
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

PRODOTTI PER SUINI 

PIG LIFE F2
Concentrato di immunoglobuline, vitamine e probiotici

PIGLIFE F2 e un concentrato di immunoglobuline, vitamine ad attività probiotica per suinetti. 

All’interno dell’allevamento suino una delle fasi più critiche risulta essere la prima settimana di vita dei suinetti sottoscrofa. 
Poi abbiamo la riproduzione che rappresenta una delle fasi strategiche in grado di condizionare profondamente la reddittività 
dell’azienda. L’allevamento moderno, grazie al management e alla selezione genetica, permette il raggiungimento di 
livelli produttivi sempre più elevati, si arriva anche a più di 30 suinetti svezzati/scrofa anno. 
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F2 DIAGNOSTIC
Via Carrà, 17 - 42124 Reggio Emilia

BENEFICI
· Nei casi di scarsa qualità e quantità di colostro, aiutando il suinetto ad essere più vitale e più sano.
· Influenza positivamente il microbiota intestinale. 
· In tutti quei casi dove il suinetto nei primi giorni di vita e debole, aiuta a sostenerlo e farlo crescere più velocemente. 

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Somministrare 2ml capo, nelle prime ore di vita. 
Ai suinetti piccoli e deboli somministrare una seconda dose, dopo circa 6 /12 ore circa.

Per arrivare a questi risultati, ogni scrofa produce figliate sempre più numerose e in alcuni casi suinetti sottopeso molto 
deboli, che se non sostenuti subito nelle prime ore di vita, può anche portare alla morte del suino, o limitare la crescita 
dell’animale o addirittura che il suino diventi uno scarto. Tutto questo non e da sottovalutare, perché quei suini con 
problemi non saranno mai performanti, che vuol dire per l’allevatore, perdita di denaro. E per questo che i primi giorni 
di vita del suinetto sono importantissimi. Piglife f2 aiuta a integrare buona parte di principi attivi, che in quella fase mancano 
a quei soggetti più deboli o con dei problemi.

Per un miglior utilizzo, consultare sempre il parere di un medico veterinario o tecnico nutrizionista.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SCATOLA DA 4 SIRINGHE DA 120ML CADAUNA
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