
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

IMMUNITY ANTI OX BOLI
TOCO BOLUS

Bolo a lento rilascio immunostimolante anti stress ossidativo 
per bovine da latte

A COSA SERVE
- Stimola il sistema immunitario
- Contrasta lo stress ossidativo
- Ha effetti positivi sull’apparato riproduttivo
- Protegge la ghiandola mammaria

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare 1 bolo, tre settimane prima del parto e se necessario, 1 bolo dopo il parto o in tutte le situazioni di stress. 
Utilizzare l’apposito lanciaboli. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità e fonti di calore.
Per un miglior utilizzo, consultare sempre il parere di un medico veterinario o tecnico nutrizionista.

BENEFICI
“TOCO BOLUS” supporta la bovina nel periodo del periparto, 
contribuendo alla nascita di vitelli più sani e vitali.
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IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• CONFEZIONE DA 6 BOLI DA 60 GR CADAUNO

IMMUNITY ANTI OX BOLI “TOCO BOLUS” è un innovativo mangime complementare vitaminico sotto forma di boli 
a lento rilascio. La combinazione di Vitamina E naturale, Selenio organico e polifenoli esplica una spiccata azione 
antinfiammatoria e antiossidante.

In particolare la Vitamina E ed il selenio proteggono le membrane cellulari dalla ossidazione lipidica, quindi si rivelano 
fondamentali nella difesa delle strutture epiteliali come ad esempio l’apparato riproduttivo e mammario. Inoltre stimolano 
il sistema immunitario alla formazione degli anticorpi.

I polifenoli per la loro struttura chimica sono in grado di 
contrastare la degenerazione cellulare dovuta ai radicali 
liberi prodotti dallo stress ossidativo, ma anche di mitigare 
gli effetti dell’infiammazione.

“TOCO BOLUS” somministrato 15-20 giorni prima del 
parto soddisfa la grande richiesta del sistema immunitario 
tipica del periodo di transizione. Previene la ritenzione della 
placenta e facilita la ripresa dell’apparato riproduttivo, a 
livello della ghiandola mammaria promuove la sintesi di 
un colostro di alta qualità.

L’effetto positivo sulla difesa della mammella favorisce 
la diminuzione dell’incidenza delle mastiti e quindi delle 
cellule somatiche. 
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