
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

VITELLI

COMBI PACK COLOSTRO
COLOSTRO DI QUALITÀ, IL PRIMO IMPORTANTE GESTO PER UNA 
FUTURA MANDRIA, SANA E PRODUTTIVA.

COMBI PACK COLOSTRO è un formulato unico nel suo genere e presenta 
numerosi vantaggi sia dal punto di vista qualitativo, che per praticità e 
semplicità di somministrazione. 

Il futuro di ogni allevamento dipende dal protocollo di colostratura che si 
predispone per i vitelli neonati.
Eseguire bene la delicata fase di somministrazione del colostro attraverso 
un buon protocollo neonatale, può rappresentare la sottile differenza per 
ottenere vitelle da svezzare e successivamente manze destinate alla 
vita produttiva in grado di avere un ritorno economico, contro animali 
improduttivi o incapaci di sviluppare difese immunitarie sufficienti con 
conseguente maggior costo economico.

ELEVATO TENORE DI IMMUNOGLOBULINE:

COMBI PACK COLOSTRO è un vero e proprio concentrato di immunoglobuline ottenute da prima mungitura di latte 
vaccino; contenente circa 50g di IgG su un totale di 100gr di prodotto. Lo speciale enzima naturale addizionato alle 
immunoglobuline di COMBI PACK COLOSTRO consente l’assorbimento a livello intestinale anche DOPO parecchie ore 
dalla nascita, quando viene meno la permeabilità dei villi intestinali.

PRATICITÀ D’UTILIZZO:

COMBI PACK COLOSTRO è già pronto all’uso. 
Confezionato nella pratica busta monouso rimane al riparo da luce ed umidità e può essere conservato per lungo tempo. 
Ideale per tutti gli usi “LAST MINUTE”, basta aggiungere acqua alla giusta temperatura, agitare e somministrare con la 
sua tettarella in dotazione.

Per il suo elevato tenore di proteine e qualità del processo produttivo COMBI PACK COLOSTO è un prodotto PHARMA 
GRADE, ottenuto da filiera controllata proveniente da paesi europei NEGATIVO a:
• BRUCELLOSI;
• LEUCOSI;
• IBR-PARA/TBC;
• BVD.
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COMBI PACK COLOSTRO Mangime complementare per vitelli da 0 a 6 mesi.

COMPOSIZIONE: 
• Colostro vaccino in polvere, maltodestrine, saccarosio.
• Contenuto minimo 50g IgG/100gr 

ADDITIVI per Kg:
Antiagglomeranti
E 554 Silicato di sodio

COMPONENTI ANALITICI STQ:
Ceneri grezze   3,7%
Cellulosa grezza  0,0%
Oli e grassi grezzi  1,0%
Proteina grezza (min)  60,0%
Sodio    0,0%

MODALITA’ D’USO:
Aggiungere  1.5÷2.0 litri di acqua a temperatura di 36°÷ 40° alla busta COMBI PACK COLOSTRO.
Agitare per favorire la solubilità in acqua.
Applicare la tettarella e somministrare al vitello.

INDICAZIONI D’USO:
COMBI PACK COLOSTRO si presta a vari momenti di utilizzo.
 
SOSTITUTO COLOSTRO AZIENDALE: 
1 busta COMBI PACK COLOSTRO entro le prime ore dalla nascita + 1 busta COMBI PACK COLOSTRO  dopo 4÷5 ore dalla 
prima somministrazione.

COMPLEMENTO COLOSTRO 
Migliorativo del colostro aziendale
Aggiungere direttamente il colostro aziendale alla busta COMBI PACK COLOSTRO.
Per favorire l’innalzamento del livello delle IgG.

Complemento al colostro aziendale   
1 busta COMBI PACK COLOSTRO dopo 4÷5 ore dalla prima somministrazione del colostro aziendale.

Peso Netto: 100gr     
Scadenza prodotto: 24 mesi dalla data di produzione se conservato in luogo fresco, asciutto ed in confezione sigillata.  

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità.

CONTENUTO CONFEZIONE
1 BUSTA CON 100 GR DI COLOSTRO  
1 TETTARELLA

CODICE
GIV-COMBIPACK-COL.


