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Biocolost B
SIERO DI COLOSTRO CONCENTRATO

Il Difetto di trasferimento dell’immunità passiva (FPT) é molto frequente: si stima che l’FPT in Italia interessi 1 vitello 
neonato su 2. I vitelli immunodepressi si ammalano di più e guariscono meno.

Biocolost® B previene l’FPT e aumenta le difese immunitarie contro la diarrea neonatale. Ricco di immunoglobuline 
colostrali (12 g per flacone), proviene da vacche indenni da IBR, vaccinate contro la diarrea neonatale. 

Somministrato prima del colostro materno ai vitelli a rischio di FPT (non 
accuditi, figli di primipare, nati da parto difficile, ecc.), rafforza 
le difese immunitarie e contribuisce a prevenire il rischio di morte, diarrea 
grave e crescita compromessa.

  previene la diarrea

di libera vendita

pratico e igienico 

si conserva fuori frigo tra 4°C e 20°C 

Mangime complementare per vitelli e agnelli neonati 

ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 1 flacone (100 ml) per 
via orale immediatamente dopo la nascita e comunque non oltre le 6 
ore dal parto. In caso di problemi enterici durante la vita neonatale, 
suddividere la somministrazione in 2 pasti 

COMPOSIZIONE: Siero di colostro, lattosio. Contenuto minimo di 
gammaglobuline: 12.000 mg per 100 ml. Indenne da TBC, BRC, 
LBE e IBR

CONFEZIONE: Flacone da 100 ml

Conservare tra 4°C e 20°C

1 FLACONE CONTIENE 12 g DI IMMUNOGLOBULINE 
COLOSTRALI



Boviferm plus SID
ANTIDIARROICO COMPATIBILE CON IL LATTE

 compatibile con il latte  

nutre, reidrata, tampona  

neutralizza i coliformi  

favorisce la digestione 

Mangime complementare dietetico per vitelli 
ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare 1 busta di Boviferm® plusSID in 2 litri 
di acqua tiepida (< 50°C) e aggiungere, in base alla razione abitualmente 
consumata, da 0,5 a 4 litri di latte o sostitutivo. Somministrare due volte al 
giorno per  2-3 giorni o più se necessario 
COMPOSIZIONE: Destrosio, siero di latte in polvere parzialmente delat-
tosato, propionato di sodio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, fiocchi 
di banana, farina di riso, cloruro di calcio, cloruro di magnesio, farina 
di fiori di camomilla, farina di semi di anice, farina di semi di finocchio. 

Integrazione per kg: Vitamina A U.I. 175.000, Vitamina E mg 440, En-
terococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 (ORALIN®) 1,75 x 1010 
UFC, gomma guar, pectine, bentonite-montmorillonite. 

CONFEZIONE: Scatola da 24 buste da 115 g

1 BUSTA IN 2 LITRI D’ACQUA FORNISCE: NA+ 222 mmol, K+ 50 
mmol, CL- 118 mmol, GLUCOSIO 244 mmol, SOSTANZE TAMPONE 
154 mmol, E. FAECIUM 2x109 UFC

Boviferm® plusSID è stato il primo antidiarroico compatibile con il latte e rimane il più 
completo di questa categoria.

Oltre ad essere un eccellente reidratante con un SID di 77mmol/l (cioè con una 
capacità tamponante elevatissima), è un antidiarroico completo: contiene pectine, 
mucine, minerali, sostanze nutritive e Oralin®, probiotico che neutralizza i patogeni e 
favorisce la digestione del latte.

Boviferm® plusSID risolve la diarrea da solo, senza l’impiego di altri prodotti, e 
garantisce un ottimo recupero anche quando la diarrea è molto grave.



Boviferm primo 1X1
BOOSTER ANTIANEMICO CON FERMENTI LATTICI

Boviferm® primo1x1 compensa l’anemia e stimola il metabolismo e la risposta immunitaria del vitello. 
Contiene ferro, selenio, vitamine e un probiotico concentrato (Oralin®) che neutralizza i patogeni e favorisce la 
digestione del latte.

In dose unica, stimola l’appetito e la vitalità dei vitelli inappetenti o astenici e normalizza la digestione dopo le terapie 
antibiotiche. Somministrato subito dopo il primo pasto di colostro, favorisce l’assorbimento delle immunoglobuline, 
stimola l’immunità e contribuisce a prevenire anemia, diarrea e distrofia muscolare.

compensa l’anemia 

normalizza l’intestino

stimola l’immunità

previene diarrea e miodistrofia

Mangime complementare in pasta per vitelli di età inferiore ai 6 mesi

ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 1 siringa (12 ml) per 
vitello, dopo il primo pasto di colostro, dopo le terapie antibiotiche, 
in convalescenza o ai vitelli poco vitali o ianappetenti. Ripetere 
dopo alcuni giorni se necessario

COMPOSIZIONE: olio di ravizzone, olio di arachide 

CONFEZIONE: Dosatore da 12 ml

1 DOSATORE CONTIENE: Vitamina A 2496000 U.I., Vitamina 
C 2466 mg, Vitamina D3 2400 U.I., Vitamina E 2496 mg, Beta-
carotene 150 mg, Ferro (chelato) 99,9 mg, Selenio (selenito di 
sodio) 0,50 mg, Enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415
(ORALIN®) 3,6 x 109 UFC



Surpectin
ANTIDIARROICO CON ESTRATTI ERBALI

Surpectin svolge una azione completa contro la diarrea del vitello. Reidrata, nutre, lenisce dolore e stress durante le 
fasi più critiche, e stimola l’appetito e la vitalità del vitello.

Surpectin associa l’azione antidolorifica e antistress della Filipendula e del Tanaceto alle proprietà astringenti della 
Salcerella, svolgendo un’azione antidiarroica completa, con un ottimo rapporto costo - beneficio.

reidrata 

riduce il malessere

nutre

stimola la vitalità

Mangime complementare dietetico per vitelli

ISTRUZIONI PER L’USO:  Disperdere in acqua tiepida e sommi-
nistrare a ogni pasto: 2 misurini (70 g) in 2 litri d’acqua per 2 – 3 
giorni

COMPOSIZIONE: Pectina di mele, farina di carrube, farina di 
carota, estratto di germe di mais, fecola di patata, cloruro di sodio, 
farina di gomma di guar, bicarbonato di sodio, farina di banana 

essiccata, destrosio, farina di fiori essiccati di filipendula (Spiraea 
ulmaria), farina di fiori e foglie essiccate di salcerella (Lythrum 
salicaria), farina di foglie essiccate di tanaceto (Tanacetum vulgare), 
farina di frumento, alginato di sodio, aroma banana. Integrazione per 
kg: Vitamina A U.I. 4.000.000, Vitamina D3 U.I. 4.000, Vitamina E 
mg 1.500

CONFEZIONE: Secchio da 5 kg; Secchio da 10 kg



Bihor
RUMINATIVO SUPERLATIVO

Bihor® ristabilisce rapidamente l’equilibrio e la funzionalità del rumine. Aiuta le bovine a superare la condizione di 
sofferenza che di solito accompagna i disordini digestivi perchè contiene oligoelementi chelati. 

È indicato non solo per il blocco ruminale, ma in tutti i casi nei quali l’equilibro del rumine è alterato e l’animale 
si trova in una situazione di sofferenza: dopo malattie, interventi chirurgici, trattamenti antibiotici, ecc. 

stimola la ruminazione 

stimola l’organismo 

riduce lo stress

Mangime minerale dietetico per ruminanti 

ISTRUZIONI PER L’USO: somministrare 1 busta (125 g) diluita in 
1/4 di litro d’acqua (250 ml) mattino e sera per 2 - 3 giorni 

COMPOSIZIONE: Bicarbonato di sodio, fosfato monosodico, 
sostanze aromatiche e aperitive (Foeniculum officinale, Poemus 
boldus, Trigonella foenumgraecum, Gentiana lutea). Integrazione per 
kg: Zinco mg 1000 (chelato di zinco di aminoacidi, idrato e zinco 

solfato, eptaidrato), Rame mg 120 (solfato rameico, pentaidrato), 
Manganese mg 880 (chelato di manganese di aminoacidi, idrato e 
solfato manganoso, tetraidrato), Cobalto mg 40 (acetato di cobalto, 
tetraidrato), Saccharomyces cerevisiae CNCM I –1077 (7), 72 x 
109 CFU

CONFEZIONE: Scatola da 12 buste; Secchio da 5 kg



Bolutech asciutta
STIMOLA L’IMMUNITÀ E LA FERTILITÀ

Bolutech® asciutta rafforza il sistema immunitario e stimola l’apparato riproduttore fin dal primo 
giorno di asciutta. 

Rilascia per 8 settimane quantità controllate di vitamine (A ed E) e microelementi (zinco, iodio, selenio, ecc.) 
che reintegrano le riserve dell’organismo esaurite dalla lattazione. Il rilascio controllato permette di ottenere 
risultati migliori rispetto alla somministrazione di integratori con il mangime, soggetti a variabili (distribuzione 
nella miscelata, quantità effettivamente ingerita, inattivazione da parte di altri componenti) che ne compromettono 
l’efficacia.

La sua azione si traduce dopo il parto in maggiore resistenza alle malattie, vitelli più sani e robusti, e un minor 
intervallo parto – concepimento.

Mangime minerale dietetico in boli ruminali a lenta dissoluzione per 
vacche in asciutta e manze a fine gestazione
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 2 boli alla messa in 
asciutta
COMPOSIZIONE: ossido di magnesio, fosfato di magnesio
CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 80 g Lanciaboli fornito 
separatamente

2 BOLI CONTENGONO: Zinco (ossido) 35 000 mg, Rame 
(solfato) 6200 mg, Selenio (selenito di sodio) 200 mg, Iodio (ioduro 
di potassio) 420 mg, Cobalto (carbonato) 156 mg, Vit. A 3 000 
000 UI, Vit. E 15 000 mg

agisce per 8 settimane

rafforza l’immunità 

aumenta la fertilità

migliora il colostro 



Bolutech Ca
COMPENSA LE CARENZE AL PARTO

Bolutech® Ca è l’unico prodotto in boli ruminali che contiene non solo il calcio, ma anche gli altri nutrimenti necessari 
alla buona partenza della lattazione.

4 boli coprono infatti il fabbisogno di vitamina D3 per 2 giorni, di niacina per 1 giorno, di vitamina E per 16 
giorni, oltre a fornire iodio e cobalto.

4 boli somministrati il giorni del parto permettono di prevenire le malattie del puerperio in modo pratico, veloce e sicuro.

unica somministrazione

stimola l’immunità

previene le malattie

protegge il fegato 

Mangime minerale dietetico in boli ruminali a dissoluzione rapida 
per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 4 boli il giorno del parto 
in unica soluzione

COMPOSIZIONE: amido di mais idrolizzato, destrosio

CONFEZIONE: Scatola da 20 boli da 60 g. Lanciaboli fornito se-
paratamente

4 BOLI CONTENGONO: Calcio 54 g, Vit. PP (niacina) 12 g, Vit. 
E 8 g, Vit. D3 40 000 UI, propionato di calcio 13,4 g, Iodio 60 mg, 
Cobalto 12 mg



Bolutech fertiplus
STIMOLA LA FERTILITÀ

Bolutech® fertiplus contiene gli oligoelementi e le vitamine utili a indurre il calore. È indicato per le manze o in caso 
di calori silenti, ovaie ipoplastiche e in tutti i casi in cui la bovina si comporta da repeat breeder. 

L’elevato concentrazione di oligoelementi chelati rende la sua azione particolarmente rapida ed efficace, e ne permette 
l’impiego al bisogno poco prima dell’inseminazione. Somministrato alla visita ginecologica dopo il parto, 
rafforza il ciclo ormonale e favorisce l’involuzione dell’utero.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione 
lenta per vacche e manze 
ISTRUZIONI PER L’USO: Vacche : 2 boli 30 giorni dopo il parto 
nelle fase critica del ciclo ovario. Manze/vacche nutrici : 2 boli 30 
giorni prima dell’inseminazione o della monta 
COMPOSIZIONE: Fosfato bicalcico anidro, amido di mais idrolizzato
CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 60 g
Lanciaboli fornito separatamente

2 BOLI CONTENGONO: Fosforo 4,8 g, Calcio 9 g, Zinco (chela-
to) 4000 mg, Manganese (chelato) 1500 mg, Rame (chelato) 1500 
mg, Iodio (iodato di calcio) 100 mg, Cobalto (carbonato) 50 mg, 
Selenio (selenito di sodio) 10 mg, Vitamina A 1500000 UI, Vitami-
na E 5 g, Vitamina PP (niacina) 12 g

agisce per 3 giorni

contiene vitamine A ed E

esalta il calore

aumenta il successo
della prima inseminazione



Bolutech Mg
L’UNICO RIMEDIO AI PAPILLOMI

La capacità del magnesio di accelerare il decorso delle verruche e dei papillomi è nota da tempo. Bolutech® Mg si 
dissolve nel rumine nell’arco di circa tre settimane, e accelera la guarigione della papillomatosi senza altri interventi.

È efficace sui papillomi del capezzolo, causa di innalzamento del’indice citologico di massa. È indicato nella 
papillomatosi giovanile di soggetti colpiti in modo particolarmente grave, e nel caso di infezioni di minore gravità 
ma con localizzazione critica.

Somministrato due settimane prima del parto, contribuisce a prevenire l’ipocalcemia post-parto.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali per vacche, 
manze e bovini di peso superiore a 200 kg
ISTRUZIONI PER L’USO: somministrare 2 boli nei casi in cui sia 
richiesto un maggiore apporto di magnesio (messa al pascolo, pre-
parazione al parto, papillomatosi, ecc.) 
COMPOSIZIONE: Ossido di magnesio, solfato di magnesio, ma-
gnesio chelato di amminoacidi

CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 85 g. Lanciaboli fornito 
separatamente
2 BOLI CONTENGONO: Magnesio 79,9 g, Vitamina E 2400 
U.I., Vitamina C 500 mg

papillomatosi

preparazione al parto

messa al pascolo



Bolutech niacina
COMPENSA LA CHETOSI

Bolutech® niacina agisce per 3 giorni e compensa la chetosi in modo pratico ed efficace. 

Durante il primo mese di lattazione stimola l’appetito, compensa la chetosi subclinica e protegge il 
fegato in caso di inappetenza, calo di produzione o valori anomali di beta-idrossibutirrato (BhBa) del sangue. 

Associato alla terapia della chetosi clinica, rende superflui gli interventi terapeutici successivi grazie alla sua 
azione prolungata.

agisce per 3 giorni 

stimola l’appetito

protegge il fegato

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta
per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 2 boli nelle prime 3 settimane 
di lattazione, in caso di inappetenza, o calo della produzione, o in 
presenza di valori anomali di beta – idrossibutirrato, o in concomitanza 
della terapia parenterale della chetosi clinica

COMPOSIZIONE: ossido di magnesio, amido di mais idrolizzato

CONFEZIONE: Scatola da 10 boli da 58 g. Lanciaboli fornito 
separatamente

2 BOLI CONTENGONO: Vitamina PP (Niacina) 72,5 g, Manganese
1160 mg, Cobalto 11,6 mg



BoviBol K
COMPENSA LA IPOCALIEMIA

Il rischio di ipocaliemia è alto soprattutto nelle prime settimane dopo il parto. Le cause 
sono il calo d’ingestione, la somministrazione di glucosio, diuretici o tamponi, 
l’iperglicemia prolungata (terapia della chetosi, BCS elevato). L’ipocaliemia favorisce 
la dislocazione dell’abomaso, e nel 50 - 75% è presente dopo la sua terapia chirurgica. 
Nelle vacche a terra, l’ipocaliemia può causare morte rapida dopo infusione di calcio. 

BoviBol® K permette compensare l’ipocaliemia in modo pratico e sicuro. È prodotto 
con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a 
dissoluzione controllata. Il suo impiego nelle situazioni a rischio permette di evitare le 
gravi conseguenze determinate dall’ipocaliemia.

Mangime complementare minerale in boli ruminali a dissoluzione 
lenta per bovine da latte

ISTRUZIONI PER L’USO:
1 Aprire l’involucro
• aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente 
l’involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
2 Somministrare con l’apposito lanciaboli, 1 bolo ogni 12 ore 
secondo necessità

COMPOSIZIONE: Potassio cloruro, magnesio cloruro, ossido di 
magnesio

CONFEZIONE: Bolo da 190 g. Lanciaboli fornito separatamente

1 BOLO CONTIENE: 130 g di cloruro di potassio e 5,5 g di magnesio

100 g di KCl in 12 ore

contiene 5,5 g di magnesio 

pratico da somministrare



BoviBol Ketosi
COMPENSA LA CHETOSI

In caso di chetosi, instaurare una corretta terapia orale è molto importante. 
BoviBol® Ketosi permette di controllarla efficacemente, da solo o come supporto 
alla terapia endovenosa secondo la gravità del caso.

È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi 
dimensioni a dissoluzione controllata, e di diminuire sensibilmente il tempo 
dedicato all’esecuzione delle terapie tradizionali.

Somministrato il giorno dello spostamento dalla sala parto al gruppo 
delle fresche, previene la chetosi che spesso si accompagna allo stress da 
adattamento.

dissolve in 4 giorni

48 g di niacina e 45 g di magnesio

evita gli interventi ripetuti

pratico da somministrare

Mangime complementare in boli ruminali a dissoluzione lenta per 
bovine da latte

ISTRUZIONI PER L’USO:
1 Aprire l’involucro
 • aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente 

l’involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
2 Somministrare 2 boli con l’apposito lanciaboli come supporto 

della terapia parenterale della chetosi clinica, o di valori anomali 

di beta – idrossibutirrato (BHBA), o in caso di inappetenza e calo 
della produzione. Ripetere dopo 4 giorni se necessario.

COMPOSIZIONE: magnesio cloruro, magnesio ossido

CONFEZIONE: Bolo da 150 g. Lanciaboli fornito separatamente

2 BOLI CONTENGONO: 48 g di niacina e 45 g di magnesio 



BoviBol Parto
COMPENSA LE CARENZE AL PARTO

L’ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio 
(ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): prevenirla non è un costo, 
è un investimento.

BoviBol® Parto è un bolo di nuova concezione per prevenire 
l’ipocalcemia, che rilascia per 24 ore calcio, energia e vitamina D.

È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di 
grandi dimensioni. Un’unica somministrazione il giorno del parto 
previene efficacemente gravi conseguenze.

dissolve in 24 ore

calcio, energia e vitamina D

pratico da somministrare

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta 
per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO:
1 Aprire l’involucro
• aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente 
l’involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
2 Somministrare 2 boli il giorno del parto con l’apposito lanciaboli
COMPOSIZIONE: Calcio formiato, ossido di magnesio
CONFEZIONE: Bolo da 202 g. Lanciaboli fornito separatamente

2 BOLI CONTENGONO: 88 g di calcio, 49.000 U.I. di 
vitamina D3 e  1 Mj di energia 



Bovisal PearlsCaP
GEL DI CALCIO CON PERLE LONG - ACTING

azione prolungata

2,5 Mj di energia

fosforo contro l’ipofosforemia

senza cloruro di calcio

Mangime complementare per manze e vacche

ISTRUZIONI PER L’USO: agitare bene prima dell’uso. Sommini-
strare per via orale 1 flacone subito dopo il parto e 1 flacone 12 
ore dopo il parto

COMPOSIZIONE: propionato di calcio, fosfato di calcio, formiato di 
calcio, acetato, di calcio, cloruro di magnesio, fosfato di sodio, aromi

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi

Conservare al riparo dal gelo

1 FLACONE CONTIENE: 56 g di calcio, 2,5 MJ di energia 
glucoplastica, 11 g di fosforo e 600 g di magnesio

L’ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di 
placenta, chetosi, mastiti ecc.): prevenirla non è un costo, è un investimento.

Bovisal® PearlsCaP è un gel di calcio ed energia by-pass in una speciale bottiglia che ne 
semplifica la somministrazione. Contiene 4 fonti di calcio con differenti tempi d’azione, 
tra cui acetato e propionato di calcio che forniscono anche 2,5 Mj di energia by-pass. La 
perle di fosfato di calcio a lento rilascio (10 ore ca.) completano l’azione e rilasciano 
anche 11 g di fosforo.

Bovisal® PearlsCaP è anche efficace somministrato ai primi segni di ipocalcemia e come 
terapia di supporto del collasso puerperale.



Calcium Bovisal
GEL DI CALCIO ED ENERGIA

3,1 MJ di energia 

appetibile e ben tollerato  

pratico da somministrare 

senza cloruro di calcio 

Mangime complementare liquido per vacche

ISTRUZIONI PER L’USO:  Somministrare per via orale 1 flacone il 
giorno precedente il parto, 1 flacone subito dopo il parto, 1 flacone 
12 ore dopo il parto, 1 flacone 24 ore dopo il parto

COMPOSIZIONE: Acetato di calcio, propionato di calcio, acido 
propionico, acido formico, aromi

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi

Conservare al riparo dal gelo

1 FLACONE CONTIENE: 50 g di calcio, 700 mg di magnesio e 
3,1 Mj di energia

L’ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di pla-
centa, chetosi, mastiti ecc.): prevenirla non è un costo, è un investimento.

Calcium Bovisal® è un gel di calcio ed energia by-pass in una speciale bottiglia che ne sempli-
fica la somministrazione. Contiene acetato e propionato di calcio che forniscono anche 3,1 
Mj di energia by-pass. 

Calcium Bovisal® è anche efficace somministrato ai primi segni di ipocalcemia e come 
terapia di supporto del collasso puerperale.



Keto Bovisal
GEL ANTICHETOSICO CON CARNITINA

In caso di chetosi, instaurare una corretta terapia orale è molto importante. Keto - Bovisal® 
contiene carnitina, vitamine e oligoelementi in una matrice di propionato di sodio: 
compensa il deficit energetico senza affaticare il fegato, come il glicole propilenico, o 
deprimere la flora ruminale, come il propionato di sodio puro.

Compensa la chetosi subclinica da solo o associato alla terapia parenterale d’attacco, 
accelerando il recupero dell’animale e rendendo superflua la terapia parenterale di 
mantenimento.

Mangime complementare dietetico per manze, vacche e pecore

ISTRUZIONI PER L’USO: 1 flacone. Ripetere a intervalli di 12 ore 
fino alla scomparsa dei sintomi (BHBA elevato, scarso appetito, ridotte 
produzioni, ecc.)

COMPOSIZIONE: Carbonato di calcio, lignocellulosa

CONFEZIONE: Flacone da 610 g; scatola da 12 flaconi

GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL’USO
SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C

1 FLACONE CONTIENE: Niacina 8000 mg, Carnitina 2000 
mg, Vitamina B1 47 mg, Vitamina B2 188 mg, Vitamina B6 94 mg, 
Vitamina B12 93850 μg, Cobalto 2.8 mg, Zinco 38 mg, Ferro 281 
mg, Manganese 235 mg, Rame 18 mg, propionato di sodio 164 g. 
Valore energetico: 3.0 Mj

con carnitina

specifico contro la chetosi

azione rapida

senza glicole propilenico



Phosphor Bovisal
GEL DI FOSFORO E CALCIO

Il fosforo è indispensabile nella terapia della paresi puerperale, e un apporto insufficiente 
espone la bovina al rischio della Sindrome della vacca a terra che di solito porta 
alla macellazione.

Phosphor-Bovisal® è un gel di fosforo biodisponibile e calcio. Associato a un’infusione 
endovenosa di calcio aumenta fino al 90% il successo del primo intervento terapeutico, 
riduce la durata della paresi, evita le ricadute e scongiura le complicanze dovute al 
decubito prolungato.

51 g di fosforo biodisponibile 

50 g di calcio 

evita le ricadute 

previene la sindrome della vacca a terra 

Mangime complementare liquido per vacche

MODALITÀ D’USO: Somministrare 1 flacone, dopo la 
somministrazione endovenosa di calcio. In caso di necessità, 
ripetere 8 - 10 ore più tardi

COMPOSIZIONE: Minerali, aromi

CONFEZIONE: Flacone da 660 g; scatola da 12 flaconi
1 FLACONE CONTIENE: 51 g di fosforo,  50 g di calcio 
e 5 g di magnesio



Rumen Bovisal
GEL CON ENERGIA E TAMPONE ADATTIVO

Rumen Bovisal® è un ruminativo pronto all’uso specifico per la vacca da latte. A differenza 
dei comuni ruminativi, contiene un sistema tampone che compensa sia l’acidosi che 
l’alcalosi ruminale. Stimola la ruminazione e fornisce 3 MJ di energia, per compensare 
il deficit energetico che sovente accompagna il calo di funzionalità del rumine. 

Ristabilisce rapidamente la funzione ruminale in caso di inappetenza, atonia, acidosi e 
alcalosi ruminale. La sua formula raffinata lo rende particolarmente indicato per la bovina 
nei primi mesi di lattazione.

Mangime complementare dietetico per bovini, pecore e capre

ISTRUZIONI PER L’USO: 1 flacone. Ripetere entro 12 ore. Se ne-
cessario, ripetere ogni 12 ore fino a ristabilire la funzione ruminale

COMPOSIZIONE: Carbonato di calcio, lignocellulosa

CONFEZIONE: Flacone da 600 g; scatola da 12 flaconi

GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL’USO
SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C

1 FLACONE CONTIENE: Vitamina B1 46 mg, Vitamina B2 184 
mg, Vitamina B6 92 mg, Vitamina B12 92200 μg, Cobalto 2,7 mg, 
Zinco 36 mg, Ferro 276 mg, Manganese 230 mg, Rame 18 mg,  
propionato di sodio 164 g. Valore energetico: 3.0 Mj

compensa la chetosi 

corregge sia l’acidosi che l’alcalosi

stimola l’appetito

riequilibra la microflora



Spraycare
SPRAY IGIENIZZANTE PROTETTIVO 

pratico 

economico  

efficace 

Spray igienizzante e protettivo per uso esterno
ISTRUZIONI PER L’USO: Rimuovere lo sporco grossolano. 
Applicare da una distanza di circa 15 cm. Lasciare asciugare 
completamente

COMPOSIZIONE: Butane, Alcohol Denat., Propane, Basic Violet 
1, Dichlorophene, Triclosan

CONFEZIONE: Flacone da 450 ml

Spraycare è uno spray dermatologico a uso veterinario, di colore 
viola, che svolge un’azione igienizzante e protettiva della 
cute e dello zoccolo di tutte le specie animali. 

È indicato come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee 
e podali di diversa origine.  La sua azione repellente degli 
insetti e la confezione di grande formato lo rendono un prodotto 
unico nel suo genere.



Vagizan
SCHIUMA GLICERINATA LENITIVA

Vagizan® è una schiuma densa, a base di glicerolo e di Calendula officinalis ad alta concentrazione, da applicare 
sulla zona genitale della bovina dopo parto traumatico o sulle piaghe tra coscia e mammella.

La sua azione vigorosa favorisce la rapida detumescenza e la cicatrizzazione dei tessuti lacerati o infetti.

Schiuma glicerinata per uso esterno

ISTRUZIONI PER L’USO: Utilizzare sempre il flacone in verticale 
Agitare una decina di secondi prima dell’uso. Rimuovere il cappuccio 
di protezione. Premere l’erogatore per 3 - 5 secondi. Applicare 1 
- 2 volte al dì. Ogni flacone consente almeno 20 erogazioni da 5 
secondi

COMPOSIZIONE: un flacone pressurizzato contiene: Estratto 
glicerinato di Calendula officinalis 6,24 g, eccipiente non acquoso 
mentolato 201,76 g, isobutano 12 g, azoto q.b. a 200 ml

CONFEZIONE: Flacone pressurizzato da 200 ml; scatola da 6 
flaconi pressurizzati

riduce l’infiammazione 

decongestiona i tessuti 

previene le infezioni  

accelera la cicatrizzazione 



Udderfoam
SCHIUMOGENO PRE - MUNGITURA

Udderfoam è un detergente schiumogeno pre-mungitura con Eucalipto e Tea tree oil, l’olio della Melaleuca, ad 
azione dermatologica e igienizzante.

Forma una schiuma ricca e densa, facile da rimuovere senza risciacquare, che agisce in profondità lasciando la cute 
morbida e pulita, pronta per la mungitura in tutta sicurezza. Anche disponibile come concentrato in confezione da 
5 kg da diluire 1:4, molto economico.

 

Prodotto a uso professionale

MODO D’IMPIEGO: Tanica da 20 kg: Prodotto pronto all’uso. 
Tanica da 5 kg: Prodotto concentrato da diluire 1:4 / 1:5 (1 parte 
di prodotto in 3 o 4 parti di acqua, secondo le esigenze).
Utilizzare un applicatore schiumogeno. Premere più volte l’ap-
plicatore per riempire di schiuma il bicchierino. Immergere i 
ca pezzoli e attendere circa 30 secondi. Asciugare con carta 

monouso o salviette disinfettate
Non mescolare con altri prodotti
Conservare nella confezione originale
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori 
professionali

CONFEZIONE: Tanica da 5 kg; tanica da 20 kg

pulisce e igienizza 
in profondità

ammorbidisce la cute 

molto economico



Teat Soft
GEL DERMATOLOGICO POST - DIPPING

Vagizan® è una schiuma densa, a base di glicerolo e di Calendula officinalis ad alta concentrazione, da applicare 
sulla zona genitale della bovina dopo parto traumatico o sulle piaghe tra coscia e mammella.

La sua azione vigorosa favorisce la rapida detumescenza e la cicatrizzazione dei tessuti lacerati o infetti.

Prodotto a uso professionale ad azione filmante post-mungitura

ISTRUZIONI D’USO: Prodotto pronto all’uso.
Immergere ciascun capezzolo subito dopo la mungitura
Non asciugare

COMPOSIZIONE: 2 phenylphenol (ISO) 0,25%

Conservare al riparo da fonti di calore 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori 
professionali

CONFEZIONE: Tanica da 5 kg; tanica da 20 kg

riduce l’infiammazione 

decongestiona i tessuti 

previene le infezioni  

accelera la cicatrizzazione 

Teat Soft è un filmante post-mungitura che protegge e idrata intensamente la cute dei capezzoli. La sua 
composizione favorisce la rigenerazione della cute secca, screpolata o ferita e riduce il pericolo di infezioni. Il suo 
impiego è quindi particolarmente indicato in inverno e in estate.

Contiene ortofenilfenolo, molecola che svolge un’intensa attività antibatterica anche a diluizioni molto alte senza 
irritare la cute. Molto stabile nel tempo, viene normalmente utilizzato come conservante degli alimenti e dei cosmetici. 

Teat soft si presenta sotto forma di fluido tixotropico: pos-
siede cioè la proprietà di passare allo stato liquido quando 
viene agitato, per poi tornare ad addensarsi subito dopo. 
Questa caratteristica permette di ottenere una rapida distri-
buzione sul capezzolo, come con i liquidi, senza nessuno 
spreco, poiché non gocciola. 

pronto all’uso 

non gocciola

visibile da una mungitura 
alla successiva



Teat Film
GEL FILMANTE POST - DIPPING

Teat film è un filmante post mungitura a effetto barriera che protegge fisicamente il capezzolo da una mungitura alla 
successiva. Forma un film che isola il capezzolo dall’ambiente esterno.

Contiene ortofenilfenolo, molecola che svolge un’intensa attività antibatterica anche a diluizioni molto alte senza 
irritare la cute. Molto stabile nel tempo, viene normalmente utilizzato come conservante degli alimenti e dei cosmetici. 

Teat film è indicato in condizioni 
particolarmente critiche per la salute della 
mammella: stagioni a rischio (piogge intense 
con aumento dell’umidità), sovraffollamento, 
stabulazione permanente, pascolo su prati 
giovani o con vegetazione tagliente. È anche 
indicato alla messa in asciutta.

Prodotto a uso professionale ad azione filmante post-mungitura

MODO D’IMPIEGO: Prodotto pronto all’uso.
Immergere ciascun capezzolo subito dopo la mungitura.
Non asciugare. Risciacquare l’applicatore dopo l’uso.
Prima della mungitura successiva, pulire il capezzolo
secondo le modalità usuali

COMPOSIZIONE: 2 phenylphenol (ISO) 0,25%
Conservare al riparo da fonti di calore, non al di sotto di -4°C
Teme il gelo  
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori 
professionali

CONFEZIONE: Tanica da 5 kg; tanica da 20 kg

pronto all’uso 

facilmente rimovibile 

non macchia la cute



Dynamint
CREMA RISOLVENTE LENITIVA

Dynamint® favorisce il riassorbimento dell’edema post-parto e contribuisce a prevenire l’intertrigo tra coscia e 
mammella, grazie alla presenza di Tea tree oil, famoso per le caratteristiche antisettiche e antinfiammatorie.

Applicata ai primi segni di mastite aiuta la mammella a reagire all’infezione. Ottima anche per la cura delle 
distrazioni muscolari e dei gonfiori delle articolazioni.

riassorbe gli edemi

favorisce la cicatrizzazione

lenisce i traumi

Crema lenitiva per la mammella bovina

ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare la crema sulla mammella e i 
capezzoli dopo ogni mungitura con una lieve frizione

COMPOSIZIONE: Aqua, Mentha piperita, Calendula officinalis, 
Eucaliptus globulus, Phenoxyethanol, Paraffinum liquidum, 
Copolymer, Sorbitan oleate, Silica, Melaleuca alternifolia 

CONFEZIONE: Flacone da 1000 g



Dynamint spray
FLUIDO RISOLVENTE LENITIVO

Fluido lenitivo per la mammella bovina

MODALITÀ D’USO: AGITARE PRIMA DELL’USO. Nebulizzare sulla 
mammella dopo la mungitura. Frizionare se necessario indossando 
guanti protettivi

COMPOSIZIONE: aqua, Mentha piperita, Eucaliptus globulus, 
Calendula officinalis, Melaleuca alternifolia, phenoxyethanol, 
paraffinum liquidum, copolymer, sorbitan oleate, acid blue 9

CONFEZIONE: Flacone da 500 ml; tanica da  2,5 l

riassorbe gli edemi

favorisce la cicatrizzazione

lenisce i traumi 

ricarica da 2,5 litri

Dynamint® spray favorisce il riassorbimento dell’edema post-parto e contribuisce a prevenire l’intertrigo tra 
coscia e mammella, grazie alla presenza di Tea tree oil, famoso per le caratteristiche antisettiche e antinfiammatorie.

Applicata ai primi segni di mastite aiuta la mammella a reagire all’infezione. Ottima anche per la cura delle 
distrazioni muscolari e dei gonfiori delle articolazioni.

La formulazione liquida permette di risparmiare tempo, fatica e rischi per l’operatore, ottenendo un ottimo risultato in 
poco tempo. Il colore turchese facilita l’identificazione alla mungitura successiva.



One Step
SANITIZZANTE PER IL PIEDE BOVINO

Sanitizzante specifico per la prevenzione delle malattie podali

MODALITÀ D’USO: utilizzare diluito al 3% per 3 giorni alla 
settimana

Contiene poliammine liquide corrosive

CONFEZIONE: tanica da 20 l

senza rame

senza formaldeide

biodegradabile

One Step® è specificamente formulato per l’igiene e la protezione dello zoccolo bovino. Contiene acidi organici, oli 
essenziali ed emollienti. Applicato regolarmente come bagno podale, irrobustisce lo zoccolo e ne previene il 
deterioramento e le malattie.

One Step® rimane attivo anche quando l’acqua 
comincia a sporcarsi. Il numero di passaggi 
consigliati è indicato in etichetta. Per un risultato 
ottimale, va utilizzato diluito al 3% per 3 giorni alla 
settimana.



NOTE



NOTE
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