
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER VITELLI

SUPPORTER  GEL F2 
Mangime complementare per vitelli in gel

ad attività probiotica ed immunostimolante.

Mangime complementare in gel 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 
di stres, diarroici, anemia neonatale, scarsa vitalità. 

Supporter Gel F2 e lo specifico alimento da somministrare 
quando si verificano tutte queste situazioni critiche per il 
vitello, perchè 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. 

La scelta del veicolo in un prodotto e importante in quanto e 
in grado di influenzare in modo significativo le performance 
dei principi attivi e quindi l’efficacia del prodotto finito.
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INDICAZIONI D’USO 
Vitelli 60 grammi (una confezione) in un’unica somministrazione o da dividere in due somministrazioni.

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

QUANDO SOMMINISTRARE SUPPORTER GEL F2 
• IN CASI DI STRESS FISICI E METABOLICI 
• INAPPETENZA 
• SCARSA VITALITA 
• ANEMIA NEONATALE E CARENZA DI VITAMINE 
• POST TERAPIA ANTIBIOTICA 
• POST DECORNAZIONE 
• RINFORZO IGG 
• PERIODI DI STRESS

La scelta del veicolo in un prodotto è importante, in quanto è in grado d’influenzare in modo significativo le performance dei principi attivi 
e quindi l’efficacia del prodotto finito. Supporter Gel F2 utilizza il veicolo PROGEL F2 che garantisce la massima efficacia del prodotto.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SIRINGA DA 60G d.
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