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GESTIONE DELLA VITELLAIA

Cura e prevenzione delle
patologie neonatali

HYDRAFEED
Reidratante in polvere per la prevenzione e la cura delle diarree neonatali.
Effervescente aromatizzato alla vaniglia
ad altissima appetibilità. Contiene
lattosio (62%), fonte primaria di energia
e sostegno.
Scatola 16 buste / cartone da 8 scatole
Secchio da 5 kg con misurino

DIAFEED
Reidratante con azione astringente in
polvere per la prevenzione e la cura di
diarree neonatali. Da somministrare in
acqua e latte.
Scatola 21 buste
Secchio 5 kg con misurino

VIGOFEED
Siringhe monodose ad azione rivitalizzante e energizzante. Utilissimo sui vitelli piu
deboli come in parti gemellari o prematuri, efﬁcace anche se somministrato alla
ﬁne di una terapia antibiotica. Somministrare nei primi 10 /15 giorni di vita
Scatola 10 siringhe

HYDRAFEED GEL
Reidratante in siringhe da somministrare per via orale. Molto appetibile,
utilissimo quando il vitello non beve.
Scatola 6 siringhe

DIGESFEED
Astringente in siringhe da somministrare per via orale. Indurisce le feci di
vitelli con diarrea.

COLOFEED
Colostro artiﬁciale in siringhe monodose da somministrare per via orale al
vitello nelle prime ore di vita. Contiene immunoglobuline da latte di vacca
e polvere di uova. Utilissimo in caso di
parti notturni o quando non si dispone
di un colostro di buona qualitá.
Confezione 6 siringhe
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COLOSPUR
Colostro artiﬁciale di altissima qualità,
preparato in polvere da sciogliere in
acqua e da somministrare al vitello
nelle prime ore di vita. Altissima concentrazione di igG (25%).
Barattolo da 400g

REMEDY PECT
Reidratante e astringente completo per
sostituire parzialmente o totalmente il
latte nei periodi di diarrea del vitello.
Prodotto ad elevata appetibilità.
Secchiello 5 Kg

SUPER 7
Cicatrizzante per il cordone ombelicale dei
vitelli neonati, applicare sia esternamente
che internamente al cordone.
Secca in pochissime ore. Spruzzino 500 ml

BOVIFERM PLUS
Antidiarroico completo compatibile
con il latte, nutre , tampona e
reidrata. Contiene: pectine, mucine,
minerali,sostanze nutritive e Oralin
(probiotico che neutralizza i patogeni e favorisce la digestione del
latte).
Scatola 24 buste da 115g

CONVERT
Polvere solubile da utilizzare quale
coadiuvante nella risoluzione delle
turbe enteriche e digestive in
animali lattanti. Indicato in caso di:
disturbi enterici, digestivi, disidratazione, mancanza/perdita elettroliti, stress, perdita di minerali, deﬁcit
energetico.
Secchio 5 Kg

LH IODIO
Disinfettante iodoforo utile per
la disinfezione e cicatrizzazione
del cordone ombelicale dei
vitelli neonati. Bottiglia 1 Kg
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CICATRY MAX
Cicatrizzante in polvere utile per il
cordone ombelicale dei vitelli neonati.
Ottima anche sullo zoccolo per lavori di
mascalcia, oltre che sulla mammella e
nei tagli tra coscia e mammella.
Barattolo 500 g

K-GEL / APAGEL
Soluzione dermatologica a base di
olii essenziali ed estratti vegetali con
funzioni antibatteriche, antifungina,
cicatrizzante e antinﬁammatoria.
Spruzzino 500 ml

SKIN-O-FIX
Spray barriera bifasico traspirante e
idroresistente a base di olio essenziale
di Melaleuca alternifolia. Non contiene
antibiotici.
Confezione 6 bombolette 300 ml

Gestione della vitellaia

BUSTE COLOSTRO
Buste per il congelamento del colostro,
facili e pratiche da
sgelare e gestire.
Attacchi diretti per
sonda e ciucciotto.
Conf. 50 buste

RIFRATTOMETRO
Strumento a cannocchiale
per la valutazione qualitativa del colostro. Utilissimo per sapere la qualità
del primo pasto con cui
viene nutrito il vitello,
una buona partenza è la
prima cura contro tutte le
problematiche neonatali.

SONDINO SPEEDY
DRENCHER
Alimentatore a sonda per
vitelli. Indispensabile per
la somministrazione forzata di alimenti. Ottima per il
primo pasto a colostro del
vitello.
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BIEBERON E
TETTARELLE
Biberon per vitelli
disponibile di capacità
di 2 o di 3 litri. Disponibili anche tettarelle di
ricambio.

SECCHIO FIXCLIP
Secchio per vitelli con
tettarella sganciabile
con attacco rapido.
Capacità 8 Litri. Disponibili tettarelle, valvole
e supporti di ricambio.

SECCHIO ICOGEL
Secchio per vitelli
con tettarella. Capacità 8 Litri. Disponibili tettarelle, valvole
e supporti di ricambio.

SECCHIO PERFETTO
Secchio per vitelli con
tettarella. Capacità 12
Litri. Disponibili tettarelle, valvole e supporti
di ricambio.

SCALDALATTE
Scaldalatte elettrico con
termostato, funzionamento ad immersione. A
norma CE.
Tempo di riscaldamento
di 10L d’acqua.
10 minuti > 34°C
20 minuti > 62°C
23 minuti > 75°C
25 minuti > 85°C

TOSAPELO A BATTERIA /
CORRENTE
Rasoi tosapelo per vitelli
di vari modelli, a ﬁlo o a
batteria. Utili per evitare
l’insorgenza di patologie
respiratorie e polmonari in
periodi umidi e freddi

COPERTE
Coperta per vitelli utile
nelle prime settimane di
vita, sostiene il sistema
immunitario e riduce i
problemi di diarrea.
Impermeabile e traspirante. Lavabile. Disponibile di due misure 70 cm
e 80 cm.

PASTA DECORNIFICANTE
Siringa con fermacorsa di
semplice utilizzo, da applicare sul germe corneale
dei vitelli non appena lo si
individua. Tubo 45g per
trattare 45 vitelli.

MATITA BRUCIACORNA
Matite per decornazione
cornastick, utili per i
vitelli da 1 a 4 settimane. Una singola matita
consente di fare da 4 a 6
vitelli.
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SANI BED
Igienizzante in polvere a base di
LSA (complesso di idrossiacidi)
utile per il mantenimento di
cuccette, lettiere e box dei
vitelli. Prodotto non aggressivo
sulla cute, contiene Acido Salicilico, forte principio attivo con
poteri antinﬁammatori.
Sacchetti 25 Kg

TEST DIARREA VITELLI
Test fecale per diarree dei vitelli. Utili
a veriﬁcare la presenza di E. Coli,
Rotavirus, Coronavirus o Cryptosporidium. Risultato in 10 minuti.
Confezione 5 test

DECORNATORE A GAS
Decornatore a gas express con
testina da 20mm o in alternativa
da 15mm. Per uso professionale.
Disponibili bombolette di ricarica a gas butano.

DECORNATORE ELETTRICO
Decornatore per bovini a
batteria ad alta durata.
Decornazione in 7 secondi.
Durata batteria ﬁno a 80
vitelli.

STALLADRY PLUS
Polvere igienizzante a base di
idrossido di calcio, ossido di
calcio e magnesio, utile per la
preparazione e il mantenimento di cuccette e lettiere ma
anche dei box dei vitelli.
Ottimo potere assorbente e
antibatterico. Disponibile in
sacchi da 50 Kg o in sacconi da
600 Kg.

DEPTAL CMP
Schiumogeno alcalino per la
rimozione di materia organica e
igienizzazione delle varie superﬁci. Ottimo per il lavaggio dei box
per vitelli quando non si ha la
possibilità di applicare il vuoto
sanitario. Utilizzabile tramite
minifoam
Tanica formato 25 kg
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AL 131
Detergente cloroattivo ottimo
per il lavaggio della lupa
allattatrice.
Formato disponibile 25/200
Kg

BIOGEL
Detergente per allevamenti, unico per
la sua composizione in gel.
Eccellente potere di adesione alle
superﬁci.
Diluire dal 3 al 5 %
Disponibile in tanica da 25 kg

KENOCOX
Igienizzante schiumogeno per allevamenti, particolarmente indicato per la
saniﬁcazione dei box dei vitelli.

PROGRAMMA NUTRI JUNIOR
l’allevamentodella manza
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