcus faecium
(NCIMB 10415 E1705) che esplica importanti funzioni a livello intestinale, favorendo l’assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione dell’intestino da parte dei
batteri utili. MULTANA 50 è adatto ad allevamenti che ricercano performance elevate (raddoppio del peso nei primi due
mesi di vita).

Mangime completo d’allattamento da impiegare dopo la quarta settimana di vita.
La somministrazione di prodotti da svezzamento a elevata digeribilità come MULTANA 50 e MULTANA 20 risulta necessaria
da dopo il colostro fino a 30-35 giorni di
vita. Arrivato a questa età il vitello si avvantaggia della somministrazione di un
sostitutivo del latte che contenga una buona parte delle proteine di origine vegetale,
come MULTANA 0, che permettono di abituare il vitello a digerire i nutrienti che in
futuro saranno apportati dall’alimento
solido. MULTANA 0 è inoltre arricchito con
Enterococcus faecium (NCIMB 10415
E1705) che esplica importanti funzioni a
livello intestinale, favorendo l’assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione
dell’intestino da parte dei batteri utili.

REIDRAMIN P M è un prodotto
appositamente studiato come reidratante
dei giovani animali da utilizzare in
combinazione alla terapia antidiarroica.
Il prodotto può essere utilizzato sia nel
latte che nell’acqua di bevanda.

Vitelli in diarrea: sciogliere in acqua tiepida
30-40 g per litro e somministrare 2-3 litri
di soluzione per 2-3 volte al giorno in
sostituzione anche parziale della dieta
lattea. Riprendere la normale
alimentazione in modo graduale.
Vitelli disidratati dopo trasporto: 20 g/litro
di acqua tiepida o latte ricostituito a bassa
concentrazione di polvere per 3-4 pasti.
Bovini da ingrasso in fase di ristallo:
50-60 g/capo/giorno.
Suinetti: 200-400 g/100 litri di acqua

Proteina grezza:
Oli e grassi grezzi:
Contenuto di latte:

22,00%
20,00%
50,00%

MULTANA 20
Mangime completo d’allattamento a elevata digeribilità e solubilità adatto a tutti
i tipi di svezzamento. Il prodotto ha un
elevato contenuto proteico e una percentuale di grasso adatta a coprire i fabbisogni energetici. La proteina è apportata per
1/4 da concentrato proteico di soia e per
3/4 da latte e siero di latte mentre i grassi
sono da olio di cocco e olio di palma. MULTANA 20 è inoltre arricchito con Enterococcus faecium (NCIMB 10415 E1705) che
esplica importanti funzioni a livello intestinale, favorendo l’assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione dell’intestino
da parte dei batteri utili.
Proteina grezza:
Oli e grassi grezzi:
Contenuto di latte:
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Proteina grezza:
Oli e grassi grezzi:
Contenuto di latte:

22,00%
17,00%
20,00%
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20,50%
15,50%
0,00%

5. Linea Allevamento

5. Linea Allevamento

MULTANA

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Composti di oligoelementi
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
Aminoacidi, loro sali e analoghi
Lisina/L-lisina tecnicamente
pura 3.2.1

299 mg

Sacco da 10 e 25 kg.

Validità del prodotto
750 mg

Aromi naturali o corrispondenti sintetici
chimicamente definiti
Glicina
66.000 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Lisina
Metionina

Confezione

8,75%
0,15%
0,20%
16,65%
4,95%
0,10%
0,00%

Composizione per kg
Destrosio, Cloruro di sodio, Lievito di birra
(Saccharomyces cerevisiae), Saccarosio,
Sali di potassio di acidi organici (Acido
citrico), Bicarbonato di sodio, Magnesio
solfato anidro, Carbonato di calcio.

Il prodotto ha validità di 12 mesi.
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VITAMIX STARTER

BIOPASS DRY

Mangime complementare minerale per
vitelli

Mangime complementare minerale per
bovine in asciutta. Mangime dietetico

VITAMIX STARTER è un mangime complementare minerale appositamente formulato per integrare il mangime aziendale
per vitelli in accrescimento. Il prodotto,
associato a cereali e proteici, copre i fabbisogni minerali e vitaminici del vitello.
Le vitamine presenti sono microincapsulate con tecnologia Dry Protection System
(D.P.S.) per favorire la protezione ruminale
e il totale assorbimento a livello intestinale.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
1.000.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
100.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.500 mg
Vitamina B1*/Tiamina
mononitrato
26 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
26 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
12,8 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,17 mg
Niacinamide*3a315
170 mg
Vitamina K3*-menadione bisolfito
di sodio 3a710
2,6 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
17,0 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Solfato ferroso,
monoidrato
E 5 Solfato manganoso,
monoidrato
E 6 Ossido di zinco
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Leganti
Clinoptilolite di origine
sedimentaria 1g568

Funzione del prodotto
86.080 mg

50.000 mg

Aminoacidi, loro sali e analoghi
DL-metionina*, tecnicamente
pura 3c301
2.000 mg
Stabilizzatori della flora intestinale
Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47
E 1702
5x10(9) UFC
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

15,00%
2,20%
3,15%
4,85%
11,20%

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Fosfato bicalcico, Lattosio, Cloruro di sodio, Carbonato di calcio
e di magnesio, Carrube, Ossido di magnesio, Bicarbonato di sodio, Saccarosio, Distillati di acidi grassi di palmisto e di cocco al
termine di una raffinazione fisica.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato alle altre componenti del mangime per vitelli in ragione
del 1,5%. Va evitato l’uso simultaneo per
via orale con i macrolidi. Il prodotto contiene cereali e/o relative farine o zucchero.

Confezione
10.640 mg
11.350 mg
3.720 mg
1.651 mg
66 mg
35 mg

BIOPASS DRY è un mangime minerale
formulato per soddisfare i fabbisogni mineral-vitaminici delle bovine in asciutta.
La presenza di elevate quantità di Vitamina
E e Selenio organico aiuta a contrastare
efficacemente le patologie a carico
dell’apparato produttivo.

Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Particolare fine nutrizionale

6. Linea Asciutta

Funzione del prodotto

5. Linea Allevamento

M

Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
1.500.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
150.000 UI
Vitamina E* 3a700
5.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1 3a821
245 mg
Vitamina B2/Riboflavina
120 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
120 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
4,0 mg
Nicotinamide 3a315
5.000 mg
Calcio D-pantotenato 3a841
245 mg
Cloruro di colina 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
3.726 mg
E 5 Ossido manganoso
4.257 mg
E 6 Ossido di zinco
7.167 mg
E 4 Ossido rameico
1.375 mg
Ioduro di potassio 3b201
65,9 mg
E 8 Selenito di sodio
87,6 mg
E 7 Molibdato di sodio
92,7 mg
Forma organica di Se. prodotto
da Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060 3b8.10
3.185 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

35.000 mg

Antiossidanti
Butilidrossitoluene
(BHT) E 321

200 mg

Aminoacidi, loro sali ed analoghi
DL-metionina, tecnicamente
pura 3c301
20.000 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

8,00%
8,10%
7,00%
0,00%
3,00%

Composizione per kg
Fosfato monocalcico-bicalcico, Semola
glutinata di granturco, Ossido di magnesio,
Saccarosio, Cloruro di magnesio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime
complementare (concentrato) 600 g ogni
100 kg di mangime complementare in
modo da somministrare g 100 – 200 capo
giorno. Va evitato l’uso simultaneo per via
orale con i macrolidi. Periodo d’impiego
raccomandato: Vacche: 2 settimane prima
della fine della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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DRY-MAG FORTE

RALEVIT ASCIUTTA

Mangime complementare minerale per
bovine in asciutta

Mangime complementare minerale per
bovine in asciutta

6. Linea Asciutta

DRY-MAG FORTE è un integratore minerale
ad alto contenuto di magnesio
appositamente formulato per le bovine in
fase di asciutta. Il magnesio derivante da
cinque diversi sali e il DCAD negativo del
prodotto aiutano l’animale a “smobilitare”
le riserve di calcio osseo destinato alla
produzione di latte riducendo la milk-fever
e le ritenzioni di placenta.
DRY-MAG FORTE contiene inoltre elevati
quantitativi di nicotinammide,
fondamentale per compensare la chetosi
subclinica, proteggere il fegato e stimolare
l’appetito.
Le vitamine sono protette con tecnologia
Dry Protection System (D.P.S.) per
assicurare il totale assorbimento a livello
duodenale.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
100.000 UI
Vitamina E* 3a700
5.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
260 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
260 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
128 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
1,7 mg
Niacinamide 3a315
50.000 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
25,5 mg
Calcio D-Pantotenato*3a841
170 mg
Cloruro di colina* 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
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6.210 mg

E 5 Solfato manganoso,
monoidrato
19.404 mg
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
18.632 mg
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
983 mg
Ioduro di potassio 3b201
157 mg
Forma organica di selenio prodotto
da Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060 3b8.10
5.460 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

Composizione per kg
Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Carbonato di calcio e di
magnesio, Carbonato di magnesio, Fosfato
monocalcico-bicalcico, Ossido di
magnesio, Solfato di magnesio, Cloruro
di magnesio, Acidi grassi, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime complementare
(concentrato) delle bovine in asciutta:
1 kg/100 kg di mangime complementare
in modo da somministrare 150-200 g/
capo/giorno. Il prodotto contiene cereali
e/o relative farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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5,45%
2,20%
13.20%
0,00%

Funzione del prodotto
RALEVIT ASCIUTTA permette una totale
copertura dei fabbisogni minerali e
vitaminici delle vacche nella fase di
asciutta.

Caratteristiche tecniche del prodotto

6. Linea Asciutta

Funzione del prodotto

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
100.000 UI
Vitamina E* 3a700
4.000 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
260 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
260 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
125 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
1,7 mg
Niacinamide* 3a315
1.700 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
25,5 mg
Calcio D-pantotenato*
3a841
170 mg
Cloruro di colina* 3a890
10.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

6.210 mg
11.610 mg
11.160 mg
516 mg
157 mg
87,6 mg

Antiossidanti
Butilidrossitoluene
(BHT) E 321

20.000 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Clinoptilolite di origine
sedimentaria 1g568

10.390 mg
368.590 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

6,00%
8,45%
3,35%
4,40%
36,10%

Composizione per kg
Fosfato monocalcico-bicalcico, Monosodio
fosfato, Ossido di magnesio, Cloruro di
sodio, Semola glutinata di granturco, Acidi
grassi, Saccarosio, Glicole propilenico.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare di
bovine in asciutta alla dose di 1 kg/100 kg
di mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare 100-150 g
capo/giorno.
Va evitato l’uso simultaneo con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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BIOPASS EPASAN M

Mangime complementare per bovini, suini,
volatili e conigli

Mangime complementare per bovini

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

B VIT COMPLEX M è un prodotto
importante per la protezione delle
funzionalità epatiche con forti proprietà
disintossicanti. Il prodotto è composto da
vitamine del gruppo B e colina supportati
su lievito spento (Saccharomyces
cerevisiae).

Miscelare accuratamente al mangime per
bovini, suini, volatili e conigli:
100-400 g/100 kg di mangime.
Pollame e suini: evitare l'uso simultaneo
con acqua da bere addizionata con cloruro
di colina.

BIOPASS EPASAN M è un prodotto
importante per la protezione delle
funzionalità epatiche con forti proprietà
disintossicanti. Il prodotto è formulato e
composto unicamente da vitamine del
gruppo B e metionina microincapsulate
con tecnologia D.P.S. (Dry Protection
System) senza la presenza di alcun tipo
di supporto.

Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione per bovini:
g 500-800 ogni 100 kg di mangime in
modo da somministrare g 50-100 per capo
al giorno. Nei primi giorni di trattamento
si consiglia il dosaggio più alto.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1 3a821
800 mg
Vitamina B2/Riboflavina
500 mg
Vitamina B6/cloridrato di
piridossina 3a831
500 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
4,0 mg
Niacinamide 3a315
3.000 mg
Vitamina K3-menadione
bisolfito di sodio 3a710
500 mg
Calcio D-pantotenato 3a841 1.800 mg
Acido folico 3a316
100 mg
Cloruro di colina 3a890
50.000 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Calcio
Sodio
Metionina
Lisina

18,70%
2,00%
4,30%
34,20%
11,70%
0,00%
0,10%
0,20%

Composizione per kg
Semola glutinata di granturco, Carbonato
di calcio, Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae).

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

7. Linea Nutri-Therapy

7. Linea Nutri-Therapy

Y

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
2.070 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
2.070 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
1.000 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
13,5 mg
Nicotinamide*3a315
27.200 mg
Vitamina K3*- menadione
bisolfito di sodio 3a710
200 mg
Calcio D-pantotenato*
3a841
1.340 mg
Acido folico* 3a316
100 mg
Colina cloruro* 3a890
112.500 mg

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Aminoacidi, loro sali e analoghi
D,L Metionina tecnicamente
pura*3c301
179.000 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

17,50%
47,00%
0,00%
11,70%
0,00%
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CALCIO PRO

KETO HCL

Mangime complementare per vacche
da latte

Mangime complementare per vacche
da latte

7. Linea Nutri-Therapy

CALCIO PRO è una preparazione in gel per
vacche da latte che agisce ripristinando
prontamente il livello di calcio nel torrente
circolatorio, integrando il calcio rilasciato
dai depositi, stabilizzando la produzione
di latte e prevenendo ulteriori patologie.
CALCIO PRO si compone di diverse frazioni
di calcio per favorire un’assunzione
completa e diversificata, di magnesio e di
un pool vitaminico mirato.

Quando utilizzarlo
CALCIO PRO risulta fondamentale nei casi
di ipocalcemia, disordine metabolico della
bovina da latte, che si presenta
solitamente a partire dalla seconda
lattazione e colpisce prevalentemente le
forti produttrici di latte. L’ipocalcemia è
riconosciuta come una delle cause
predisponenti di altre patologie quali il
collasso puerperale, la dislocazione
dell'abomaso, la ritenzione di placenta e
le mastiti. In generale si traduce in una
rapida caduta del livello di calcio ematico
subito dopo il parto. La bovina da latte
deve infatti mobilizzare in breve tempo,
per il proprio fabbisogno produttivo una
grande quantità di calcio dai depositi
tissutali che nei casi gravi e senza
interventi terapeutici può sconfinare nel
collasso puerperale. L’uso di CALCIO PRO
permette di prevenire la problematica.
CALCIO PRO va somministrato a cavallo
del parto in dose di una tubosiringa
completa eventualmente ripetuto nelle 6
o 12 ore successive per i casi più
problematici.

Vitamina B12/
Cianocobalamina
E671 Vitamina D/
Vitamina D3
Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Ceneri grezze
Proteina grezza
Cellulosa grezza
Oli e grassi grezzi
Calcio
Fosforo
Magnesio

Confezione
Tubosiringa da 350 g in scatole da 12
pezzi.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità per la confezione
originale sigillata, se conservata in luogo
asciutto e fresco: 18 mesi.

KETO HCl è un liquido zuccherino
appositamente formulato per sopperire
al deficit energetico del post-parto e delle
prime fasi della lattazione. Grazie al suo
elevato contenuto energetico aiuta una
pronta ripresa dell’ingestione da parte
degli animali. I contenuti di colina e betaina
concorrono a mantenere una corretta
funzionalità epatica.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Cloruro di colina 3a890
20.000 mg
Betaina anidro
500 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Umidità
Sodio

Glicerolo, Glicole propilenico, Destrosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti il mangime o ad altri alimenti
liquidi.
Bovine da latte: g 300 - 500 per capo al
giorno.
Tanica da 25 kg
Fusto da 200 kg
Cisterna da 1000 kg

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.

5.000 mg

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
17,00%
0,00%

Composizione per kg

Confezione

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - a LIVISTO Company
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38,00%
15,00%
0,50%
0,20%
0,00%
10,40%
0,50%
0,80%

200-400 g di CALCIO PRO per capo
miscelato nella razione
(corrispondente allo 0,1% della razione
giornaliera).

Calcio lattato, Calcio cloruro, Glicole
monopropilenico, Calcio Acetato, Calcio
Gluconato, Magnesio cloruro, Calcio
Pidolato, Saccarosio.
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2.500 mg

Dosaggio di impiego

Composizione

Additivi per kg
3a315 Niacinamide
(Vitamina PP)

Funzione del prodotto

10 mg

7. Linea Nutri-Therapy

Funzione del prodotto
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KETO MAX

OLIGOCHEL TREI

Mangime complementare per vacche
da latte e vitelli

Mangime complementare minerale per
vacche da latte - Mangime dietetico

KETO MAX interviene stimolando il rumine
nella fase iniziale del post-parto, quando le
produzioni iniziano a salire e il rischio di
chetosi aumenta. KETO MAX è una preparazione in gel che combina diverse sostanze
che hanno come obiettivo quello di prevenire
la chetosi e di stabilizzare il comparto gastroenterico e la produzione di latte. Nei
vitelli il KETO MAX aiuta a sviluppare le
papille ruminali favorendo la digestione di
nutrienti e fornisce energia prontamente
disponibile.
KETO MAX contiene:
• glicole monopropilenico, maltosio, sciroppo
di glucosio, propionato di sodio: spiccate e
riconosciute funzioni energetiche.
• Lieviti inattivati che hanno la funzione di
stimolare i microrganismi ruminali ottimizzando l'ingestione e stabilizzando il pH ruminale.
• Estratti vegetali selezionati importanti per
la loro azione carminativa e di stimolo ruminale.
• Acido malico importante precursore energetico in grado di contrastare l'acidosi ruminale.
• Pool vitaminico completo e mirato alla
situazione richiesta.

Quando utilizzarlo
KETO MAX va somministrato per prevenire
o trattare le problematiche di chetosi (acetonemia), disordine metabolico che colpisce
la bovina da latte subito nella fase iniziale
della lattazione. La chetosi, se non opportunamente trattata, può portare ad altre pericolose patologie tra le quali sicuramente la
più nota è la dislocazione dell'abomaso. Si
consiglia la somministrazione per via orale
di un tubosiringa di KETO MAX al momento
del parto in un'unica soluzione eventualmente ripetuta 12-24 ore dopo. Nei vitelli si
consiglia la somministrazione di un tubosiringa ogni 10 animali.

Composizione
Lievito da Saccharomyces cerevisiae inattivato, Sciroppo di glucosio e fruttosio, Glicole
monopropilenico, Maltosio, Glicerolo, Saccarosio, Gluconato di calcio, Cloruro di magnesio.

Additivi per kg
3a315 Niacinamide
(Vitamina PP)
Vitamina B1/Tiamina
mononitrato
Vitamina B2/Riboflavina
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina
Vitamina B12/
Cianocobalamina
3a316 Acido Folico
3a890 Cloruro di colina
Betaina
Biotina/D-(+)-Biotina
Composti di oligoelementi
E8 Selenio-selenito di sodio

20.000 mg
200 mg
30 mg
100 mg
0,1 mg
8 mg
6.000 mg
2.000 mg
40 mg
22 mg

Additivi tecnologici
E281 Sodio propionato, E296 Acido Dl Malico.
Prodotti naturali botanicamente definiti
Rabarbaro (Rheum officinalis CoE 569),
Liquirizia (Gliycyrrhiza glabra CoE 218),
Finocchio (Foeniculum vulgare CoE 200),
Zenzero (Zingiber officinale CoE 498),
Genziana (Gentiana lutea L.CoE 214).
Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Proteine grezze
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Calcio
Sodio
Magnesio

15,00%
12,40%
0,50%
6,00%
1,40%
0,40%
0,60%

Dosaggio di impiego
175-350 g di KETO MAX per capo miscelato
nella razione (corrispondente allo 0,1% della
razione giornaliera). Il prodotto contiene
zuccheri.

Confezione
Tubosiringa da 350 g in scatole da 12 pezzi.

Validità del prodotto
Scadenza di validità per l’uso nella
confezione originale sigillata se conservata
in luogo asciutto e fresco: 18 mesi.

Funzione del prodotto

Composizione per kg

OLIGOCHEL TREI è un mangime dietetico
composto da vitamine liposolubili ADE
protette con tecnologia D.P.S., biotina e
oligoelementi chelati per la stimolazione
del sistema immunitario.

Carbonato di calcio, Polpe d’uva, Sodio
solfato anidro, Carbonato di calcio e
magnesio, Saccarosio.

Particolare fine nutrizionale

7. Linea Nutri-Therapy

Funzione del prodotto

7. Linea Nutri-Therapy

M

Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
2.000.000 mg
Vitamina D/Vitamina D3*
E 671
200.000 mg
Vitamina E*3a700
10.000 mg
Biotina 3a880
300 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Solfato ferroso,
monoidrato
E 5 Solfato manganoso,
monoidrato
E 5 Chelato di manganese
di amminoacidi idrato
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
E 6 Chelato di zinco
idrato di glicina
E 4 Solfato rameico,
pentaidrato
E 4 Chelato di rame di
aminoacidi, idrato
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

6.080 mg
24.640 mg

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime kg 1 ogni 100 kg
di mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare g 100 per capo
al giorno. Vacche: 2 settimane prima della
fine della gestazione fino alla conferma
della gestazione successiva.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

54.600 mg
20.550 mg
9.550 mg
11.397 mg
14.160 mg
262 mg
108,4 mg
22,00%
0,00%
0,30%
1,60%
Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - a LIVISTO Company
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SUMMER PLUS 150

Mangime complementare
per bovine da latte e suini

Mangime complementare minerale per
vacche da latte

Funzione del prodotto

Composizione per kg

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

PODOSAN è un mangime complementare
formulato per la prevenzione e come
coadiuvante delle principali patologie
podali della bovina da latte e del suino.
Il prodotto, somministrato per via orale,
associato al trattamento topico con
prodotti cicatrizzanti (come TREICUTEX)
favorisce il riassorbimento delle
problematiche degli zoccoli.

Semola glutinata di granturco, Carbonato
di calcio, Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Saccarosio.

SUMMER PLUS 150 è una miscela diversificata di sostanze tampone tra cui il
carbonato di potassio.
Il potassio è l’elemento più perso nel latte
(fino a 1,3 g/litro contro i 1,1 g/litro del
calcio) e a differenza del calcio non ha
alcun sito di deposito nell’organismo per
cui il suo ripristino attraverso una forma
prontamente disponibile aiuta a sostenere
la produzione di latte. Il potassio è anche
un potentissimo cationico che aumenta il
differenziale cationi/anioni della dieta e
questo fa si che nel periodo estivo (ma
anche in quello invernale con diete particolarmente acidogene) il valore di grasso
nel latte si mantenga su livelli ottimali. Il
prodotto contiene anche una miscela di
sostanze botanicamente attive con funzione antiinfiammatoria ed antipiretica atte
a contrastare lo stress da caldo.

Accuratamente miscelato alle altre
componenti del mangime complementare
per bovine da latte in ragione di 2 kg ogni
100 kg assicurando un dosaggio per capo
al giorno di 150 g.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A/Acetato di
retinile 3a672a
900.000 UI
Biotina 3a880
200 mg
Composti di oligoelementi
E 5 Chelato di manganese di
amminoacidi, idrato
47.775 mg
E 6 Chelato di zinco di
idrato di glicina
13.370 mg
E 4 Chelato rameico di
amminoacidi, idrato
27.376 mg
Ioduro di potassio 3b201
655 mg
Leganti
Clinoptilolite di origine
sedimentaria 1g568
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Calcio
Sodio
Lisina
Metionina
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Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime complementare
(concentrato):
Bovine da latte: kg 1 ogni 100 kg di
mangime complementare in modo da
somministrare: g 80-100 per capo al
giorno.
Suini: g 300- 400 ogni 100 kg di mangime
complementare.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

40.300 mg
14,40%
1,90%
3,95%
36,90%
11,95%
0,10%
0,25%
0,13%
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7. Linea Nutri-Therapy

PODOSAN

Caratteristiche tecniche del prodotto
Composizione per kg
Carbonato di potassio, Lievito ceppo
Saccharomyces cerevisiae, Bicarbonato
di sodio, Cloruro di sodio, Prodotti e
sottoprodotti della lavorazione della frutta,
Semola glutinata di granturco, Saccarosio.
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Potassio

1,50%
0,00%
0,00%
11,10%
14,15%

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina E* 3a700
5.000 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Solfato ferroso,
monoidrato
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato

444 mg
3.978 mg

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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TREI IMMUNITY

ACTILEV

Mangime complementare minerale per
vacche da latte. Mangime dietetico

Mangime complementare per bovini da
ingrasso, vacche da latte, caprini e ovini

TREI IMMUNITY è un mangime dietetico
composto da vitamine (Nicotinamide rumino protetta), colina rumino protetta, metionina e oligoelementi tra i quali Selenio
organico.

Particolare fine nutrizionale
Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A/Acetato di
retinile 3a672a
1.200.000 mg
Vitamina D/Vitamina D3
E 671
120.000 mg
Vitamina E 3a700
3.200 mg
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1 3a821
100 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
75 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
1,9 mg
Niacinamide*3a315
3.100 mg
Niacinamide 3a315
3.000 mg
Vitamina C/
acido L-ascorbico E 300
310 mg
Biotina 3a880
40 mg
Cloruro di colina* 3a890
3.600 mg
Composti di oligoelementi
E 5 Ossido manganoso
710 mg
E 6 Ossido di zinco
1.238 mg
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
4.392 mg
E 4 Solfato rameico,
penta idrato
609 mg
Ioduro di potassio 3b201
173 mg
E 8 Selenito di sodio
21,9 mg
Forma organica di selenio prodotto
da Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060 3b8.10
2.320,5 mg

Aminoacidi, loro Sali ed analoghi
DL-metionina, tecnicamente
pura 3c301
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio

Funzione del prodotto
ACTILEV è un epatoprotettore, stimolatore
delle fermentazioni ruminali che favorisce
l’ingestione da parte dell’animale
soprattutto nel periodo caldo.
Inoltre possiede effetto probiotico e
aumenta la conversione dell’alimento.

6.000 mg
22,00%
3,20%
5,00%
6,00%

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Fosfato monocalcicobicalcico, Cloruro di sodio, Carbonato di
calcio e di magnesio, Ossido di magnesio,
Bicarbonato di sodio, Saccarosio, Lievito
di birra (Saccharomyces cerevisiae).

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime complementare
(concentrato) delle bovine da latte
kg 0,4 - 0,5 ogni 100 kg di mangime in
modo da garantire un dosaggio per capo
al giorno di 400 - 500 g.
Periodo di impiego raccomandato: Vacche:
2 settimane prima della fine della
gestazione fino alla conferma della
gestazione successiva.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione

8. Linea Probios

Funzione del prodotto

7. Linea Nutri-Therapy

M

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina B12/
Cianocobalamina
10,0 mg
Aminoacidi, loro sali e analoghi
L- Lisina tecnicamente
pura* 3.2.1
DL-Metionina tecnicamente
pura* 3c301

Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto

6.320 mg
4.000 mg

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

40,20%
6,85%
6,00%
7,40%
0,40%

Sacco da 25 kg.

Composizione per kg

Validità del prodotto

Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Estratto della fermentazione
di Aspergillus Oryzea, Saccarosio.

Il prodotto ha validità di 6 mesi.

Confezione

Il prodotto ha validità di 6 mesi.

Stabilizzatori della flora intestinale
Saccharomyces cerevisiae NCYC
Sc 47 E1702
1,5x(10)11 UFC
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

superiore a: VACCHE DA LATTE: 5,6 x 10(9)
CFU per 100 kg di peso animale.
Aggiungere 8,75 x10 (9) CFU per ogni
100 kg supplementari di peso animale.
BOVINI DA INGRASSO: 2,5 x 10 (9) CFU per
ogni 100 kg di peso corporeo e 0,5 x 10(10)
CFU per ogni 100 kg aggiuntivi di peso
corporeo.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Dosaggio di impiego
(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Accuratamente miscelato al mangime per
vacche, bovini da ingrasso, caprini e ovini:
kg 0,5 - 1 ogni 100 kg di mangime in modo
da somministrare g 100 -150 capo giorno
nei bovini, 10 - 20 g nei caprini e ovini.
La quantità di Saccharomyces cerevisiae
nella razione giornaliera non deve essere
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Mangime complementare per bovini

Funzione del prodotto

Note

Funzione del prodotto

Composizione per kg

FERMYFACTOR Se è un prodotto con
azione epatoprotettrice e
antinfiammatoria. Il prodotto ha un’azione
di stimolazione delle fermentazioni
ruminali e favorisce l’ingestione di SS
soprattutto nel periodo caldo.

Formulato secondo Regolamento del
Formaggio Parmigiano-Reggiano.

LIEVITOSTIM BIORUMEN è un mangime
complementare costituito da vitamine del
gruppo B protette con la tecnologia di
microincapsulazione Dry Protection
System (D.P.S.) supportate su lievito
spento del ceppo Saccharomyces
cerevisiae. Questa particolare
composizione svolge una potente azione
epatoprotettrice e antinfiammatoria. Il
prodotto ha un’azione di stimolazione delle
fermentazioni ruminali e favorisce
l’ingestione di SS soprattutto nel periodo
caldo.

Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Semola glutinata di granturco,
Saccarosio.

Caratteristiche tecniche del prodotto

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina E* 3a700
10.000 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
10,0 mg
Composti di oligoelementi
E 8 Selenito di sodio

87,6 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

22,20%
5,40%
5,50%
14,90%
0,10%

Composizione per kg
Semola glutinata di granturco, Lievito di
birra (Saccharomyces cerevisiae),
Carbonato di calcio, Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime
(concentrato) per bovini alla dose di
250 g/100 kg di mangime.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.
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Additivi per kg

8. Linea Probios

CM

LIEVITOSTIM
BIORUMEN

FERMYFACTOR Se
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Caratteristiche tecniche del prodotto
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1*3a821
750 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
190 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
90 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
200 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
3,2 mg
Niacinamide*3a315
23.200 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
18,0 mg
Calcio D-pantotenato*3a841
575 mg
Cloruro di colina 3a890
10.500 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime per bovini:
kg 1-2 ogni 100 kg di mangime in modo
da somministrare g 50-100 per capo al
giorno.
Va evitato l’uso simultaneo per via orale
con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione

Additivi per kg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

Dosaggio di impiego

132.670 mg
28,40%
3,80%
5,20%
18,40%
0,20%
9,95%

Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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IMMUNOFERTYL
Mangime complementare per vacche da latte.
Mangime dietetico

Mangime complementare per bovini da
ingrasso e vacche da latte

Funzione del prodotto

Composizione per kg

Funzione del prodotto

LIEVITOSTIM EXTRA è un mangime
complementare costituito da vitamine del
gruppo B protette con la tecnologia di
microincapsulazione Dry Protection
System (D.P.S.), ricco di Vitamina PP e
Colina. Il supporto è costituito da Lieviti
spenti (Aspergyllus Oryzae e
Saccharomices cerevisiae) con aggiunta di
lievito vivo per ottimizzare le
fermentazioni ruminali, aumentare la
digeribilità delle fibre e apportare
aminoacidi liberi usati come nutrimento
dai batteri del rumine.

Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Estratti della fermentazione
di Aspergyllus Oryzae, Semola glutinata
di granturco, Saccarosio.

IMMUNOFERTYL è una miscela bilanciata
di vitamine protette con tecnologia Dry
Protection System (D.P.S.) e oligoelementi
indicata per stimolare la fertilità della
vacca da latte. La presenza del lievito di
birra svolge un’azione disintossicante a
livello epatico.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Mononitrato di Tiamina o
Vitamina B1*3a821
720 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
190 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
340 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
4, 0 mg
Niacinamide* 3a315
11.200 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
18,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
420 mg
Cloruro di colina* 3a890
5.000 mg
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

150.000 mg

Stabilizzatori della flora intestinale
Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc47 E1702
2x10(10) UFC
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

27,80%
5,40%
4,50%
24,45%
0,10%
11,50%

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime per ruminanti.
BOVINI DA INGRASSO: kg 2 ogni 100 kg di
mangime complementare. La quantità di
Saccharomyces cerevisiae nella dose
giornaliera non deve superare 2,5 x 10(9)
CFU per ogni 100 kg di peso corporeo e
0,5 x 10(10) CFU per ogni 100 kg aggiuntivi
di peso corporeo.
VACCHE DA LATTE: kg 1 ogni 100 kg di
mangime complementare. La quantità di
Saccharomyces cerevisiae nella razione
giornaliera non deve essere superiore a
5,6 x 10(9) CFU per 100 kg di peso animale.
Aggiungere 8,75 x 10(9) CFU per ogni
100 kg supplementari di peso animale.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Particolare fine nutrizionale

9. Linea Fertilità

8. Linea Probios

Y

26,00%
5,40%
3,35%
33,80%
10,40%
0,00%
2,95%

Composizione per kg

Complemento per la preparazione
dell’estro e la riproduzione.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato
di retinile
2.000.000 mg
Vitamina D/
Vitamina D3 E 671
200.000 mg
Vitamina E* 3a700
10.000 mg
Beta-carotene 3a160(a)
300 mg
Composti di oligoelementi
E 5 Chelato di manganese di
amminoacidi, idrato
54.600 mg
E 6 Chelato di zinco di idrato
di glicina
11.460 mg
E 4 Chelato rameico di amminoacidi,
idrato
23.600 mg
E 8 Selenito di sodio
65,5 mg
Forma organica di selenio prodotto
da Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060 3b8.10
9.054,5 mg
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Calcio
Sodio
Ceneri ins in HCl

35.495 mg

Stabilizzatori della flora intestinale
Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc. 47 E 1702
2x(10)10 CFU

Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Carbonato di calcio,
Saccarosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime
complementare (concentrato) per vacche
da latte: g 450 ogni 100 kg di mangime
complementare in modo da
somministrare g 50-100/capo giorno. Va
evitato l’uso simultaneo per via orale con
i macrolidi.
Periodo d'impego raccomandato: Vacche:
2 settimane prima della fine della
gestazione fino alla conferma della
gestazione successiva.
Il prodotto contiene cereali e/o farine o
zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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TOXIPLUS

Mangime complementare minerale
per bovini e suini

Mangime complementare minerale
per bovini e suini

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

MICOSTOP è un mangime complementare
minerale composto da captanti, vitamine
del gruppo B protette con tecnologie Dry
Protection System (D.P.S.) e lievito di birra.
Queste componenti concorrono a limitare
l’assorbimento delle tossine da parte
dell’animale e a mantenere una corretta
funzionalità epatica.
Il prodotto è particolarmente attivo nel
controllo delle aflatossine (aflatossina
B1).

Miscelare accuratamente al mangime per
bovini 500-1000 g/100 kg di mangime
complementare (concentrato) in modo da
somministrare 50-100 g/capo/giorno.
Suini da ingrasso: 500-1000 g/100 kg di
mangime.
Il prodotto contiene cereali e/o farine o
zucchero.

TOXIPLUS è un mangime complementare
minerale composto da captanti, vitamine
del gruppo B protette con tecnologie Dry
Protection System (D.P.S.) e lievito di birra.
Queste componenti concorrono a limitare
l’assorbimento delle tossine da parte
dell’animale e a mantenere una corretta
funzionalità epatica.

Miscelare accuratamente al mangime.
Bovini: 500-1.000 g/100 kg di mangime
complementare (concentrato) in modo da
somministrare 50-100 g capo/giorno.
Suini da ingrasso: 500-1.000 g/100 kg di
mangime.
Contiene cereali e/o relative farine o
zucchero.

Confezione

Caratteristiche tecniche del prodotto

Confezione

Additivi per kg

Sacco da 25 kg.

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Mononitrato di tiamina o
Vitamina B1 3a821
225 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
155 mg
Vitamina B6*/Cloridrato di
piridossina 3a831
75 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
1,0 mg
Niacinamide*3a315
1.000 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
15,0 mg
Calcio D-pantotenato 3a841
100 mg

Validità del prodotto

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Mononitrato di tiamina o
vitamina B1 3a821
310 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
310 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
150 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
2,0 mg
Niacinamide*3a315
2.000 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
30 mg
Calcio D-pantotenato 3a841
200 mg
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

Sacco da 25 kg.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

800.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri Insolubili in HCl

10,00%
0,00%
0,80%
0,55%
60,00%

Composizione per kg
Lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae), Saccarosio.
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10. Linea MicOut

10. Linea MicOut

MICOSTOP

Antiaggomeranti
Clinoptilolite di origine
sedimentaria E 568
Bentonite 1m558i
Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Calcio
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl
Lisina
Metionina

780.200 mg
10.000 mg
5,25%
3,80%
0,55%
0,55%
78,80%
0,10%
0,00%

Composizione per kg
Lievito di birra Saccharomyces cerevisiae,
Saccarosio, Semola glutinata di granturco.

Il prodotto ha validità di 9 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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BOVIBEEF

BOVICLOR

Mangime complementare minerale per
bovini da ingrasso

Mangime complementare minerale per
bovini da ingrasso

BOVIBEEF è un mangime complementare
appositamente formulato per bovini da
ingrasso alimentati con razioni destinate
alla produzione di carni bianche. Il prodotto
copre il fabbisogno mineral-vitaminico dei
bovini da carne nelle fasi di ingrasso, completo di tamponi per mantenere costante
il pH del rumine. Le vitamine sono protette
con tecnologia Dry Protection System
(D.P.S.) per assicurare il totale assorbimento a livello duodenale. Il selenio organico
da Saccharomyces cerevisiae ha effetti
positivi sulle performance produttive.

E 8 Selenito di sodio
Selenio organico da
Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060 3b8.10
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

11,0 mg
2.275,0 mg
143.720 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

15,80%
1,00%
1,60%
10,20%
10,80%

Caratteristiche tecniche del prodotto

Composizione per kg

Additivi per kg

Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Carbonato di calcio e di magnesio, Cloruro
di sodio, Fosfato bicalcico, Sodio solfato,
Saccarosio, Trebbie (Borlande) essiccate
di distilleria, Olio di soia raffinato, Lithothamne, Lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae).

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A/Acetato di
retinile 3a672a
200.000 UI
Vitamina D/
Vitamina D3 E 671
20.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.500 mg
Mononitrato di tiamina o
vitamina B1* 3a821
93 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
93 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
45 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,60 mg
Niacinamide* 3a315
2.600 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
9,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
60 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
E 6 Chelato di zinco di
idrato di glicina
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201

1.863 mg
1.406 mg
6.850 mg
3.820 mg
360 mg
78,3 mg

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri componenti del mangime complementare
(concentrato) dei bovini da ingrasso kg 2-3
ogni 100 kg di mangime complementare
in modo da somministrare: g 200-250 per
capo al giorno. Va evitato l’uso simultaneo
per via orale con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.
Sacconi da 1.000 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

11. Linea Ingrasso

Funzione del prodotto

11. Linea Ingrasso

M

BOVICLOR è un mangime complementare
appositamente formulato per bovini da
ingrasso alimentati con razioni destinate
alla produzione di carni bianche. Il prodotto
copre il fabbisogno mineral-vitaminico dei
bovini da carne nelle fasi di ingrasso, completo di tamponi per mantenere costante
il pH del rumine. Le vitamine sono protette
con tecnologia Dry Protection System
(D.P.S.) per assicurare il totale assorbimento a livello duodenale.

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
Acido silicico precipitato ed
essicato E 551a

90.000 mg
15.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

18,45%
0,15%
1,10%
9,00%
8,20%

Caratteristiche tecniche del prodotto

Composizione per kg

Additivi per kg

Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Carbonato di calcio e di magnesio, Cloruro
di calcio, Cloruro di sodio, Solfato di sodio,
Saccarosio, Lievito di birra
(Saccharomyces cerevisiae), Fosfato
bicalcico.

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
200.000 UI
Vitamina D/
Vitamina D3* E 671
20.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.500 mg
Mononitrato di tiamina o
vitamina B1*3a821
90 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
90 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
45 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,60 mg
Niacinamide 3a315
2.600 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
9,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
60 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
E 6 Chelato di zinco di
idrato di glicina
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime complementare
dei bovini da ingrasso kg 2-3 ogni 100 kg
di mangime complementare in modo da
somministrare: g 200-250 per capo al
giorno.Va evitato l’uso simultaneo per via
orale con i macrolidi. Il prodotto contiene
cereali e/o relative farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

1.615 mg
1.406 mg
10.248 mg

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

1.910 mg
360 mg
78,3 mg
22,1 mg
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BOVIPASS pH

NOVOFEED PLUS

Mangime complementare minerale per
bovini da ingrasso

Mangime complementare minerale per
bovini da ingrasso

11. Linea Ingrasso

BOVIPASS pH è un mangime complementare appositamente formulato per bovini
da ingrasso alimentati con razioni
destinate alla produzione di carni bianche.
Il prodotto copre il fabbisogno mineralvitaminico dei bovini da carne nelle fasi
di ingrasso, completo di tamponi per
mantenere costante il pH del rumine.
Le vitamine sono protette con tecnologia
Dry Protection System (D.P.S.) per
assicurare il totale assorbimento a livello
duodenale. La presenza di Yucca
schidigera permette la riduzione dei tassi
ammoniacali e degli altri odori sgradevoli.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
250.000 UI
Vitamina D/
Vitamina D3* E 671
20.000 UI
Vitamina E* 3a700
500 mg
Mononitrato di tiamina o
vitamina B1*3a821
290 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
30 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
15,0 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,20 mg
Niacinamide 3a315
2.200 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
3,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
20,0 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Solfato di zinco,
monoidrato
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio
24

Antiossidanti
Butilidrossitoluene (BHT) E 321
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

129.815 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

15,20%
0,70%
1,90%
11,10%
9,70%

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Cloruro di sodio, Carbonato doppio di
calcio e di magnesio, Sodio solfato, Fosfato
bicalcico, Saccarosio, Lievito di birra
(Saccharomyces cerevisiae), Ossido di
magnesio, Yucca schidigera.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare per
bovini all'ingrasso: kg 3-4 ogni 100 kg di
mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare g 175-200 per
capo al giorno. Il mangime complementare
non deve superare il 70% della razione
alimentare giornaliera. Va evitato l’uso
simultaneo per via orale con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o farine o
zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
1.656 mg
1.334 mg
12.330 mg
323 mg
33 mg
8,8 mg

Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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Funzione del prodotto
100 mg

11. Linea Ingrasso

Funzione del prodotto

Complemento minerale vitaminico per
bovini in fase di ingrasso. Contiene
tamponi diversificati per il controllo del
pH ruminale in modo da prevenire l’acidosi
ruminale. Il prodotto è arricchito con lievito
spento che favorisce la digestione delle
fibre e degli amidi aumentando il turnover
microbico del rumine. La presenza di urea
rende il prodotto adatto in razioni ricche
di amido solubile e zuccheri (pastoni
integrali e di granella). Le vitamine sono
microincapsulate con tecnologia (D.P.S.)
per assicurare il totale assorbimento a
livello duodenale.

Quando utilizzarlo
• Nella fase di ingrasso e finissaggio
• Diete ricche di carboidrati fermentescibili

Caratteristiche tecniche del prodotto

13.000 mg

Urea e suoi derivati
Urea 3d1

120.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl
Pg da urea

13,60%
0,50%
2,00%
9,20%
9,80%
34,50%

Composizione per kg
Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Carbonato di calcio e di magnesio, Cloruro
di sodio, Sodio solfato, Fosfato bicalcico,
Ossido di magnesio, Lievito di birra
(Saccharomyces cerevisiae), Saccarosio.

Dosaggio di impiego

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A* E 672
250.000 UI
Vitamina D/
Vitamina D3* E 671
15.000 UI
Vitamina E* 3a700
2.500 mg
Vitamina B1*/
Tiamina mononitrato
95 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
10,5 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
5,1 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,068 mg
Niacinamide*
2.070 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
6,8 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Solfato di zinco, monoidrato
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

1.346 mg
1.032 mg
6.028 mg
226 mg
33 mg
32,9 mg

Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime per bovini a
base di insilati dopo l’inizio della
ruminazione alla dose di 2,5 kg/100 kg di
mangime complementare (concentrato)
in modo da somministrare 250 g
capo/giorno. “Un massimo del 30% del
totale di azoto nella razione giornaliera
può derivare da urea-N”. Contiene cereali
e/o relative farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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SAFE BEEF

TORI AMINO 300

Mangime complementare minerale per
bovini da ingrasso

Mangime complementare minerale per
bovini da ingrasso

SAFE BEEF contiene vitamine protette con
tecnologia Dry Protection System (D.P.S.) per
assicurare il totale assorbimento a livello
duodenale. Contiene inoltre elevati livelli di
Vitamina E e Selenio per la riduzione degli
stress metabolici, immunostimolazione, (minori patologie), maggiore stabilità di colore
nella carne al banco. Vitamina PP e acido
pantotenico stimolano le fermentazioni ruminali, proteggono le mucose ed esercitano
azione calmante. Sequestranti ed estratti
vegetali altamente purificati mantengono
una corretta omeostasi intestinale grazie
alle proprietà antimicrobiche (clostridi compresi), anticoccidiche e di controllo delle
micotossine. Bioflavonoidi e polifenoli di
origine naturale stimolano la risposta immunitaria e aumentano l'effetto antiossidante
(migliore qualità della carne).

E 5 Ossido manganoso
E 6 Ossido di zinco
E 6 Solfato di zinco, monoidrato
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

1.548 mg
3.100 mg
6.850 mg
323 mg
13,4 mg
43,8 mg

Antiossidanti
Butilidrossitoluene (BHT) E 321

100 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

160.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl

15,60%
0,50%
1,00%
9,80%
12,20%

Caratteristiche tecniche del prodotto

Composizione per kg

Additivi per kg

Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Cloruro di sodio, Carbonato di calcio e di
magnesio, Polifenoli concentrati da lignocellulosa idrolizzata, Fosfato bicalcico,
Saccarosio, Lithothamne.

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
250.000 UI
Vitamina D/
Vitamina D3* E 671
20.000 UI
Vitamina E* 3a700
2.000 mg
Mononitrato di tiamina o
vitamina B1*3a821
97 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
10,5 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
5,0 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,07 mg
Niacinamide 3a315
2.070 mg
Vitamina C/acido
L-ascorbico E 300
24,5 mg
Vitamina K3*-menadione
bisolfito di sodio 3a710
1,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
7,0 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso

1.615 mg

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime
complementare (concentrato) dei bovini
da ingrasso kg 2 - 2,5 ogni 100 kg di mangime complementare in modo da somministrare g 200 - 250 capo giorno. Va evitato l’uso simultaneo per via orale con i
macrolidi. Il prodotto contiene cereali e/o
relative farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

Funzione del prodotto
Complemento minerale vitaminico per bovini
da ingrasso adatto per la copertura dei
fabbisogni minerali e vitaminici arricchito
con tamponi. Le vitamine sono microincapsulate con tecnologia (D.P.S.) per assicurare
il totale assorbimento a livello duodenale.
Contiene urea protetta (Optigen®) e questo
consente di utilizzare meno proteina di origine vegetale (soia) in razione.

11. Linea Ingrasso

Funzione del prodotto

11. Linea Ingrasso

M

Caratteristiche tecniche del prodotto
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
150.000 UI
Vitamina D/
Vitamina D3* E 671
20.000 UI
Vitamina E* 3a700
1.000 mg
Mononitrato di tiamina o
vitamina B1*3a821
62 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
62 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
30 mg
Vitamina B12*/Cianocobalamina
0,40 mg
Niacinamide 3a315
1.400 mg
Vitamina K3*- menadione
bisolfito di sodio 3a710
6,0 mg
Calcio D-pantotenato* 3a841
40 mg

Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i
(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Aminoacidi, loro sali e analoghi
Lisina*/L-lisina tecnicamente
pura 3.2.1.

139.650 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
Sodio
Ceneri insolubili in HCl
Proteina grezza

15,20%
0,00%
1,00%
8,45%
5,30%
40,50%

Composizione per kg

Additivi per kg

Composti di oligoelementi
E 1 Carbonato ferroso
E 5 Ossido manganoso
E 6 Solfato di zinco, monoidrato
E 6 Chelato di zinco di
idrato di glicina
E 4 Ossido rameico
Ioduro di potassio 3b201
E 8 Selenito di sodio

Urea e suoi derivati
Urea 3d1

1.615 mg
1.406 mg
9.316 mg
382 mg
360 mg
45 mg
22,1 mg

Carbonato di calcio, Bicarbonato di sodio,
Carbonato di calcio e di magnesio, Cloruro di
calcio, Cloruro di sodio, Sodio solfato anidro,
Saccarosio, Lithothamne, Lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae), Fosfato bicalcico.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri componenti della razione alimentare kg 2,5-3 ogni
100 kg di mangime complementare (concentrato) in modo da somministrare
g 250-300 per capo al giorno. Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di
urea in modo graduale. Il tenore massimo
di urea deve essere somministrato solo
come parte di una dieta ricca di carboidrati
facilmente digeribili e con basso tenore di
azoto solubile. Un massimo del 30% del
totale di azoto nella razione giornaliera può
derivare da Urea-N. Va evitato l’uso simultaneo per via orale con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative farine
o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 6 mesi.

70.000 mg

1.580 mg

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. - a LIVISTO Company
PRODOTTI NUTRIZIONALI

25

BROCHURE NUTRIZIONALI 12-16 2-12-2016 17:07 Pagina 32
C

M

E T 175 M
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Mangime complementare per pollame,
suini, vitelli, conigli

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

E T 175 M è una premiscela di vitamine,
oligoelementi e aminoacidi supportata su
glicole propilenico.

LIQUIBETA M è un mangime
complementare per pollame, suini, vitelli
e conigli a base di Vitamine del gruppo B
e aminoacidi con un’elevata quantità di
cloruro di colina.
Il prodotto ha spiccate proprietà
epatoprotettive.

Accuratamente miscelato agli altri
componenti il mangime o ad altri alimenti
liquidi.
Volatili e conigli: g 25 ogni 100 litri di
alimento liquido oppure g 50 ogni 100 kg
di mangime.
Suini e vitelli: g 50 ogni 100 kg di mangime
oppure g 1 – 2 ogni 100 kg di peso vivo.
Evitare l’uso simultaneo con acqua da
bere addizionata con cloruro di colina.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Composizione per kg

Composti di oligoelementi
Manganese- MN E 5 (Solfato
manganoso, monoidrato)
6.000 mg
Rame- Cu E 4 (Solfato rameico,
pentaidrato)
5.000 mg
Selenio- Se E 8
(Selenito di sodio)
100 mg
Conservanti
Propionato di sodio E 281
Sorbato di potassio E 202

5.000 mg
5.000 mg

Aminoacidi, loro Sali e analoghi
Lisina/L-Lisina tecnicamente
pura 3.2.1
19.750 mg

Composizione per kg
Glicole propilenico (Umidità 64,50%).

Dosaggio di impiego
Somministrare accuratamente miscelato
in 100 kg di mangime per pollame, suini
e vitelli alla dose massima di 500 g.
Evitare l’uso simultaneo con acqua da
bere addizionata con cloruro di colina.

Confezione
Flacone da 1 kg.
Tanica da 10 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.
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Caratteristiche tecniche del prodotto

12. Linea Liquidi

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina D/Vitamina D3 E 671 200.000 UI
Vitamina E 3a700
66.000 mg
Cloruro di colina 3a890
66.000 mg

12. Linea Liquidi

CM

LIQUIBETA M

Premiscela riservata esclusivamente
alla fabbricazione di alimenti per
pollame, suini, vitelli

26

Y

Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina B1/Tiamina
mononitrato
15.000 mg
Vitamina B2/Riboflavina 5’ fosf.
estere monosodico
11.250 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
10.000 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
45,0 mg
Niacinamide 3a315
90.000 mg
D-pantotenato 3a842
30.000 mg
Cloruro di colina 3a890
100.000 mg
Conservanti
Sorbato di potassio E 202
Propionato di sodio E 281

5.000 mg
5.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Lisina
Metionina

71,70%
6,25%
0,00%
0,00%
0,40%
0,10%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Glicole propilenico, Glicerolo.

Confezione
Flacone da 1 kg.
Tanica da 10 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.
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LIQUIVIT
AMINOBETA M

LIQUIVIT AMINOBETA M è un mangime
complementare per tutte le specie a base
di Vitamine del gruppo B e aminoacidi con
un’elevata quantità di cloruro di colina.
Il prodotto ha spiccate proprietà
epatoprotettive.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg

12. Linea Liquidi

MY

CY CMY

K

Mangime complementare per avicoli,
conigli, suini, bovini

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina B1/Tiamina
mononitrato
5.000 mg
Vitamina B2/Riboflavina 5’fosf.
estere monosodico
3.750 mg
Vitamina B6/Cloridrato di
piridossina 3a831
5.000 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
10,0 mg
Niacinamide 3a315
20.000 mg
D-pantotenato 3a842
10.000 mg
Acido folico 3a316
1.000 mg
Cloruro di colina 3a890
100.000 mg

1.000 mg
5.000 mg
5.000 mg

3.300 mg
6.320 mg
1.000 mg

Aromi naturali o corr. sint. chimic. ben definiti
Glicina
5.200 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Lisina
Metionina

79,00%
7,90%
0,00%
0,00%
0,40%
0,10%
0,63%
0,33%

Composizione per kg
Glicole propilenico, Glicerolo.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti il mangime o ad altri alimenti
liquidi. Per tutte le specie animali:
50 g/100 litri di alimento liquido oppure
100 g/100 kg di mangime.
Evitare l’uso simultaneo con acqua da
bere addizionata con cloruro di colina.

Confezione
Flacone da 1 kg.
Tanica da 10 kg.

Funzione del prodotto

Composizione per kg

LIQUIVIT Se 50 M è un mangime
complementare liquido per avicoli, conigli,
suini e bovini particolarmente ricco di
Vitamina E e Selenio con forti proprietà
antiossidanti.
Il prodotto contiene, inoltre, colina cloruro.

Glicole propilenico, Glicerolo.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg

12. Linea Liquidi

Funzione del prodotto

Aminoacidi, loro sali e analoghi
DL-Metionina, tecnicamente
pura 3c301
Lisina/L-Lisina tecnicamente
pura 3.2.1
Treonina/L-treonina
tecnicamente pura 3.3.1

CM

LIQUIVIT Se 50 M

Mangime complementare per tutte le
specie animali

Conservanti
Acido citrico E 330
Sorbato di potassio E 202
Propionato di sodio E 281

Y

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina D/Vitamina D3 E 671 200.000 UI
Vitamina E 3a700
120.000 mg
Vitamina B12/
Cianocobalamina
10,0 mg
Cloruro di colina 3a890
40.000 mg

Dosaggio di impiego
Somministrare accuratamente miscelato
nel mangime per bovini, suini, avicoli e
conigli alla dose massima dell 1% o
nell’acqua di abbeverata secondo i
seguenti dosaggi per ton:
Bovini, suini e avicoli: 3 kg/ton;
Conigli: 2 kg/ton.
Non superare mai il limite di legge per il
Selenio fissato a 0,5 mg/kg di mangime
al 12% di umidità.
Pollame e suini: evitare l uso simultaneo
con acqua da bere addizionata con cloruro
di colina.

Confezione
Composti di oligoelementi
E 8 Selenito di sodio

110 mg

Flacone da 1 kg.
Tanica da 10 kg.

Validità del prodotto

Conservanti
Acido citrico E 330
Sorbato di potassio E 202
Propionato di sodio E 281

250 mg
5.000 mg
5.000 mg

Antiossidanti
Butilidrossitoluene
(BHT) E 321

3.000 mg

Il prodotto ha validità di 9 mesi se
conservato in luogo fresco e asciutto.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.

Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Lisina
Metionina

61,35%
2,50%
0,00%
0,00%
0,40%
0,10%
0,00%
0,00%
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ACIDENE IDRO NEW

ACIDENE

Mangime complementare per avicoli,
suini, conigli

Mangime complementare per suini,
vitelli

ACIDENE IDRO NEW è un acidificante
gastroenterico composto da una miscela
di acidi liberi, a differente velocità di
dissociazione.

Perchè utilizzarlo

13. Linea Acidificanti

Gli acidi liberi più veloci si liberano nello
stomaco, favorendo l’abbassamento del
pH, notoriamente alto nei giovani animali,
e favorendo la formazione delle pepsine,
enzimi implicati nella digestione delle
proteine. Conseguentemente questo
permette di aumentare l’assorbimento
dei nutrienti proteici. Gli acidi a lento
rilascio si liberano gradualmente
nell’intestino consentendo di selezionare
la flora microbica utile a discapito di quella
patogena. Questo favorisce l’allungamento
dei villi intestinali quindi l’aumento
dell’assorbimento dei nutrienti, meno
formazione di ammoniaca, meno
irritazione intestinale e prevenzioni dei
fenomeni enterici.

Fosforo
Lisina
Metionina

Perchè utilizzarlo

Dosaggio di impiego

Gli acidi liberi più veloci si liberano nello
stomaco, favorendo l’abbassamento del
pH, notoriamente alto nei giovani animali,
e favorendo la formazione delle pepsine,
enzimi implicati nella digestione delle
proteine. Conseguentemente questo
permette di aumentare l’assorbimento
dei nutrienti proteici. Gli acidi a lento
rilascio e il fumarico protetto con
tecnologia BIOPASS® si liberano
gradualmente nell’intestino consentendo
di selezionare la flora microbica utile a
discapito di quella patogena. Questo
favorisce l’allungamento dei villi intestinali
quindi l’aumento dell’assorbimento dei
nutrienti, meno formazione di ammoniaca,
meno irritazione intestinale e prevenzioni
dei fenomeni enterici.

Accuratamente miscelato in acqua da
bere: 50 – 150 g ogni 100 litri di acqua.

Confezione
Tanica da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 12 mesi.
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250.000 mg
10.000 mg
100.000 mg
157.500 mg
75.000 mg
30.000 mg

36,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Sodio
Lisina
Metionina
Ceneri insolubili in HCl

0,00%
0,00%
0,00%
25,65%

Composizione per kg

Sciroppo di glucosio, Glicole propilenico.

Additivi per kg

Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Fibra grezza
Ceneri grezze
Sodio

ACIDENE è un acidificante gastroenterico
composto da una miscela di acidi liberi, a
differente velocità di dissociazione e
microincapsulati con tecnologia BIOPASS®.

Composizione per kg

Caratteristiche tecniche del prodotto
Conservanti
Acido Acetico E 260
Acido Propionico E 280
Acido lattico E 270
Acido ortofosforico_1a338
Acido citrico E 330
Acido Formico E 236

Funzione del prodotto

4,80%
0,00%
0,00%

13. Linea Acidificanti

Funzione del prodotto

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Conservanti
Acido Fumarico 1a 297
Acido Fumarico* 1a 297
Acido lattico E 270
Acido ortofosforico_1a338
Acido citrico E 330

33.250 mg
52.000 mg
11.000 mg
421.500 mg
12.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Fosforo

15,70%
0,00%
5,10%
0,00%
25,85%
12,90%

Destrosio, Solfato di calcio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime alla
dose di 100-150 g/100 kg di mangime.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 18 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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ACIDENE MICRO

ACIMIX

Mangime complementare per bovini
e suini

Mangime complementare per bovini

Funzione del prodotto

Composizione per kg

Funzione del prodotto

Caratteristiche tecniche del prodotto

ACIMIX è un acidificante in polvere
costituito da Sali acidi e acido formico
assorbito su supporto inerte.

Carbonato di calcio, Saccarosio.

L’acido fumarico è il più forte a pH 4.5
rispetto agli altri acidi (vedi grafico sotto),
quindi ne basta poco per abbassare il pH
intestinale degli animali trattati.
Il raggiungimento di un pH basso è fondamentale per la riduzione della crescita
microbica indesiderata (Coli,clostridi).

Additivi per kg

ACIMIX è un acidificante particolarmente
indicato al trattamento degli unifeed per
aumentarne la shelf-life in greppia.
Specialmente durante il periodo caldo gli
unifeed tendono a scaldare. Questa cosa
si nota in modo particolare su unifeed che
contengono insilati e/o unifeed additivati
di acqua e/o (peggio) acqua e zuccheri. Il
surriscaldamento è dato da fermentazioni
che causano consumo di energia che
dovrebbe servire a produrre latte e carne
e un drastico calo dell’appetibilità.
Il trattamento con ACIMIX previene questi
inconvenienti abbassando il pH
dell’unifeed e inibendo lo sviluppo di
batteri e le muffe che li causano.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Conservanti
Acido Formico E 236
Formiato di calcio E 238
Propionato di sodio E 281
Antiagglomeranti
Bentonite 1m558i

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Calcio
Ceneri insolubili in HCl

150.000 mg
400.000 mg
100.000 mg

80.000 mg

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime alla
dose di 500 – 800 ogni 100 kg di mangime,
in modo da somministrare g 50 – 80 /capo
giorno. Va evitato l’uso simultaneo per via
orale con i macrolidi.
Il prodotto contiene cereali e/o relative
farine o zucchero.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 18 mesi.

14. Linea Biopass

Perchè utilizzarlo

13. Linea Acidificanti

Y

Conservanti
Acido Fumarico* 1a 297

500.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Lisina
Metionina

0,00%
49,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Dosaggio di impiego
L’acido fumarico agisce positivamente
anche sulla fermentazione ruminale stimolando determinati batteri responsabili
della formazione di propionato e quindi
di energia. Questo determina un aumento
dell’efficienza alimentare e quindi degli
incrementi ponderali nei bovini da ingrasso (Ungerfeld et Al.2007; Castillo et Al.
2004).
L’acido fumarico ha anche un effetto positivo sulla diminuzione di produzione di
metano ed ammoniaca a livello ruminale.(Mc Ginn et Al.2004; Beauchemin and
Mc Ginn 2006).
Al pari dell’acido malico riduce i problemi
associati ad acidosi per stimolazione
dell’utilizzazione del lattato ad opera di
un batterio ruminale specifico che si chiama Selenomonas ruminantium.

Accuratamente miscelato al mangime per
ruminanti e suini:
g 100 - 250 ogni 100 kg di mangime in modo
da assicurare 10 - 30 g capo/giorno.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 18 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

0,00%
0,00%
0,00%
17,90%
2,45%
16,90%
6,00%
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BIOPASS COLINA M

Premiscela riservata esclusivamente alla
fabbricazione di alimenti per bovini

Mangime complementare per ruminanti

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

Confezione

Si tratta di una miscela di vitamina A,
vitamina D3 e vitamina E protette con
tecnologia D.P.S. (Dry Protection System).

La colina è un donatore di gruppi metilici;
un suo derivato, l’acetilcolina, è un
importante mediatore della trasmissione
degli impulsi nervosi. La sua carenza
causa steatosi epatica. La colina è
rapidamente degradata a livello ruminale
ma la tecnologia di microincapsulazione
D.P.S. (Dry Protection System) le permette
di attraversarlo e di arrivare intatta
nell’intestino dove può essere assorbita.

Sacco da 25 kg.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/Acetato di
retinile 3a672a
110.000.000 UI
Vitamina D*/Vitamina
D3 E 671
11.000.000 UI
Vitamina E* 3a700
103.000 mg

Supporti
Mono di- e trigliceridi di acidi grassi, Sali
di acidi grassi.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelata al mangime
complementare (concentrato). Vacche da
latte e vacche da riproduzione: g 8 ogni
100 kg di mangime. Vitelli da allattamento:
g 14,5 ogni 100 kg di mangime. Bovini da
ingrasso: g 9 ogni 100 kg di mangime.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 9 mesi.

14. Linea Biopass

Composizione per kg

14. Linea Biopass

Y

Quando utilizzarlo
Durante i cambi di stagione e di
alimentazione al dosaggio massimo e a
15 g capo giorno sempre in caso di animali
molto produttivi e in generale in diete
ricche di concentrati fermentescibili.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Cloruro di colina* 3a890
250.000 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

15,60%
49,75%
0,00%
26,00%
0,00%

Composizione per kg
Acido stearico, Destrosio.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
ruminanti:
Vacche da latte e bufale: 350-500 g/100 kg
di mangime complementare in modo da
somministrare 20-30 g capo/giorno.
Bovini da ingrasso: 300-500 g/100 kg di
mangime in modo da somministrare 1015 g capo/giorno.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 18 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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BIOPASS
LISINA 40 M

BIOPASS E 20%
Premiscela riservata esclusivamente alla
fabbricazione di alimenti per tutte le specie

Mangime complementare per ruminanti
e suini

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

Dosaggio di impiego

Componente integrante delle membrane
lipidiche
• Protezione cellulare dai danni
perossidativi
• Proprietà immunostimolanti
• Metabolismo dell ac. Arachidonico_ PGF
• Potenziamento dell attività dei neutrofili
(PMN)
•Effetto adiuvante
La tecnologia di microincapsulazione
D.P.S. (Dry Protection System) le permette
di attraversarlo e di arrivare intatta
nell’intestino dove può essere assorbita.

Schwab et al. in uno studio hanno valutato
che nella prima fase di lattazione, le bovine
risultano sempre carenti in Lisina ragion
per cui la sua integrazione nelle diete per
bovine fresche e freschissime favorisce
la produzione di latte e ne sostiene il
tenore proteico. La tecnologia di
microincapsulazione D.P.S. (Dry Protection
System), garantisce il by-pass ruminale
e l’assorbimento a livello intestinale di
questo aminoacido.

Accuratamente miscelato al mangime per
ruminanti e suini.
Bovine da latte e bufale: 400-600 g/100 kg
di mangime in modo da somministrare
35-40 g capo/giorno.
Suini: 100-150 g/100 kg di mangime.

Quando utilizzarlo
In tutte le fasi di allevamento a dosaggi
diversi per mantenere alto il livello
immunitario degli animali.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Composizione per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina E* 3a700
200.000 mg

Composizione per kg
Mono- e digliceridi di acidi grassi, Calcio
stearato.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime alla
dose di 5-50 g/100 kg di mangime.

Confezione

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

14. Linea Biopass

14. Linea Biopass

Y

Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 12 mesi.

Quando utilizzarlo
Nelle primissime fasi di lattazione fino al
picco e in tutte le razioni ricche di mais
dove i livelli di lisina risultano essere
molto bassi rispetto ai fabbisogni.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Aminoacidi, loro sali e analoghi
Monocloridrato di
L-Lisina* 3.2.3
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio
Lisina
Metionina

400.000 mg
38,20%
59,60%
0,00%
0,00%
0,00%
31,60%
0,00%

Sacco da 25 kg.

Composizione per kg

Validità del prodotto

Mono- e digliceridi di acidi grassi, Alcool
cetilstearilico.

Il prodotto ha validità di 12 mesi.

Confezione
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ME PASS 55 M

Mangime complementare per bovini

Mangime complementare per ruminanti

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

La Vitamina PP svolge un’importante
azione lipolitica e di riduzione dei corpi
chetonici in circolo, oltre che essere
fondamentale per le varie reazioni
biochimiche cellulari. Ha anche una
funzione di stimolazione della
fermentazione propionica. La tecnologia
di microincapsulazione D.P.S. (Dry
Protection System) ne garantisce il bypass e il suo assorbimento a livello
duodenale.

ME PASS 55% è costituito dal 55% di
metionina rumino-protetta con tecnologia
Dry Protection System (D.P.S.)
particolarmente indicato con diete in cui
la proteina è apportata principalmente da
soia.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Quando utilizzarlo
Specialmente nelle prime fasi della
lattazione per prevenire chetosi e milk
fever.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Niacinamide* 3a 315
400.000 mg
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

0,00%
43,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Trigliceride idrogenato vegetale, Destrosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
bovini alla dose di 50-75 g/100 kg di
mangime.

Confezione

Quando utilizzarlo

14. Linea Biopass

14. Linea Biopass

BIOPASS PP 40%

• Per migliorare la qualità del latte.
• Per sostenere la produzione di latte.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Aminoacidi, loro sali e analoghi
D,L Metionina*,
tecnicamente pura 3c301

550.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

Composizione per kg
Acidi grassi, Destrosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri componenti del mangime per bovine da latte
e bufale alla dose di 200-400 g/100 kg di
mangime in modo da somministrare
20-25 g capo/giorno consecutivamente
da 10 giorni prima del parto a 100 giorni
dopo il parto.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 18 mesi.
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32,20%
44,30%
0,00%
0,00%
0,00%

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 12 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.
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ME PASS 40%

METIOLIS 10 30

Mangime complementare per bovini

Mangime complementare per ruminanti

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

Validità del prodotto

ME PASS 40% è costituito dal 40% di
metionina rumino-protetta con tecnologia
Dry Protection System (D.P.S.)
particolarmente indicato con diete in cui
la proteina è apportata principalmente da
soia.

Si tratta di una miscela di metionina e
lisina protette con tecnologia D.P.S. (Dry
Protection System) adatta sia per
sostenere la qualità del latte in termini di
contenuto di proteina e caseina, sia per
sostenere la produzione.

Il prodotto ha validità di 12 mesi.

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Quando utilizzarlo

Quando utilizzarlo

• Per migliorare la qualità del latte.
• Per sostenere la produzione di latte.

• Diete ricche di foraggi di leguminose
• Per sostenere le produzioni soprattutto
nelle primissime fasi della lattazione e in
animali fortemente produttivi

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Aminoacidi, loro sali e analoghi
D,L Metionina*,
tecnicamente pura 3c 301

400.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

23,40%
55,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Trigliceride idrogenato vegetale, Destrosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato agli altri
componenti del mangime per bovine da
latte e bufale alla dose di 400-600 g/
100 kg di mangime in modo da
somministrare 35-40 g capo/giorno
consecutivamente da 10 giorni prima del
parto a 100 giorni dopo il parto.

Confezione
Sacco da 25 kg.

Validità del prodotto
Il prodotto ha validità di 12 mesi.

14. Linea Biopass

14. Linea Biopass

C

(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Aminoacidi, loro sali e analoghi
D,L Metionina*,
tecnicamente pura 3c 301
L-Lisina 3.2.3.
(Pari a L-Lisina 3.2.1.
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

100.000 mg
380.000 mg
300.000 mg)
41,75%
51,30%
0,00%
0,00%
0,00%

Composizione per kg
Miscela di acido palmitico e acido stearico,
Destrosio.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
bovine da latte e bufale alla dose di
300-600 g/100 kg di mangime in modo
da somministrare 30-40 g capo/giorno.

Confezione
Sacco da 25 kg.
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BIOPASS MANZE
PELLET

15. Blocchi - Pellettati

Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina A*/acetato di retinile
3a 672
500.000 UI
Vitamina D/Vitamina D3* E 671 95.000 UI
Vitamina E* 3a700
750 mg
Vitamina B1*/
Tiamina mononitrato
13,2 mg
Vitamina B2*/Riboflavina
13,2 mg
Vitamina B6*/cloridrato di
piridossina 3a831
6,4 mg
Vitamina B12*/
Cianocobalamina
0,085 mg
Niacinamide* 3a 315
85 mg
Vitamina K3*-Menadione-bisolfito
di sodio 3a 710
1,3 mg
3a841 Calcio D-pantotenato*
8,5 mg
Composti di oligoelementi
E 1 Solfato ferroso, monoidrato 5.320 mg
E 5 Solfato manganoso,
monoidrato
11.060 mg
E 6 Ossido di zinco
3.720 mg
E 4 Solfato rameico, pentaidrato
861 mg
Ioduro di potassio 3b 201
33 mg
E 8 Selenito di sodio
32,9 mg
Antiossidanti
Butilidrossitoluene (BHT) E 321
Leganti
Clinoptilolite di Origine
Sedimentaria. 1g568
Aminoacidi, loro sali e analoghi
D,L Metionina,
tecnicamente pura 3c 301
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Magnesio
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100 mg

Sodio
Ceneri insolubili in HCl

CY CMY

K

Caratteristiche tecniche del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
Vitamina E* 3a700
1.000 mg

Composizione per kg
Crusca di frumento, Carbonato di calcio,
Farinaccio di frumento, Fosfato
monocalcico, Cloruro di sodio, Ossido di
magnesio, Bicarbonato di sodio, Polpe di
uva, Carbonato di calcio e di magnesio,
Glicole propilenico, Acidi grassi.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
bovini alla dose di 50-75 g/100 kg di
mangime.

Istruzioni per l’uso
Accuratamente miscelato agli altri
componenti della razione alimentare delle
manze: Kg 8 - 10 ogni 100 Kg di mangime
complementare (concentrato) in modo da
somministrare g 200 per capo al giorno.
Il mangime complementare non deve
superare il 30% della razione alimentare
giornaliera.
Contiene cereali e/o relative farine o
zucchero.

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Cellulosa grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio

30,00 %
6,60 %
2,30 %
2,20 %
0,01 %

Composizione per kg
Lievito di birra essiccato da
Saccharomyces Cerevisiae, Crusca di
frumento, Farinetta di Frumento, Melasso
di canna da zucchero.

Dosaggio di impiego
Accuratamente miscelato al mangime per
bovini alla dose di 50-75 g/100 kg di
mangime.

Istruzioni per l’uso

25 kg.

Accuratamente miscelato alle altre
componenti della razione o messo a
disposizione in mangiatoia in ragione di
70 – 100 g alle vacche da latte e 35 – 50 g
ai bovini da ingrasso.

Validità del prodotto

Confezione

Il prodotto ha validità di 18 mesi.

25 kg.

Confezione

Validità del prodotto
(*) Dry Protection System
Gli additivi sono microincapsulati con
tecnica di rumino protezione BIOPASS®.

8,70 %
1,85 %
2,45 %
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3,40 %
6,10 %

61.100 mg

1.000 mg

MY

Mangime complementare per bovini

15. Blocchi - Pellettati

Additivi per kg

CM

LIEVITO PLT

Mangime complementare minerale
per manze

Caratteristiche tecniche del prodotto

Y

Il prodotto ha validità di 6 mesi.
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SALIT 1:3

SALIT MINERAL

Mangime complementare minerale
per bovini, cavalli e ovini

Mangime complementare minerale per
bovini, equini, ovini, caprini e selvaggina

Composizione

Composizione

Cloruro di sodio, Fosfato Monocalcico,
Fosfato monosodico, Tripolifosfato di
sodio, Magnesio ossido, Melassa di canna.

Cloruro di sodio, Carbonato di calcio,
Ossido di magnesio.

Caratteristiche tecniche del prodotto

Componenti analitici % s.t.q.
Umidità
Calcio
Fosforo
Sodio
Magnesio
Additivi per kg
Composti di oligoelementi:
E1 Carbonato ferroso
E5 Ossido manganoso
E6 Ossido di zinco
Ioduro di potassio 3b201
E8 Selenito di sodio

5,00%
2,00%
6,00%
29,50%
1,00%

3.105 mg
2.322 mg
3.100 mg
104.8 mg
54,75 mg

Avvertenze alimentari
Questo mangime integrato, a causa del
maggiore contenuto di micronutrienti
rispetto ai mangimi semplici, deve essere
somministrato soltanto ai bovini e cavalli
in quantità non superiore all’ 1% della
razione giornaliera.

15. Blocchi - Pellettati

Caratteristiche tecniche del prodotto

15. Blocchi - Pellettati

Y

Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Sodio
Magnesio
Fosforo
Additivi per kg
Composti di oligoelementi:
E1 Carbonato ferroso
E5 Ossido manganoso
E6 Ossido di zinco
Ioduro di potassio 3b201
E3 Solfato di cobalto, eptaidrato
E8 Selenito di sodio

0,30%
37,70%
0,30%
0,00%

2.010 mg
320 mg
890 mg
55 mg
20 mg
11 mg

Avvertenze alimentari
Questo mangime integrato, a causa del
maggiore contenuto di micronutrienti
rispetto ai mangimi semplici, deve essere
somministrato soltanto ai bovini, equini,
ovini, caprini e animali selvatici in quantità
non superiore all’ 1% della razione
giornaliera.

Modalità d’impiego

Modalità d’impiego

Mettere il blocco a libera disposizione
degli animali per favorire l’autoregolazione
del fabbisogno minerale.

Mettere il blocco a libera disposizione
degli animali per favorire l’autoregolazione
del fabbisogno minerale.

Modalità di conservazione

Modalità di conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Conservare in luogo fresco e asciutto.
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informativo, per mantenerlo conforme alla normativa vigente. Questo tuttavia non esonera dal dovere di
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ED. 12/2016

C

