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NEOCOCCIDEX
CARATTERISTICHE: Coccidiostatico naturale a base di erbe 
officinali ed oli essenziali.

INDICAZIONI: La sua somministrazione preventiva al pollame 
riduce lo sviluppo della coccidiosi; inoltre l'eventuale consumo da 
parte degli animali può avvenire senza problemi perchè non ci sono 
tempi di sospensione.

CONFEZIONI: Bustine da 100 gr.
Espositori da 40 bustine. Cartoni da 3 espositori.

DOSI: 1 busta per circa 10 litri d’acqua (oppure nel mangime, alle 
dosi scritte nella confezione).

PREVENZIONE NATURALE COCCIDIOSI

per pollame - idrodispersibile

VITVERMIN
CARATTERISTICHE: Prodotto senza l’aggiunta di antibiotici e 
quindi di piena sicurezza per l’utilizzatore: con la presenza di un 
complesso di erbe officinali quali assenzio, felce ed aglio.

INDICAZIONI: Efficace nei confronti delle verminosi intestinali.

CONFEZIONI: Bustine da 100 gr.
Espositori da 40 bustine. Cartoni da 3 espositori.

DOSI: 1 busta per circa 10 litri d’acqua (oppure nel mangime, alle 
dosi scritte nella confezione).

PREVENZIONE NATURALE VERMINOSI

per pollame - idrodispersibile

NEO SPIRENT
CARATTERISTICHE: Prodotto della linea Vitasol senza l’aggiunta di 
antibiotici e quindi di piena sicurezza per l’utilizzatore: la presenza 
di estratti concentrati di varie piante e di omega 3 contribuisce a 
dare al prodotto un'efficace azione antibatterica ed antinfiammato-
ria a livello delle prime vie respiratorie.

INDICAZIONI: La vitamina C accresce maggiormente l'attività del 
sistema immunitario e le vitamine del gruppo B reintegrano la flora 
batterica dopo eventuali trattamenti antibiotati o periodi di stress.

CONFEZIONI: Bustine da 50 gr.
Espositori da 60 bustine. Cartoni da 3 espositori.

DOSI: 1 busta per circa 10 litri d’acqua (oppure nel mangime, alle 
dosi scritte nella confezione).

PREVENZIONE NATURALE RAFFREDDORE

per polli e conigli - idrodispersibile

VITASOL COMPLEX
CARATTERISTICHE: Il Vitasol Complex tipo Avicunicolo P è un 
mangime complementare destinato a pollame e conigli.

INDICAZIONI: Utile nella prevenzione o nella correzione di carenze 
minerali e/o aminoacidiche, che possono dar luogo a pica e 
cannibalismo.

CONFEZIONI: Bustine da 100 gr.
Espositori da 40 bustine. Cartoni da 3 espositori.

DOSI: 1 busta per 10 Kg di mangime.

tipo Avicunicolo P

INTEGRATORE CONTRO PICA E CANNIBALISMO



VITASOL COMPLEX
CARATTERISTICHE: Il Vitasol Complex Universale idrodispersibile 
è un mangime complementare ricco di vitamine A, D, E, PP e del 
gruppo B.

INDICAZIONI: È particolarmente indicato per sopperire ad eventuali 
carenze vitaminico-minerali, in grado di assicurare uno sviluppo 
ottimale nei giovani soggetti ed un miglioramento delle rese in 
carne e uova.

CONFEZIONI: Bustine da 100 gr.
Espositori da 40 bustine. Cartoni da 3 espositori.

DOSI: 1 busta per 10 Kg di mangime.

INTEGRATORE VITAMINICO

Universale

IDROVIT
CARATTERISTICHE: Il supporto liquido nel quale le vitamine sono 
disperse è un idrolizzato proteico di origine strettamente vegetale il 
quale apporta quindi aminoacidi facilmente utilizzabili, il che ne 
accresce ancora di più l'efficacia.

INDICAZIONI: Complesso vitaminico liquido che trova il suo 
impiego come apporto di vitamine rapidamente assimilabili in tutti i 
periodi critici di vita degli animali quali per esempio dopo tratta-
menti antibiotati, stress di vario genere, scarsa o stentata crescita.

CONFEZIONI: Flaconi da 250 ml. 
Cartoni da 20 flaconi

DOSI: ml 20-30 per 10 litri d’acqua (oppure nel mangime, alle dosi 
scritte nella confezione).

INTEGRATORE VITAMINICO

Universale - idrodispersibile

VITASOL COMPLEX 
CARATTERISTICHE: Per tutti gli animali da cortile , ma soprattutto 
per pulcini, ovaiole e conigli, il Vitasol Complex tipo Avicunicolo è 
un mangime complementare che contribuisce ad allevare in modo 
sano e naturale.

INDICAZIONI: Il Vitasol Complex integra la razione alimentare in 
modo del tutto naturale e, oltre ad evitare malattie da carenza, 
aumenta sia la resa di produzione di uova che la qualità di carni e 
accelera i ritmi di sviluppo.

CONFEZIONI: Sacchettini da 1 Kg. 
Cartoni da 20 pezzi.

DOSI: Aggiungere e miscelare accuratamente al mangime nelle 
seguenti quantità: 
- Pulcini, Polli da carne, Pollastre, Galletti, Galline ovaiole, Fagiani, 

Fagianotti, Quaglie, Faraone, Tacchini, Oche, Anatre: 0,7-1%
- Conigli ingrasso, Conigli riproduttori: 0,7-0,9%

INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI

tipo Avicunicolo



VITASOL COMPLEX 
INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI

tipo SBC (bovini, equini, suini, ovini)

CARATTERISTICHE: Per piccoli allevamenti misti abbiamo studiato 
un mangime complementare i cui contenuti soddisfino le esigenze 
delle diverse specie animali. Il Vitasol Complex tipo SBC risulta così 
essere un mangime complementare naturale contenente tutti i 
principi attivi necessari a formare la base di integrazione dei 
mangimi o delle miscele. Sono coperte le esigenze alimentari di 
tutti quegli animali che, allevati anche in numero ridotto, sono però 
scrupolosamente seguiti in ogni loro fase perchè costituiscono una 
voce importante del patrimonio della famiglia rurale.

INDICAZIONI: Il Vitasol Complex tipo SBC, non necessita di alcuna 
ricetta veterinaria, risolve egregiamente ogni problema di crescita o 
di resa, e non ha alcuna controindicazione.

CONFEZIONI: Sacchetti da 2 Kg. 
Cartoni da 12 sacchetti.

DOSI: Aggiungere e miscelare accuratamente al mangime nelle 
seguenti quantità: 
- Scrofe e verri, Suini magroni, Vacche in asciutta, gravide e 

allattanti, Cavalli di razze diverse: 0,5%
- Suini lattonzoli, Pecore allattanti e agnelli: 1%
- Suini magroncelli, Vitteli-Manze e puledri fino a 6 mesi, Torelli e 

Tori riproduttori: 0,75%
- Torelli e Vitelloni da carne: 0,4%
- Suini ingrasso fino alla macellazione: 0,35%

OVOVIT
INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI CARATTERISTICHE: Questo mangime minerale contiene inoltre 

tutte le vitamine necessarie alle ovaiole per ottenere le migliori 
produzioni di uova. In particolare la Vitamina D2 calciofissatrice per 
permettere il metabolismo del calcio necessario alla formazione del 
guscio. Lo sbriciolato consente inoltre l’assunzione senza disper-
sione o perdite e la facile ingestione del prodotto.

CONFEZIONI: Barattolo da 1,5 Kg. 
Cartone da 12 barattoli.

DOSI: Miscelare accuratamente al mangime per ovaiole nella dose 
dell’1%.

per galline - sbriciolato

CUNIVIT
INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI CARATTERISTICHE: Il Cunivit è stato studiato in forma di piccoli 

pellet per facilitarne l’assunzione ed evitare la dispersione del 
prodotto. Contiene Vitamine e Sali oligodinamici idonei ad ottimiz-
zare la crescita rapida e armonica dei soggetti oltre che favorire la 
riproduzione in modo da garantire il miglior rendimento degli 
animali trattati. Ideale anche per conigli nani, criceti e cincillà.

CONFEZIONI: Barattolo da 2 Kg. 
Cartone da 12 barattoli.

DOSI: Miscelare accuratamente al mangime nella dose dell’1%.

per conigli - pellettato



PRIMOSALE
SALI MINERALI COMPLETI

Standard Universale

CARATTERISTICHE:
Indicato per integrare razioni destinate a bovini, suini ed animali da 
cortile. Il suo utilizzo serve a correggere diete carenti di calcio 
oppure ricche di insilati, fieni di graminacee e pastoni di mais. 
Inoltre serve a prevenire forme di rachitismo, sterilità, stentata 
crescita e paraplegia.

CONFEZIONI: Sacchi da 5 kg. Sacchi da 25 kg.
DOSI: Miscelare accuratamente al mangime in ragione di: Bovini 
3-4% -  Altri animali 2%.

PRIMOSALE BLOCK
SALI MINERALI COMPLETI CARATTERISTICHE: Mangime minerale per bovini, ovini, equini.

Rapporto Calcio/Fosforo 2:1
Mangime minerale in blocchi da lasciare a libera disposizione 
qualora gli animali diano segni di carenze minerali che nei casi più 
gravi portano gli stessi a leccare le urine, i muri, ecc. 
La presenza dei blocchi di sale consente agli animali 
l’autoregolazione del loro fabbisogno.

CONFEZIONI: Blocchi da 5 Kg. Blocchi da 0,720 Kg.

per bovini, equini, ovini

SALI MINERALI COMPLETI CARATTERISTICHE: Mangime minerale per bovini, equini ed 
ovicaprini. Mangime minerale in blocchi da lasciare a libera disposi-
zione qualora gli animali diano segni di carenze minerali che nei 
casi più gravi portano gli stessi a leccare le urine, i muri etc.
La presenza di Selenio può correggere eventuali carenze dovute 
alla scarsa presenza di tale microelemento nel terreno.

CONFEZIONI: Blocchi da 10 Kg.

PRIMOSALE SELENBLOCK per bovini, equini, ovini

SALVIT
SALI MINERALI CON LIEVITI

Universale

CARATTERISTICHE: Mangime minerale universale con lievito di 
birra, idoneo a soddisfare tutte le necessità degli animali allevati in 
modo rurale da piccoli allevatori. Ottimo per evitare carenze 
sintomatiche e per raggiungere performances richieste da chi 
alleva animali per destinarli all’alimentazione della propria famiglia. 

CONFEZIONI: Barattolo da 2 Kg. 
Cartone da 12 barattoli.

DOSI: Miscelare accuratamente al mangime in ragione di: Bovini 
3-4% -  Altri animali 2%.



VITASOL COMPLEX
CARATTERISTICHE: È un prodotto che per la sua completezza si 
adatta a tutti gli stadi della vita e del tipo di attività cui è sottoposto 
il cane, dal cucciolo al cane adulto, dal riproduttore al cane da 
caccia e da difesa: il lievito della birra irradiato ne completa con 
perfetta sinergia la validità apportando vitamina D naturale necessa-
ria ed indispensabile per lo sviluppo armonico dei cuccioli e per il 
benessere della madre sia in fase di gravidanza che di allattamento.

CONFEZIONI: Barattoli da 300 gr. Cartone da 12 barattoli.

DOSI E ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare accuratamente 
all’alimento nella dose dell’1%.

INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI

per cani

COLOMBSOL
INTEGRATORE COMPLETO CON
LIEVITI, SEMI E GUSCI D’OSTRICA

per colombi

CARATTERISTICHE: Colombsol è un mangime minerale per 
colombi con lievito di birra irradiato che facilita il trituramento e la 
frantumazione delle granaglie nel ventriglio, ed assicura quindi una 
migliore assimilazione degli alimenti.

INDICAZIONI: L’integrazione con vitamine ed oligoelementi apporta 
maggior vigore ai soggeti, contribuendo a migliorare le cove e 
favorendo un rapido sviluppo ed una sana crescita dei nidiacei.

CONFEZIONI: Sacchi da 5 Kg.
DOSI E ISTRUZIONI PER L’USO: Lasciare a libera disposizione dei 
soggetti nelle mangiatoie, oltre al normale mangime in granaglia.

VITASOL VITELLI
CARATTERISTICHE: È prodotto da un’industria lattiero-casearia. 
Contiene una percentuale elevata di prodotti a base di derivati del 
latte. I grassi vegetali sono incorporati attraverso un processo 
spray, per cui il grasso è rivestito da una matrice costituita da 
proteine del siero e dal lattosio dello stesso siero. Le proteine 
vegetali sono state scelte in quanto la digeribilità dei loro compo-
nenti è molto elevata.

COMPOSIZIONE: Siero di latte in polvere, olio di palma, glutine di 
frumento, concentrato proteico di soia, proteine di siero di latte, olio 
di cocco, amido (frumento), farina di frumento, olio di colza, solfato 
di magnesio, idrossido di magnesio, carbonato di calcio. Contiene 
esclusivamente rassi vegetali e lattieri.

COMPONENTI ANALITICI (su tal quale): Proteina grezza 24% - Oli e 
grassi grezzi 19% - Cellulosa grezza 0,1% - Ceneri grezze 8,5% - 
Calcio 0,65% - Sodio 0,5% - Fosforo 0,55%

ADDITIVI (per Kg di mangime): Antiossidanti: E321 B.H.T. 36 ppm. 
Vitamine: E672 Vitamina A: 100.000 Ul - E671 Vitamina D3: 10.000 
Ul - 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-toccoferile acetato): 85 mg - 
Vitamina K3: 4,5 mg - Vitamina B1: 10 mg - Vitamina C (acido 
L-ascorbico): 175 mg. Oligoelementi: E1 Solfato ferroso monoidra-
to: 121 mg - E4 Solfato rameico pentaidrato: 39 mg - E6 Ossido di 
zinco: 148 mg - E5 Solfato manganoso monoidrato: 197 mg - E2 
Jodato di calcio anidro: 0,12 mg - E8 Sodio selenito: 0,43 mg.

CONFEZIONI: Sacchi da 25 Kg.
DOSI E ISTRUZIONI PER L’USO: Versare la quantità di polvere 
desiderata nella metà del volume d’acqua calda a 50°C. Miscelare 
bene. Completare con acqua tiepida fino al volume finale. Distribui-
re immediatamente alla temperatura di 42°C.
Diluizione consigliata: gr. 125/145 per litro di latte ricostituito (1 kg 
di polvere + 6/7 litri d’acqua).

LATTE IN POLVERE PER 
L’ALLATTAMENTO DEI VITELLI



VITASOL AGNELLI 
CAPRETTI EXTRA

CARATTERISTICHE: È prodotto da un’industria lattiero-casearia. 
Contiene una percentuale elevata di prodotti a base di derivati del 
latte. I grassi vegetali sono incorporati attraverso un processo spray, 
per cui il grasso è rivestito da una matrice costituita da proteine del 
siero e dal lattosio dello stesso siero. Le proteine del siero sono state 
scelte in quanto la digeribilità dei loro componenti (lattoglobuline, 
lattoalbumine) è molto elevata.

COMPOSIZIONE: Siero di latte in polvere, proteine di siero di latte in 
polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, olio di 
colza, olio di palma, glutine di frumento, olio di cocco, amido di 
frumento, farina di frumento, carbonato di calcio, solfato di magne-
sio, idrossido di magnesio. Contiene esclusivamente rassi vegetali e 
lattieri.

COMPONENTI ANALITICI (su tal quale): Proteina grezza 23,0% - Oli 
e grassi grezzi 25,5% - Cellulosa grezza 0,1% - Ceneri grezze 8,5% 
- Lisina 1,8% -  Calcio 0,7% - Sodio 0,6% - Fosforo 0,7%

ADDITIVI (per Kg di mangime): Antiossidanti: E321 B.H.T. 47 ppm. 
Vitamine: E672 Vitamina A: 65000 Ul - E671 Vitamina D3: 2000 Ul - 
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-toccoferile acetato): 50 mg - 
Vitamina K3: 4 mg - Vitamina B1: 15 mg - Vitamina C (acido 
L-ascorbico): 75 mg. Oligoelementi: E1 Solfato ferroso monoidrato: 
97 mg - E4 Solfato rameico pentaidrato: 7,9 mg - E6 Solfato monoi-
drato di zinco: 171 mg - E5 Solfato manganoso monoidrato: 54 mg 
- E2 Jodato di calcio anidro: 0,38 mg - E8 Sodio selenito: 0,22 mg.

CONFEZIONI: Sacchi da 10 Kg.
DOSI E ISTRUZIONI PER L’USO: Versare la quantità di polvere 
desiderata nella metà del volume d’acqua calda a 60°C. Miscelare 
bene. Completare con acqua tiepida fino al volume finale. Distribuire 
immediatamente alla temperatura di 42°C.
Diluizione consigliata per agnelli: gr. 200 per litro di latte ricostituito 
(1 kg di polvere + 4 litri d’acqua = 5 litri di latte). Distribuire fino ad un 
massimo di 2 litri/capo/giorno in 2-3 pasti.
Diluizione consigliata per capretti: gr. 160 per litro di latte ricostituito 
(1 kg di polvere + 5 litri d’acqua = 6 litri di latte). Distribuire fino ad un 
massimo di 1,5 litri/capo/giorno in 2-3 pasti. 

LATTE IN POLVERE PER L’ALLATTAMENTO
DI AGNELLI E CAPRETTI
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Oggi è da tutti riconosciuto che l'uso dei lieviti nell'alimentazione degli animali dà reddito comporta benefici sulla 
salute degli stessi e sulla qualità e quantità delle loro produzioni. È inoltre noto che i lieviti non sono tutti uguali né 
come contenuti, né come risultati, né come costi. Per questo bisogna conoscerli bene per utilizzare, caso per 
caso quelli idonei ad ottenere i risultati attesi.

Vitasol ha fondato la sua realtà di mercato proprio sullo studio e la conoscenza dei lieviti. Non solo: ha brevettato 
fin dal 1943 il processo tecnologico per ottenere la vitamina D naturale dal vero lievito della birra e ha utilizzato 
per prima i lieviti vivi nell'alimentazione delle vacche da latte.

Oggi presenta al mercato linee di prodotti a base di lieviti che vengono continuamente aggiornate secondo 
l'evoluzione della specifica tecnologia. Perchè non è sufficiente offrire prodotti contenenti i lieviti: bisogna studiare, 
sperimentare, confrontare. Questa è cultura dei lieviti, questa è la base dell'innovazione e della dinamica 
dell'attività della Vitasol a favore degli allevatori e dei loro risultati produttivi.

la cultura dei lieviti
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