
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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