
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER VITELLI

ReSTORE F2/ReSTORE FAST
REIDRATA ALIMENTA

Reidratante orale per vitelli ristabilizzante l’equilibrio elettrolitico
con aggiunta di Enterococcus faecium

La reidratazione dei vitelli e delle bovine per via 
orale a seguito di situazioni e condizioni fortemente 
stressanti è un metodo efficace per riportare 
l’equilibrio idrosalino ed il valore del pH a livelli 
normali.

La mancata reidratazione nelle fasi subito dopo le 
condizioni di stress (ristalli, sovraffollamento, stress 
da caldo, ecc.) può pregiudicare pesantemente 
le performance stesse degli animali per l’ingente 
perdita dei nutrienti.

È importante intervenire tempestivamente e 
fornire una corretta reidratazione con elettroliti per 
ripristinare le normali condizioni fisiologiche con un 
prodotto di semplice e veloce preparazione.

ReSTORE F2 è una soluzione di ottima appetibilità, formulato con zuccheri, sali di potassio e sodio rapidamente 
disponibili, idonea per fornire una bevanda reidratante sia per vitelli che per bovine nei casi in cui è necessario 
un ripristino idro-salino.
ReSTORE F2 è disponibile in secchio da 5kg. 

ReSTORE FAST è disponibile in busta termosaldata da 100g, per intervenire sui soggetti più inappetenti o nei 
momenti d’intervento in cui è richiesta una somministrazione rapida.

La preparazione della busta è molto semplice, basta aggiungere acqua tiepida, scuotere per qualche secondo 
e somministrare.
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ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
ReSTORE F2 è indicato per essere utilizzato in acqua o latte per i seguenti utilizzi:

MODALITÀ DI PREPARAZIONE

ReSTORE F2:
Miscelare 100g di ReSTORE F2 con un litro d’acqua 
o latte a temperatura ambiente sino ad ottenere una 
bevanda priva di grumi o sedimenti.

ReSTORE FAST:
Riempire con due litri di acqua la busta, agitare 
bene per una decina di secondi, avvitare il sondino e 
somministrare al soggetto interessato.

PRODOTTO SPECIE INDICAZIONI QUANTITÀ

ReSTORE F2
Secchio

Vitelli

Disidratazione, perdite elettroliti, 
turbe enteriche, come reidratante a 

seguito di terapie, migliorativo per gli 
stati d’acidosi metaboliche.

Miscelare 100g di ReSTORE F2 con 
un litro d’acqua o latte a temperatura 

ambiente sino ad ottenere una 
bevanda priva di grumi o sedimenti

ReSTORE FAST
Vitelli 

Vitelli da ingrasso
Per interventi rapidi su soggetti 

fortemente disidratati.
1-2 buste al giorno come mono-pasto

da somministrare con sondino

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• RESTORE F2: SECCHIO DA 5KG CON MISURINO
• RESTORE FAST: BUSTA MONODOSE DA 100G
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