AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORE
PER VITELLI

ACRIPTO F2

Nutrimento speciale per vitelli

ACRIPTO F2 è un mangime nutriente e tonificante per vitelli da utilizzare nel caso di enterite, in particolare da criptosporidi.
ACRIPTO F2 contiene zuccheri altamente digeribili, pectine, sali minerali, vitamine, lieviti, aminoacidi ed oligoelementi.
ACRIPTO F2 fornisce quelle sostanze necessarie per una veloce ripresa alla crescita. Sostiene il giovane animale in una fase
critica di perdita di peso e rivitalizza il suo status.

BENEFICI:
• Minima perdita di peso dell’animale in corso di patologia enterica
• Recupero rapido della vitalità dell’animale
• Coadiuvante la terapia farmacologica
• Minore mortalità
CARATTERISTICHE COMPONENTI

VANTAGGI

BENEFICI

Destrosio

Zucchero altamente assimilabile

Sali minerali
(macroelementi: calcio, sodio)

Necessari per ogni funzione vitale
spt quando l’animale è in crescita

Pectina

E’ un composto estratto dalla frutta,
in grado di trattenere liquidi

Elementi in forma altamente
Oligoelementi chelati
biodisponibile (chelati). Agiscono
(zinco, rame, manganese, iodio, ferro selenio)
sulla funzionalità dei tessuti

Saccharomyces cerevisiae

Ceppo di lieviti vivi. Specifici per la
digestione degli alimenti

Enterococcus faecium

Normale commensale della flora
microbica intestinale

Energia pronta all’animale
Ripristino dell’attività digestiva
e muscolare, riequilibrio del
sistema ematico
Minore perdita di liquidi e sali
durante il periodo di diarrea
Gli oligoelementi agiscono
positivamente sul sistema
immunitario dando anche più
forza ai tessuti
L’attività dei lieviti migliora la
conversione degli alimenti quando
l’animale è in fase di difficoltà
e contribuisce a sviluppare un
ottimale sistema ruminale
In caso di enterite rispritina
l’equilibrio ambientale intestimale
con azione contro i patogeni

QUANDO SOMMINISTRARE ACRIPTO F2
Somministrare ACRIPTO F2 durante tutta la fase di decorso della malattia,
dal 2° giorno di vita fino a un massimo di 14 giorni.
ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Miscelare al latte 100 grammi di ACRIPTO F2 capo pasto.

Per un miglior utilizzo, consultare sempre il parere di un medico veterinario
o tecnico nutrizionista.
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IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI
SECCHIO DA 3,0 KG CON MISURINO DA 50G
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