
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_catalogo_072015

