
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
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