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LO SVEZZAMENTO NEI VITELLI
Lo svezzamento rappresenta una fase molto difficile e delicata, ma anche una
opportunità per migliorare concretamente le performance in allevamento.
È risaputo infatti che avere delle manze che partoriscono a 24 mesi
piuttosto che a 27 o addirittura 30 mesi, aumenta sensibilmente la
produzione di latte durante la carriera dell’animale.
Senza contare i minori costi di alimentazione di animali non produttivi.
Per perseguire questo obiettivo è però necessario avere una manza che sia
idonea alla fecondazione già a 15 mesi con una struttura fisica adeguata (a
15 mesi con 50-60% del peso maturo e al parto 80-85% del peso maturo).
LIVISTO mette a disposizione una linea completa, dal latte a prodotti a
supporto, per aiutare l’allevatore a raggiungere l’obiettivo animali più
sani e più produttivi.

MULTANA
MULTANA è un mangime completo d’allattamento a elevata
digeribilità e solubilità. Il prodotto ha un elevato contenuto proteico
e una percentuale di grasso adatta a coprire i fabbisogni energetici.
MULTANA 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.

MIRAVIT KRYPTOSAN
MIRAVIT KRYPTOSAN è un mangime complementare per vitellini per la stabilizzazione della
flora intestinale.
MIRAVIT KRYPTOSAN consente la stabilizzazione dell’ecosistema
dell’intestino tenue e delle difese immunitarie permanenti
dell’intestino, soprattutto in caso di contaminazione
da Cryptosporidium nei primi 14 giorni di vita.

LIVI-PEC
LIVI-PEC è la soluzione semplice ed efficace contro la diarrea
neonatale del vitello. Esso è un complemento dietetico naturale
per la stabilizzazione del bilancio idro-salino con funzioni digestive.
LIVI-PEC non è un farmaco, non contiene antibiotici,
ma è un dietetico naturale.

REIDRAMIN P M
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.

MEGALIX MENTHOL
MEGALIX MENTHOL è una combinazione di olio di mentolo, olio di
eucalipto, anice ed essenza di aglio per migliorare la funzionalità
dell’apparato respiratorio.

livisto.com

Periodo

Dose al
giorno

MIRAVIT
KRYPTOSAN

LIVI-PEC

1° giorno

Colostro*

2° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

25 gr/capo/pasto

3° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

25 gr/capo/pasto

4° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

25 gr/capo/pasto

5° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

6° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

7° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

Mangime

8° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

Mangime

9° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

Mangime

10° giorno

4 litri

5 gr/capo/pasto

Mangime

Settimana 2

4 litri

Mangime

Settimana 3

5 litri

Mangime+fibre

Settimana 4

6 litri

Mangime+fibre

Settimana 5

6 litri

Mangime+fibre

Settimana 6

6 litri

Mangime+fibre

Settimana 7

6 litri

Mangime+fibre

Settimana 8

5 litri

Mangime+fibre

Settimana 9

4 litri

Mangime+fibre

Settimana 10

3 litri

Mangime+fibre

Alimento
solido

Settimana 11
Settimana 12
* 2 litri entro le 2 ore, 4 litri entro le 6 ore e altri 4 litri entro le 12 ore dalla nascita.

Per tutto il periodo acqua sempre disponibile, pulita e di ottima qualità

LATTE: Diluire la polvere alla concentrazione di 120 gr
per litro a una temperatura compresa tra i 45 e i 50 °C
(non superare mai i 60°C). Somministrare il latte a una
temperatura di 40-41°C
MANGIME E FIBRA: Mangime pellettato di ottima qualità.
Gli avanzi vanno sostituiti spesso in modo che il vitello abbia
a disposizione sempre alimento fresco. L’ideale sarebbe
sempre quantificare l’avanzo per una corretta valutazione
dell’ingestione. La fibra lunga deve essere apportata da
fieno di graminacee o di medica di ottima qualità.

Litri
acqua

Kg latte
polvere

Litri
latte

4,7

0,6

5

9,4

1,2

10

19

2,4

20

47

6

50

TIPI DI LATTE
MULTANA 50: milk replacer con il 50% di latte magro integrato con Enterococcus faecium
ideale per l’alimentazione nel periodo invernale.
MULTANA 20: milk replacer con il 20% di latte magro integrato con Enterococcus faecium
ideale per l’alimentazione nel periodo estiva.
MULTANA 0: milk replacer a base di sieri e proteine vegetali adatto le ultime settimane di
svezzamento.

PRODOTTI DI SUPPORTO
MIRAVIT KRYPTOSAN: Prodotto NATURALE adiuvante alla terapia anti protozoici
(criptosporidi)- somministrare 5 gr pasto dal 2° al 10°/14° giorno.
LIVI-PEC: astringente NATURALE da impiegare i primi giorni di vita e in casi di diarrea.
Dose di intervento 50 gr/capo/pasto.
REIDRAMIN P M: reidratante da impiegare nei casi di diarrea anche come sostitutivo del
latte in casi di diarrea forte. Dose 25 – 50 gr/capo/pasto.
MEGALIX MENTHOL: licking block a base di zuccheri con l’aggiunta di oli essenziali utile nel
post svezzamento per apportare zuccheri, minerali e vitamine al vitello e come preventivo
delle patologie respiratorie.
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MULTANA

MULTANA 50

MULTANA 20

MULTANA 0

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 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.

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 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.

Proteina grezza:

22,00%

Proteina grezza:

22,00% Proteina grezza:

22,00%

Oli e grassi grezzi:

20,00%

Oli e grassi grezzi:

17,00% Oli e grassi grezzi:

17,00%

Contenuto di latte:

50,00%

Contenuto di latte:

20,00% Contenuto di latte:

0,00%

MIRAVIT®
KRYPTOSAN

Caratteristiche tecniche
del prodotto
Composizione per kg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza

6,00%

Oli e grassi grezzi

4,00%

Cellulosa grezza

1,20%

Ceneri grezze

25,00%

Frumento pregelatinizzato, Sali di acidi
organici di magnesio (Magnesio fumarato),
Glucosio, Lieviti e prodotti simili,
Uova in polvere, Bicarbonato di sodio,
Cloruro di sodio.

Sodio

1,30%

Confezione

Magnesio

2,60%

Secchiello da 2 e 10 kg.
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LIVI-PEC
Caratteristiche di impiego
L’impiego è semplice: al primo accenno di
patologia enterica, si interviene aggiungendo
al latte con l’apposito misurino la dose
stabilita per singolo vitello, per sei pasti
consecutivi. A scopo preventivo, in fase postcolostrale, si può adottare lo stesso sistema,
ma ridotto a metà dosaggio.
LIVI-PEC non è un farmaco, non contiene
antibiotici, ma è un dietetico naturale.
LIVI-PEC funziona come un tampone contro la
diarrea e offre i seguenti vantaggi:

•
•
•
•
•

è naturale: privo di prodotti chimici
è una protezione per la mucosa intestinale
non crea assuefazione e resistenza
facile utilizzo
economico: previene e cura a minori costi
rispetto alle specialità farmaceutiche

Caratteristiche tecniche
del prodotto
Additivi per kg
Vitamine, provitamine e sost.
ad effetto analogo:
3a300 Vit. C acido L-ascorbico
Altri additivi zootecnici:
4b1708 Enterococcus
faecium NCIMB 11181

10.000 mg

100x109 UFC

Conservanti:
E 296 Acido DL-malico
E 330 Acido citrico
E 332 Citrati di potassio

6.220 mg
18.000 mg
14.250 mg

Antiagglomeranti:
E 554 Silicato di sodio e alluminio sintetico
Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza
Oli e grassi grezzi
Cellulosa grezza
Ceneri grezze
Sodio

0,5%
0,1%
0,9%
23,7%
8,6%

Composizione per kg
Prodotti della lavorazione della frutta e
degli agrumi, Cloruro di sodio, Sorbitolo,
Farina di carrube, Farina di castagno, Sodio
Bicarbonato, Zucchero di barbabietola
(saccarosio) (*)

Confezione
Secchiello da 5 kg con dosatore.
(*) il prodotto contiene cereali e/o relative farine o zucchero

REIDRAMIN P M

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

299 mg

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

750 mg

Aromi naturali o corrispondenti sintetici
chimicamente definiti
Glicina

66.000 mg

Componenti analitici % s.t.q.
Proteina grezza

8,75%

Composizione per kg

Oli e grassi grezzi

0,15%

Cellulosa grezza

0,20%

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.

Ceneri grezze

16,65%

Sodio

4,95%

Lisina

0,10%

Confezione

Metionina

0,00%

Secchiello da 5 kg con dosatore.
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MEGALIX
MENTHOL
Caratteristiche tecniche
del prodotto
Componenti analitici % s.t.q.
Calcio
Fosforo
Sodio
Magnesio
Zuccheri
13,4% di zuccheri da saccarosio

12,6 %
3,0 %
8,0 %
3,0 %
17,0 %
0,00%

Additivi per kg
Additivi nutrizionali:

Additivi organolettici:

Vitamina A (3a672a)
400.000 UI
Vitamina D3 (E671)
80.000 UI
Vitamina E (3a700)
4.000 mg
Vitamina B1 (3a821)
200 mg
Vitamina B2/Riboflavina
200 mg
Vitamina B12/Cianocobalamina
2.000 mcg
Vitamina C (3a300)
4.000 mg
(3b202) Iodato di calcio anidro
984 mg
(3b304) Carbonato di cobalto
1.553 mg
(E5) Ossido manganoso
5.202 mg
(E6) Ossido di zinco
5.567 mg
(E6) Chelato di zinco di glicina idrato 14.808 mg
(E8) Selenito di sodio
99 mg

Olio di mentolo

0,3 %

Olio di eucalipto
(Eucalyptus globulus labill.)
0,12 %
Estratto di aglio (Allium sativum L.) 0,012 %

Composizione
Melasso di canna, Cloruro di sodio,
Carbonato di calcio, Fosfato di calcio,
Ossido di magnesio.

Confezioni
20 kg.
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Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. a LIVISTO Company
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