
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

MANGIMI PER VITELLI

Mangime complementare per vitelli ad attività probiotica ed immunostimolante, promotore della stabilità intestinale per il 
miglioramento dello sviluppo della flora enterica.

Subito dopo il colostro il vitello inizia l’alimentazione a base di latte dove frequentemente si verificano fenomeni diarroici 
causati da parassitosi che invadono e colonizzano i villi intestinali, in particolare criptosporidi e coccidi. 

L’infezione delle pareti intestinali da parte dei parassiti, impedisce il corretto sviluppo della flora enterica, condizione che 
porta alla diminuzione della capacità di assorbimento dei nutrienti.

PERFORMER
Mangime complementare per vitelli ad attività probiotica



info@f2diagnostic.comTel +39 0522.944302
Fax +39 0522.945297 www.f2diagnostic.com

F2 DIAGNOSTIC
Via Carrà, 17 - 42124 Reggio Emilia

L’eccessiva perdita di liquidi, dovuta a fenomeni diarroici priva l’animale dei nutrienti necessari al mantenimento dello 
stato fisiologico di buona salute a cui conseguono drastica riduzione dell’appetito, disidratazione e nei casi più gravi può 
condurre al decesso.

Il corretto sviluppo dell’ecosistema della flora enterica del vitello è condizione fondamentale per instaurare lo stato di buona 
salute e favorire l’assorbimento dei nutrienti. 

PERFORMER è lo speciale alimento da miscelare al latte dal 2° al 20° giorno di alimentazione. 

PERFORMER è un formulato ad alto profilo nutrizionale contenente ingredienti a specifica azione probiotica ed 
immunostimolante quali: immunoglobuline da colostro vaccino, lieviti da Saccharomyce cerevisiae, oligoelementi in forma 
chelata, lattobacilli, migliorando la condizione delle difese immunitarie.

VANTAGGI 
• ATTIVITÀ PROBIOTICA ED IMMUNOSTIMOLANTE 
• MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE IMMUNITARIA
• RIDUZIONE DELLO STATO DI STRESS 
• APPORTO DI NUTRIENTI 
• ELEVATA DIGERIBILITÀ

QUANDO SOMMINISTRARE PERFORMER 
All’inizio dell’alimentazione lattea dal 2° al 20° giorno di vita.
PERFORMER è perfettamente solubile nel latte.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
Miscelare al latte in ragione di: 
VITELLI ALLA NASCITA.
Per supportare lo sviluppo della flora enterica e come immunostimolante
dal 2° sino al 20° giorno: 50g capo/giorno (25g pasto). 

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

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SECCHIO DA 3,5KG CON MISURINO d.
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