
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

MANGIMI PER
BOVINE DA LATTE

COW DRENCH F2
Mangime complementare - Reidratante per bovine da latte 

Mangime complementare per bovine da latte da somministrare immediatamente dopo il parto o per un rapido reintegro 
di sali minerali, calcio in forma altamente biodisponibile, zuccheri, Vitamine ed oligoelementi.

La gestione delle bovine in transizione (da tre settimane prima a tre settimane dopo il parto) è fondamentale per 
l’economia aziendale. In questo periodo le bovine sono ad alto rischio per un certo numero di disturbi metabolici che 
possono costare agli allevatori ingenti danni economici se trascurati. I problemi più comuni legati a questa fase sono 
generalmente: febbre da parto, dislocazione dell’abomaso, ritenzione della placenta e chetosi; ognuna di esse con un 
già ben noto costo economico.

Nella fase di transizione, il peri-parto rappresenta un momento estremamente delicato e importante. Lo stress si 
manifesta sotto vari aspetti, travaglio, parto, riduzione delle difese immunitarie, perdita e aumentata necessità di 
nutrienti (per alcuni il ripristino è necessario in quantità doppie o triple del normale fabbisogno, come per gli aminoacidi, 
calcio o zuccheri in genere).
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COW DRENCH F2 è un formulato di nuova generazione utile per supportare la bovina nella delicata fase del l’immediato post 
parto. COW DRENCH F2 è un preparato in polvere perfettamente solubile in acqua ed estremamente appetibile, fornisce un 
apporto completo di nutrienti a ripristino delle perdite dovute alla fase del parto o in tutti i casi in cui è necessario superare gli 
stati di disidratazione e ritornare  al normale equilibrio fisiologico.

COW DRENCH F2 contiene
• CALCIO in forma altamente disponibile per compensare i livelli ematici ad inizio lattazione.
• SIERO E ZUCCHERI per fornire energia a rapido assorbimento e ridurre gli stati di 
steatosi e di conseguenza chetosi.
• OLIGOELEMENTI in forma chelata, tra cui Zinco, Manganese, Ferro e Selenio.
• VITAMINE (A, D3, Beta carotene)

L’uso di COW DRENCH F2 nell’immediato post parto, consente di:
- Fornire all’animale un’ottimale reidratazione, supportandolo e assicurandogli un 
   fisiologico periodo post parto
- Supportare la fisiologica disposizione abomasale
- Supportare il fisiologico ripristino dei livelli plasmatici di calcio 
- Supportare la naturale espulsione della placenta
- Supportare il fisiologico contenimento delle chetosi

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
La formulazione di COW DRENCH F2 è altamente solubile in acqua e quindi facile da 
miscelare e preparare.
Utilizzare 800g di prodotto per circa 20 Lt di acqua tiepida, secondo stagione. 
Somministrare a circa 25-30°C.

Utilizzare un contenitore pulito ed aggiungere qualche litro di acqua tiepida. Inserire 
800g di COW DRENCH F2 ed iniziare a mescolare bene per evitare la formazione di 
grumi. Continuare ad immettere acqua alla temperatura indicata sino al raggiungimento 
dei 20 Litri e sinché il composto raggiunge un’uniforme colorazione arancione.

Posizionare il contenitore con il drench pronto nei pressi della bovina e stimolarne 
l’assunzione a libero servizio nell’immediato post parto. 

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SECCHIO DA 8KG CON MISURINO
• SCATOLA DA 5 BUSTE IN ALLUMINIO 800G CADAUNA d.
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