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RUMEN GO GEL
Siringhe monodose da sommjnistrare
per via orale, utili per facilitare l’instaurazione di una ﬂora ruminale attiva
che sia in grado di riprendere il normale
metabolismo fermentativo.
Confezione 10 siringhe

GLICOLE MONOPROPILENICO
Prodotto da utilizzare come farmaco
terapeutico primario nelle chetosi di
lieve e media entità, come coadiuvante
invece nelle forme piu gravi.
Disponibile in tanica da 20 Kg / fusto
215 Kg

CALCIUM ATP
Mangime complementare liquido
per bovine studiato in particolare
per prevenire e contrastare con
efﬁcacia le dismetabolie su base
minerale ed energetica tipiche del
periparto, in particolare dell’ipocalcemia.
Confezione 10 bottiglie monodose

TEGAFERT
Prodotto a base di proteine e zuccheri fosforilati, utilizzabile sia
come intervento mirato che in
mangiatoia. Preventivo e curativo
delle forme di chetosi. Ottima
alternativa al glicole, molto appetibile e senza limiti di dosaggio.
Tanica 20 Kg

Blocchi e prodotti per
supporti in mangiatoia
CALSEA PHOS
Blocchi di sale
studiati per il supporto di vacche in
lattazione. Blocco 15
Kg

CALSEA MOUTON
Blocchi di sale studiati
per il supporto delle
manze e della rimonta,
oppure di vacche con
problematiche podali
croniche. Blocco 15 Kg

CALSEA CALVER
Blocchi di sale studiati per
il supporto della bovina in
fase di asciutta. Blocco 15
Kg
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Boli multivitaminici e
interventi mirati

BOLIFAST RUMEN
Boli a doppia somministrazione a rilascio regolato. Studiati per l’applicazione in fase di post parto per evitare
eventuali problematiche ruminali ad
inizio lattazione.
Scatola 6 vacche (12 boli)

BOLIFAST PHYSIOLOGIC
Boli a doppia somministrazione e rilascio regolato. Studiati per l’applicazione in fase di pre parto a tutte quelle
vacche ritenute a rischio di chetosi
perché recidive oppure perché grasse
al parto.
Confezione 6 vacche (12 boli)

BOLITRACE BIOTIN
Boli a doppia somministrazione e rilascio
regolato. Studiati per l’applicazione alla
messa in asciutta della bovina. Supporto
continuo di oligoelementi, vitamine e biotina
per preparare al meglio l’animale al parto
evitando l’insorgenza di patologie in fase di
inizio lattazione. Rilascio continuo per un
totale di 120 giorni.
Confezione 10 vacche (20 boli)

BOLIFAST CALCIUM
Boli a doppia somministrazione a
rilascio regolato. Studiati per evitare
l’insorgenza di forme di ipocalcemia
in fase di post parto. Ottimi anche
come coadiuvante in un intervento
mirato effettuato con ﬂebo per dare un
supporto continuo all’animale.
Confezione 6 vacche (12 boli)

BOLIFAST FERTIL
Boli a doppia somministrazione e
rilascio regolato. Studiati per l’applicazione in fase di post parto nei
soggetti che a circa 30 giorni non
hanno ancora iniziato i propri cicli,
oppure come supporto su un animale
che andremo a fecondare per far si che
manifesti al meglio il calore.
Confezione 6 vacche (12 boli)

RUMEN YEAST CAPS
Boli a base di lieviti, niacina e vitamina B studiati per l’applicazione in fase
di post parto. Utili per la prevenzione
di eventuali blocchi ruminali e come
supporto per la vacca ad inizio lattazione.
Confezione 25 boli

PHYSIOLICK DRY
Speciﬁco secchio da leccare
studiato per vacche in fase di
asciutta. Contiene minerali,
vitamine e oligoelementi
necessari per integrare le
razioni a base di foraggi
durante il periodo di asciutta
dell’animale.
Secchio 25 kg / Vasca 125 Kg

PHYSIOLICK TRAIL
Speciﬁco secchio da leccare
studiato per vacche in lattazione. Contiene minerali, vitamine
e oligoelementi necessari per
integrare le razioni durante tutta
la fase produttiva dell’animale.
Secchio 25 kg / Vasca 125 Kg

Attrezzature e prodotti per la cura
dell’animale

ALZABESTIAME
Alzabestiame per bovini. Disponibile
con portata max 800/1300 kg

LANCIABOLI
Pistola per l’applicazione di boli per
interventi mirati.

BLOCCATESTA
Blocca testa per bovini adulti,
permette di immobilizzare l’animale
con un'unica manovra. Il blocco a
catena permette di stabilizzare la
testa nella posizione desiderata.
Indispensabile per l’applicazione di
boli, marche o calamite.

DERMAGEN SPRAY
Spray vaginale da applicare in caso di
lacerazioni dovute al parto, applicare
per 2/3 giorni consecutivi.

THEXX DRY
Tappo esterno da applicare sul
capezzolo alla messa in asciutta
dell’animale.

SIRINGONI PER SOMMINISTRAZIONI
ORALI
Siringone 600 ml per interventi mirati
sul singolo animale tramite somministrazioni orali, utilissimo per glicole,
maltodestrine o prodotti zuccherini e
in generale per prodotti liquidi da
somministrare per bocca.

Test e analisi di latte e sangue

CONTACELLULE
Apparecchiatura per l’analisi quantitativa delle cellule somatiche nel
latte. .

DELVOTEST / DELVOTEST FAST
Test da effettuare sul latte per veriﬁcare
la presenza o meno di antibiotici. Da
utilizzare tramite l’apposito fornelletto.
Delvotest - Risposta in 3 ore e 8 minuti.
Delvotest Fast - Risposta in 5 minuti
Confezione 25/100 test

TEST GLICEMIA E KETOSI +
LETTORE
Test da effettuare con il sangue per
la rilevazione dei valori di glucosio e
di corpi chetonici nell’animale.
Utilissimi per diagnosticare forme di
chetosi e per veriﬁcare che le cure in
corso stiano facendo il loro effetto.
Confezione 100 test

