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FORHEAL F2
Flacone da 500ml
con dosatore spray

DISINFEZIONE E CICATRIZZAZIONE DEL CORDONE OMBELICALE.

FORHEAL F2 è uno spray ad elevata azione essiccante, coadiuvante nel 
processo cicatriziale.
Da applicare al cordone ombelicale alla nascita, trova inoltre utilità applicato a 
seguito della decornazione del vitello.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Disinfezione ombelicale: 4/6 applicazioni (4 esternamente, 2 internamente). 
Post-decornazione: 2/3 applicazioni.

€ 36,00+iva

EXTRA LIQUID
Flacone da 500ml
con dosatore spray

SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.

EXTRA LIQUID è un’avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto 
profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e 
cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee.
EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell’apparato 
mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede 
durante l’attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto.
Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente 
impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Più applicazioni in relazione all’entità della ferita, ripetere secondo necessità, 
almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica.
Non necessita di risciacquo. EXTRALIQUID è sicuro per l’utilizzo intorno 
agli occhi, orecchi, naso e bocca.

€ 45,00+iva

XTRAGel F2
Flacone da 500ml

con erogatore

ANTIMICROBICO CICATRIZZANTE COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI 
TUTTE LE FERITE.

XTRAGEL F2 è un formulato in gel a base di acido ipocloroso coadiuvante 
nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. Raccomandato 
in particolare per le ferite dell’apparato mammario, a seguito di 
decornazione dei vitelli, nel caso di ferite al piede durante l’attività di 
mascalcia e anche per lesioni esterne da parto. Utilizzabile su aree sensibili 
non contiene alcol non provoca bruciori, sicuro per trattamenti su mucose ed 
innocuo in caso di ingestione.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Pulire la ferita da sporco ed eventuali residui, ruotare l’erogatore in modalità 
SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. 
XTRAGel F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare 
il tessuto epidermico.
Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l’utilizzo intorno agli 
occhi, orecchi, naso e bocca.

€ 44,00+iva

COLOFIT PACK F2
Colostro in polvere 

per vitelli
Barattolo da 500g

INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO.
Colostro in polvere ad elevato valore proteico e di immunoglobuline.

COLOFIT PACK F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera 
controllata.
Negativo IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI.
Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, 
CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.
COLOFIT PACK F2 si presta ad essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è 
richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, scarsità di colostro 
sia qualitativo che quantitativo).

ISTRUZIONI PER L’USO:
- INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO:
miscelare 100-200g, secondo necessità, al colostro materno (38-40°C)
- SOSTITUTIVO DEL COLOSTRO MATERNO:
miscelare 500g (barattolo completo) in acqua tiepida (38-40°C)

€ 79,00+iva

COLOFIT GEL F2
Colostro in pasta orale 

per vitelli
Siringa da 60g

INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO.
Colostro in pasta orale ad alta percentuale di immunoglobuline.

COLOFIT GEL F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera 
controllata. Negativo a IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI.
Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E 
II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.

La pratica siringa, pronta all’uso, si presta ad essere utilizzata in tutte le 
situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti notturni, 
indisponibilità o scarsità di colostro).

ISTRUZIONI PER L’USO:
1 siringa da 60g, secondo necessità, divisa in due somministrazioni al fine di 
agevolare una graduale deglutizione.

€ 25,00+iva
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COLOFIT 50 GOLD
Colostro in polvere

per vitelli

Confezione 500g
con misurino da 25g

INTEGRAZIONE O SOSTITUZIONE DEL COLOSTRO MATERNO.
Colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline.

COLOFIT 50 GOLD è realizzato con pregiate materie prime, ricco di sostanze 
nutritive di alto valore biologico, consente di ottenere un trasferimento di 
immunità passiva di successo. Colostro proveniente da allevamenti europei da 
filiera controllata.
Negativo a IBR -TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI.
Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E 
II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.
Prodotto pronto all’uso nel pratico barattolo che si presta ad essere utilizzato 
in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti 
notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).

ISTRUZIONI PER L’USO:
Da miscelare al colostro, acqua tiepida o latte secondo necessità.
- INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO:
miscelare 50-100g, secondo necessità, al colostro materno (38-40°C)
- SOSTITUTIVO DEL COLOSTRO MATERNO:
miscelare 250g in acqua tiepida (38-40°C)

€ 245,00+iva

COMBI PACK F2-COLOSTRO
Colostro in polvere

per vitelli

100g in busta da 3 lt
con tettarella

INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO.
100g di colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline in 
busta da 3 lt.

COMBI PACK F2 è un colostro proveniente da allevamenti europei da filiera 
controllata.
Negativo a IBR - TBC - PARA TBC - BVD - LEUCOSI - BRUCELLOSI.
Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E 
II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.
Prodotto pronto all’uso nella pratica busta che si presta ad essere utilizzata 
in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita (parti 
notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).

ISTRUZIONI PER L’USO:
Aggiungere circa 2lt d’acqua tiepida (38-40°C), agitare bene, somministrare 
con apposita tettarella nella misura di una o più buste secondo necessità e 
situazione.

€ 53,00+iva

COLOFIT DRY 25
Colostro in polvere

per vitelli
Confezione 50g

INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO.
Colostro in polvere ad alta percentuale di immunoglobuline.

COLOFIT DRY 25 è un colostro proveniente da allevamenti europei da 
filiera controllata. Negativo a IBR - TBC - PARA TBC - BVD - LEUCOSI - 
BRUCELLOSI.
Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E 
II, CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.
Prodotto pronto all’uso nel pratico barattolo monodose che si presta ad essere 
utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento alla nascita 
(parti notturni, scarsità di colostro sia quantitativo che qualitativo).

ISTRUZIONI PER L’USO:
Da miscelare al colostro, acqua tiepida o latte secondo necessità.
- INTEGRATIVO DEL COLOSTRO MATERNO:
miscelare 50-100g (1-2 barattoli interi) al colostro materno (38-40°C), secondo 
necessità.

€ 33,00+iva

FORLIFE
Colostro in capsule

per vitelli

Confezione
da 10 capsule
da 2.2g cad.

INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO MATERNO.
Colostro in capsule ad alta percentuale di immunoglobuline.

FORLIFE è l’innovativa confezione in capsule contenente colostro che si presta 
ad essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è richiesto un rapido intervento 
alla nascita (parti notturni, indisponibilità o scarsità di colostro).
Colostro proveniente da allevamenti europei da filiera controllata.
Negativo IBR - TBC - BVD - PARA TBC - LEUCOSI - BRUCELLOSI.
Contiene immunoglobuline specifiche contro: E.COLI K99, ROTAVIRUS I E II, 
CORONAVIRUS, C. PERFRIGENS, BHV-1, PI-3, ADENO 3.

ISTRUZIONI PER L’USO:
VITELLI: 3/6 capsule entro le 24 ore dalla nascita, secondo necessità.
Inserire le capsule direttamente alla base della lingua e far deglutire.

€ 45,00+iva

CONVERT
Antidiarroico in polvere

per vitelli

Secchio da 5kg
con misurino da 25g

ANTIDIARROICO PER VITELLI.

CONVERT è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma 
chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani 
animali lattanti.

ISTRUZIONI PER L’USO:
- Sindromi intestinali, ripristino flora batterica intestinale, equilibrio elettrolitico: 
50g/pasto (DUE MISURINI O MEZZA BUSTA) sino al ripristino delle normali 
condizioni fisiologiche.
- Diarree-enteriti: 100g/pasto (QUATTRO MISURINI O UNA BUSTA) sino al 
ripristino delle normali condizioni fisiologiche.
- Diarree Gravi: 200g/pasto (OTTO MISURINI O DUE BUSTE) sino al ripristino 
delle normali condizioni fisiologiche.

Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.

€ 89,00+iva

Confezione
da 7 buste da 100g € 33,00+iva
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INTEGRATORI PER VITELLI

REHIDRATA FRIZZ F2
Reidratante orale

per vitelli

Secchio 4kg
con misurino da 50g

REIDRATANTE ORALE PER VITELLI.

REHIDRATA FRIZZ F2 è un reidratante orale effervescente per vitelli, di ottima 
appetibilità ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica.
REHIDRATA FRIZZ F2 è indicato per ripristinare il normale equilibrio 
elettrolitico ed il valore del pH a livelli fisiologici, fornisce importante 
supporto energetico, corregge l’acidosi metabolica con sostanze tampone 
e sostiene l’intestino grazie all’azione probiotica di lieviti e lattobacilli.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare all’animale, sciogliendo 100g di ReHidrata Frizz F2 in 1 o 2 lt 
d’acqua, una o più volte al giorno, secondo necessità, fino al completo ripristino 
delle normali condizioni fisiologiche.

Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.

€ 68,00+iva

Confezione da
7 buste

da 100g cad.
€ 31,00+iva

ReSTORE F2
Reidratante orale

per vitelli

Secchio da 5kg
con misurino da 25g

REIDRATANTE ORALE PER VITELLI (Reidrata - Alimenta).

ReSTORE F2 è un reidratante orale di ottima appetibilità, formulato con 
zuccheri, sali di potassio, sodio, oligoelementi, lattobacilli, idoneo per fornire 
supporto all’animale ed un rapido ripristino dell’equilibrio elettrolitico.
ReSTORE F2 è indicato per essere utilizzato a seguito di: disidratazione, 
turbe enteriche, terapie, stress da caldo, ristalli, sovraffollamento, stati di 
acidosi metabolica.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare 100g di Restore F2 con 1 litro d’acqua, generalmente 1 o 2 
volte al giorno o a necessità, sino al completo ripristino delle normali condizioni 
fisiologiche.
Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.

€ 57,00+iva

PERFORMER
Probiotico ed 

immunostimolante
per vitelli

Secchio da 3.5kg
con misurino da 25g

PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE PER VITELLI (benessere intestinale, 
prevenzione diarree, accrescimento del vitello).

PERFORMER è lo speciale alimento ad alto profilo nutrizionale contenente 
ingredienti di elevato valore biologico, facilmente assimilabili, lattobacilli e lieviti 
da Saccharomyces Cerevisiae che esplicano un’efficace azione probiotica ed 
immunostimolante e di colonizzazione della mucosa gastro intestinale.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Utilizzo regolare in prevenzione:
miscelato al latte in ragione di 50g capo/giorno (25g PASTO) dal 2° al 15° 
giorno di vita.
- Per il riequilibrio della flora enterica a seguito di trattamenti terapeutici:
100g capo/giorno (50g PASTO) per 5-6 giorni consecutivi.

Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.

€ 139,00+iva

SUPPORTER GEL F2
Probiotico ed 

immunostimolante
in pasta orale

per vitelli

Siringa da 60g

PROBIOTICO ED IMMUNOSTIMOLANTE IN GEL PER VITELLI.

SUPPORTER GEL F2 è lo speciale alimento ad alto profilo nutrizionale 
contenente ingredienti di elevato valore biologico, facilmente assimilabili, 
lattobacilli e lieviti da Saccharomyces Cerevisiae che esplicano un’efficace 
azione probiotica ed immunostimolante e di colonizzazione della mucosa 
gastro intestinale.

Da utilizzare in tutti i momenti di criticità di un vitello: inappetenza, 
scarsa vitalità, anemia neonatale, carenza di vitamine, post decornazione 
e post trattamento farmacologico.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare al vitello 1 siringa da 60g di Supporter gel F2, secondo 
necessità, in un’unica somministrazione o divisa in due somministrazioni al 
fine di agevolare una graduale deglutizione.

€ 29,00+iva

ACRIPTO F2
Mangime coadiuvante 
nella cura di patologie 

intestinali

Secchio da 3kg
con misurino da 25g

MANGIME COMPLEMENTARE, PROBIOTICO ED ANTIDIARROICO, 
COADIUVANTE NELLA CURA DI PATOLOGIE INTESTINALI (es. 
Criptosporidiosi).

ACRIPTO è lo specifico nutrimento, ad azione antidiarroica e probiotica,  
coadiuvante nella cura di patologie intestinali. Con il suo formulato ad alto 
profilo nutrizionale, contenente ingredienti quali oligoelementi, complesso 
vitaminico, immunoglobuline da colostro vaccino, lattobacilli, lieviti da 
Saccharomyces cerevisiae, permette un importante sostegno della vitella 
durante tutta la cura.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare 100g a pasto (quattro misurini) durante tutta la fase della cura 
della malattia, generalmente tra i 7 e i 14 gg.

€ 95,00+iva



SANITIZING F2
Sanificante-detergente

Secchio da 3kg

SANIFICANTE-DETERGENTE IDEALE PER VITELLAIA.
Formulato specifico per la sanificazione in ambito zootecnico (gabbiette, 
box, attrezzatura).

L’effetto sinergico tra l’azione igienizzate e l’azione detergente determina 
un elevato potere sanificante in grado di agire anche in situazioni 
sanitarie problematiche. Inoltre la presenza di un sistema tampone (che 
stabilizza il pH, prevenendo eventuali innalzamenti) fa sì che SANITIZING F2 
possa essere utilizzato anche in condizioni d’applicazione non ottimale come 
quelle riscontrabili in vitellaia (es. superfici non perfettamente lisce e/o elevata 
presenza di materiale organico).
Il meccanismo d’azione del principio attivo si basa sulla rottura della 
parete cellulare dei microrganismi patogeni, sull’interruzione della 
funzione osmotica della membrana e sulla denaturazione delle proteine.

ISTRUZIONI PER L’USO:
mescolare il prodotto in acqua, con diluizione 1-3% (100 - 300g in 10 lt d’acqua) 
e miscelare fino alla completa solubilizzazione. Usare la soluzione così ottenuta 
con una pompa a pressione per facilitare l’eliminazione e l’allontanamento di 
tutti i depositi calcarei dalle superfici da trattare.
Si consiglia un tempo di contatto di 5-30 minuti.

Contiene: Potassio Perossimonosolfato

€ 91,00+iva

NO CORN F2
Pasta decornificante per 
vitelli, capretti e agnelli

Confezione
da 5 siringhe
da 10 ml cad.

PASTA DECORNIFICANTE PER VITELLI, CAPRETTI, AGNELLI.

NOCORN F2 è la soluzione ottimale per decornificare i vitelli di 4-6 gg di 
vita. Il contenuto di una siringa è sufficiente per 4-6 capi.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Immobilizzare la testa del vitello. Individuare il bottone corneale. Con una forbice 
tagliare il pelo in corrispondenza del bottone corneale e nella zona circostante. 
Applicare il prodotto con un dito protetto da apposito guanto creando una 
macchia sopra il punto predesignato. Attendere per circa 30-45 secondi in 
modo che la pasta penetri a fondo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti, la 
decornazione è completata. Mantenere gli animali trattati separati dagli altri 
per circa 6 ore per evitare contatti accidentali. Non trattare gli animali all’aperto 
in caso di pioggia (il prodotto potrebbe penetrare negli occhi degli animali 
causando delle lesioni).

NOCORN F2 rispetta la normativa sul benessere animale, purché applicata entro 
la prima settima di vita del vitello (Riferimento: D.lgs 26/3/2001 n°146 punto 19).
Attenzione: Contiene Idrossido di potassio

€ 95,00+iva

BLOCCA TESTA VITELLO Blocca testa vitello

BLOCCA TESTA VITELLO è una cattura semplice ed efficace, utilizzabile da 
un solo operatore, in robusto tubolare, ideale a bloccare il vitello in posizione 
naturale per poter svolgere in sicurezza e comodità operazioni come: 
decornazione, vaccinazione, tosatura, ecc..

€ 193,00+iva

COPERTINE
PER VITELLI

1 copertina

Copertina per vitelli realizzata in materiale tecnico 3M Thinsulate 
Insulation™ idrorepellente, traspirante e ad alto isolamento termico.

La copertina supporta il sistema immunitario nella difesa del vitello nei primi 
giorni di vita, coadiuvando nella prevenzione dell’insorgenza di problemi di 
salute tipici del periodo invernale (fenomeni di raffreddamento, diarree, 
malattie respiratorie). Risulta, quindi, indicata in tutte quelle condizioni 
meteoclimatiche avverse (freddo, pioggia, umido, gelo).

ISTRUZIONI PER L’USO: applicare la copertina al vitello neonato dopo averlo 
accuratamente asciugato e pulito. Regolare le fibbie in base alla statura del 
vitello in modo da offrire la massima ergonomia e protezione.

Si consiglia l’utilizzo delle copertine nelle prime 3-4 settimane di vita del vitello.

€ 125,00+iva
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BOVINE DA LATTE
INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE

RUMEN BOOSTER
Mangime 

complementare
coadiuvante degli stress 

ruminali

Secchio da 3kg
con misurino da 500g

MANGIME COMPLEMENTARE RUMINATIVO.

RUMEN BOOSTER è un mangime complementare da utilizzare come 
coadiuvante per il ripristino delle normali attività ruminali, in tutte le 
situazioni che comportano uno stress all’animale con ripercussioni a livello del 
rumine (blocchi ruminali, stress da caldo, dismetabolie).

ISTRUZIONI PER L’USO:
Disperdere 150g (una bustina) in 500ml d’acqua tiepida (38°C), aspirare 
tramite apposita siringa il preparato e somministrare oralmente alla bovina 
interessata. All’occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.

€ 85,00+iva

Confezione da
10 buste

da 150g cad.
€ 76,00+iva

BENESSERE ANIMALE PER VITELLI



INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE
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CALCIUM BOOSTER
Mangime 

complementare
minerale per la 

prevenzione
ed il trattamento
dell’ipocalcemia

Secchio da 3kg
con misurino da 500g

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER BILANCIARE CARENZE DI 
CALCIO (IPOCALCEMIA).

CALCIUM BOOSTER è un mangime complementare minerale per vacche da 
latte che fornisce un rapido supporto nutritivo nei casi in cui è richiesta 
integrazione di calcio e magnesio.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Miscelare 150g (una bustina) in 500ml di acqua tiepida (38°C) aspirare tramite 
apposita siringa il preparato e somministrare oralmente alla bovina interessata. 
All’occorrenza ripetere la somministrazione nei giorni successivi.

€ 93,00+iva

Confezione da
10 buste

da 150g cad.
€ 78,00+iva

KIT BOOSTER
1 siringone da 600 ml

1 caraffa da 2 litri
1 frusta

DA UTILIZZARE CON:
Calcium Booster
Rumen Booster

€ 75,00+iva

CALCIUM CAPS F2
Mangime 

complementare
per la prevenzione
ed il trattamento
dell’ipocalcemia

Confezione
da 6 capsule

da 140g cadauna

BOLI DI CALCIO AD ELEVATA BIODISPONIBILITÀ.

CALCIUM CAPS F2 è un mangime complementare appositamente formulato 
con 3 tipi di Calcio a diversa solubilità e biodisponibilità (contine anche 
Calcio Pidolato), ricco di Magnesio e Maltodestrine che intervengono sul 
metabolismo minerale ed energetico della bovina.

CALCIUM CAPS F2 è indicato per la prevenzione e il trattamento 
dell’ipocalcemia. Si presenta in pratiche capsule in gelatina per un rapido 
dissolvimento nel rilasciare velocemente il contenuto di calcio. La capsula 
consente una somministrazione mirata evitando sprechi ed una miglior 
conservazione del prodotto, senza contatti con l’esterno, al fine di preservare 
l’integrità del formulato da umidità e ossidazione.

ISTRUZIONI PER L’USO:
In prevenzione: somministrare 1-2 boli in prossimità del parto oppure 1-2 boli 
immediatamente dopo il parto
Secondo necessità: 1-2 boli nelle 24/48 ore dopo il parto

€ 73,00+iva

LANCIA BOLI F2 1 lancia boli

LANCIA BOLI F2 è rivestito da una copertura in PVC che evita la ruggine e lo 
rende facilmente lavabile oltre che estremamente resistente.

È indicato per capsule dal volume di 110ml, lunghezza di 165mm e diametro 
33,40mm. Utilizzabile anche come lancia magneti.

€ 35,00+iva

SPIRACTIV CAPS F2
Mangime 

complementare 
coadiuvante negli stati 

infiammatori acuti

Confezione da
6 boli da
60 g cad.

BOLI DI ERBE OFFICINALI DA UTILIZZARE NEGLI STATI INFIAMMATORI GENERALI 
ACUTI.

SPIRACTIV CAPS F2 aiuta i bovini a superare le situazioni patologiche e/o 
stressanti in grado di provocare uno stato infiammatorio potenzialmente 
dannoso per l’organismo.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare 1 capsula a bisogno e ripetere se necessario dopo 36-48 ore

€ 78,00+iva

PYRIDON FORTE
ORALE F2
Mangime 

complementare 
coadiuvante negli stati 

infiammatori

 Sacco da 5kg
con misurino da 250g

POLVERE ORALE DI ERBE OFFICINALI DA UTILIZZARE NEGLI STATI 
INFIAMMATORI GENERALI.

PYRIDON FORTE ORALE F2 è consigliato negli stati infiammatori dovuti 
a patologie infettive a carattere generale e in tutte quelle situazioni di 
allevamento che comportano una reazione di stress.

VACCHE DA LATTE: raccomandato per sostenere la produzione nel periodo 
di vaccinazione ed in tutti i casi di stati febbrili di gruppo.

BOVINI DA INGRASSO/ VITELLI: raccomandato per mitigare gli stati 
infiammatori di gruppo, anche febbrili, migliorando l’ingestione e quindi 
l’accrescimento.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Miscelato alle altre materie alimentari aziendali in ragione di:
VACCHE DA LATTE: 20-30 g/capo/giorno
BOVINI INGRASSO: 10-20 g/capo/giorno
VITELLI: 5-10 g/capo/giorno

€ 109,00+iva

COW DRENCH F2
Reidratante post-parto

Secchio da 8kg
con misurino da 500g

DRENCH PER BOVINE DA LATTE.

COW DRENCH F2 è un integratore con elettroliti ed oligoelementi in forma 
chelata, vitamine, Selenio organico, Calcio, zuccheri e Betacarotene.
Raccomandato per reidratare la bovina nella fase immediata al post parto 
o in caso di disidratazione per stress da caldo o sovraffollamento.

COW DRENCH F2 riduce i rischi di ipocalcemia, dislocazione dell’abomaso, 
ritenzione placentare, previene il rischio di chetosi e aiuta l’animale a 
raggiungere prima l’ottimale stato fisiologico per iniziare al meglio la fase 
produttiva.

ISTRUZIONI PER L’USO:
800g o 1 busta di Cow Drench F2 per 20/25lt d’acqua calda (35-40° C).
Mescolare Cow Drench F2 sino alla completa solubilizzazione, posizionare 
il drench nei pressi della bovina stimolando l’assunzione a libero servizio 
nell’immediato post parto.

€ 110,00+iva

Confezione da
5 buste monodose

da 800g cad.
€ 60,00+iva

KIT ACCESSORI
1 secchio 30 litri

1 termometro digitale
1 frusta

DA UTILIZZARE CON:
Cow Drench F2
NSD Non Solo Drench

€ 35,00+iva



INTEGRATORI PER BOVINE DA LATTE

NSD
NON SOLO DRENCH

Reidratante
post-parto e 
prevenzione 

all’ipocalcemia

Secchio da 10kg
con misurino da 500g

DRENCH PER BOVINE DA LATTE CON CALCIO PIDOLATO.

NSD è un integratore utile nel reidratare la bovina nell’immediato post-
parto che contiene tutti gli elementi del Cow Drench con in più aggiunta di 
Calcio Pidolato. NSD, come Cow Drench, riduce i rischi di dislocazioni 
dell’abomaso, ritenzione placentare, di chetosi ed IN PIÙ HA UN EFFETTO 
MOLTO IMPORTANTE NELLA PREVENZIONE DELL’IPOCALCEMIA, aiutando 
l’animale a raggiungere prima l’ottimale stato fisiologico per iniziare al 
meglio la fase produttiva.

ISTRUZIONI PER L’USO:
1 kg o 1 busta di NSD per 20/25lt d’acqua calda (35-40°C).
Mescolare NSD in acqua sino alla completa solubilizzazione, posizionare 
il drench nei pressi della bovina stimolando l’assunzione a libero servizio 
nell’immediato post parto.

€ 148,00+iva

5 buste
da 1kg € 106,00+iva

IMMUNITY ANTI OX
PELLETS
Mangime 

complementare
per la riduzione dello 
stress ossidativo e 

metabolico

 Sacco da
10kg

SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE IMMUNOSTIMOLANTE PER LA RIDUZIONE 
DELLO STRESS OSSIDATIVO E METABOLICO.

VACCHE IN ASCIUTTA: raccomandato per portare la bovina al parto in stato 
ottimale, fornendo con i suoi componenti un aiuto a contrastare le patologie 
metaboliche tipiche del postparto e supportare le difese mammarie con 
diminuzione dei casi di mastite e conseguente riduzione delle cellule 
somatiche.

VACCHE (freschissime e fresche): raccomandato per coadiuvare il corretto 
ripristino dell’attività ovarica, creare un ambiente favorevole all’impianto 
embrionale, grazie all’effetto antiossidante, e quindi migliorare la fertilità. 
Grazie alla particolare formulazione consente di agevolare la riduzione nei 
casi di elevato numero di cellule somatiche.

ISTRUZIONI PER L’USO:
VACCHE IN ASCIUTTA: 100 g/capo/giorno per 15-20 giorni prima del parto.
VACCHE NEI PRIMI 100 GIORNI DI LATTAZIONE: 100-200 g/capo/giorno (in 
funzione della tipologia di razione somministrata).

€ 65,00+iva

IMMUNITY ANTI OX BOLI
TOCO BOLUS

Mangime 
complementare

per la riduzione dello 
stress ossidativo e 

metabolico

Confezione da
6 boli da
60 g cad.

BOLO A LENTO RILASCIO IMMUNOSTIMOLANTE ANTI STRESS OSSIDATIVO 
E METABOLICO.

IMMUNITY ANTI OX BOLI TOCO BOLUS trova ampio utilizzo nei casi in cui è 
richiesta integrazione di antiossidanti, in grado di proteggere le membrane 
cellulari dall’ossidazione lipidica, anche su singolo animale. Grazie alla sua 
formulazione a lento rilascio, consente di coprire periodi prolungati di 
tempo con una singola somministrazione (circa 21 giorni di rilascio).

IMMUNITY ANTI OX BOLI TOCO BOLUS è raccomandato nell’ultima fase di 
asciutta per portare la bovina al parto in stato ottimale e sia in pre che 
in post-parto per fornire con i suoi componenti un aiuto a contrastare 
le patologie metaboliche, tipiche del periodo di transizione, supportando 
le difese mammarie con diminuzione dei casi di mastite e conseguente 
riduzione delle cellule somatiche.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare 1 bolo, tre settimane prima del parto e se necessario, 1 bolo 
dopo il parto o in tutte le situazioni di stress. Utilizzare l’apposito lancia boli.

€ 179,00+iva

LANCIA ANTI OX BOLI
1 lancia boli

per Toco Bolus

LANCIA ANTIOX BOLI è lo strumento appositamente ideato per la 
somministrazione di IMMUNITY ANTI OX BOLI TOCO BOLUS e per boli dalle 
piccole dimensioni.

€ 30,00+iva

FOTO PRODOTTO ARTICOLO Q.TÀ CONFEZIONE DESCRIZIONE PREZZO

DIAGNOSTICI PER BOVINE DA LATTE

LETTORE NOVA VET
Lettore digitale

Nova Vet

LETTORE NOVA VET SPECIFICO PER VETERINARIA.

Lettore digitale, specifico per l’utilizzo veterinario, impostato su ematocrito 
bovino, con calibrazione automatica per lettura dei livelli ematici di BHB 
e glucosio. La tecnologia multipozzetto Multi-Well™ delle strisce Novavet 
(biosensori KET e GLU), ha permesso di ottenere dei risultati sovrapponibili 
a quelli ottenuti da un laboratorio di riferimento grazie all’elevata sensibilità 
e specificità del lettore evitando errori di misurazione dovuti a sostanze 
interferenti.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Prelevare con una siringa monouso poche gocce di sangue dalla vena caudale 
della bovina. Inserire nel lettore il biosensore (KET o GLU), in funzione di ciò che 
si vuole misurare, affiancare all’estremità della striscia il campione ematico e 
far assorbire la corretta quantità. Attendere qualche secondo e procedere alla 
lettura del valore sul display.

Attenzione: lo strumento funziona esclusivamente con i relativi biosensori 
(NovaVet stat strip ket e NovaVet stat strip glu).

€ 80,00+iva

NOVAVET STAT
STRIP KET

25 strip per la 
misurazione dei corpi 

chetonici (BHB)
€ 89,00+iva

NOVAVET STAT
STRIP GLU

25 strip per la 
misurazione della 

glicemia
€ 36,00+iva

PRODOTTI PODALI PER BOVINE DA LATTE

HEALMAX FBC
Concentrato

per bagni podali

Tanica
20 litri

PREVENZIONE E CURA DERMATITI DIGITALI ED INTERDIGITALI (in vasca
per bagni podali).

HEALMAX FBC è una soluzione concentrata BIOCIDA veterinaria da diluire in 
acqua, non contenente Formaldeide, in grado di controllare la diffusione 
delle dermatiti digitali ed interdigitali. HEALMAX FBC oltre ad avere 
un’azione detergente e biocida è in grado di irrobustire la parete degli 
unghioni fornendo una protezione maggiore agli stessi.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Da utilizzare diluita al 2% in vasca per bagni podali (es. 4 lt di prodotto in 
classica vasca da 200 lt). Una vasca è efficace per il trattamento di 300/320 
capi. La frequenza dei trattamenti è in relazione alla gravità della situazione in 
essere in allevamento.
Si consiglia di attenersi al protocollo d’uso corretto del prodotto indicato 
da tecnici-commerciali F2D.

€ 350,00+iva



PRODOTTI PODALI PER BOVINE DA LATTE

HEALMAX GEL
 Flacone 500ml
con erogatore

PREVENZIONE E CURA DERMATITI DIGITALI ED INTERDIGITALI
(in arla e/o in sala mungitura).

HEALMAX GEL è uno spray ad uso topico concentrato, pronto all’uso, 
per il trattamento contro dermatiti digitali ed interdigitali nei bovini. Un 
protocollo regolare, con prova di sensibilità in sala mungitura, permette di 
individuare dermatiti appena insorte e quindi di curarle rapidamente evitando il 
peggioramento della malattia.

ISTRUZIONI PER L’USO:
PER DERMATITI LIEVI: tre applicazioni in un solo intervento.
PER DERMATITI MEDIAMENTE ESTESE: in due interventi, distanziati 
temporalmente, tre applicazioni cadauno (es. tre in prima e tre in seconda 
mungitura).
PER DERMATITI GRAVI: più interventi, da tre applicazioni, ad intervalli regolari 
sino a risoluzione del problema.

€ 88,00+iva

HEALMAX PASTA
Barattolo

400g

PREVENZIONE E CURA DELLE DERMATITI DIGITALI ED INTERDIGITALI
(in arla e/o in sala mungitura).

HEALMAX PASTA è una formulato spalmabile, concentrato ad effetto prolungato, 
per il trattamento delle dermatiti digitali ed interdigitali.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Spalmare 50/70g di prodotto in unica soluzione, ripetere a necessità quando la 
dermatite si rivela particolarmente grave.
Utilizzare sempre appositi guanti monouso. 

€ 67,00+iva

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER BOVINE DA LATTE

EXTRA LIQUID
Flacone da 500ml
con dosatore spray

SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.

EXTRA LIQUID è un’avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto 
profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e 
cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee.
EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell’apparato 
mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, ne caso di ferite al piede 
durante l’attività di mascalcia ed anche per lesioni esterne da parto.
Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente 
impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Più applicazioni in relazione all’entità della ferita, ripetere secondo necessità, 
almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica.
Non necessita di risciacquo. EXTRALIQUID è sicuro per l’utilizzo intorno 
agli occhi, orecchi, naso e bocca.

€ 45,00+iva

XTRAGel F2
Flacone da 500ml

con erogatore

ANTIMICROBICO CICATRIZZANTE COADIUVANTE NEL TRATTAMENTO DI 
TUTTE LE FERITE.

XTRAGEL F2 è un formulato in gel a base di acido ipocloroso coadiuvante nel 
trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee. Raccomandato in particolare 
per le ferite dell’apparato mammario, a seguito di decornazione dei vitelli, 
nel caso di ferite al piede durante l’attività di mascalcia e anche per lesioni 
esterne da parto. Utilizzabile su aree sensibili non contiene alcol non provoca 
bruciori, sicuro per trattamenti su mucose ed innocuo in caso di ingestione.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Pulire la ferita da sporco ed eventuali residui, ruotare l’erogatore in modalità 
SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. 
XTRAGel F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare 
il tessuto epidermico.
Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l’utilizzo intorno agli 
occhi, orecchi, naso e bocca.

€ 44,00+iva

OCU-CLEAN F2
Soluzione oftalmica

Flacone da 500ml
con dosatore spray

SOLUZIONE OFTALMICA.

OCU-CLEAN F2 è un prodotto dal semplice utilizzo che stimola il recupero 
della normale funzionalità dell’occhio colpito da patologie oculari 
come ad esempio la cheratocongiuntivite (malattia contagiosa e fortemente 
invalidante). Grazie alla tecnologia ipoclorosa ed al particolare formulato che 
lo contraddistingue ha un’azione antimicrobica e di protezione oculare, 
creando una barriera protettiva, che impedisce il contagio tra gli animali 
attraverso i principali vettori (mosche).

ISTRUZIONI PER L’USO:
Spruzzare OCU-CLEAN F2 dalla distanza di 20 cm sull’occhio colpito da 
patologia, due volte al giorno, per tre giorni o più a seconda dei casi.

€ 69,00+iva

UD-CARE SPRIZZ BLU F2
Crema spray per edemi 

mammari

Flacone da 500ml
con dosatore spray

SPRAY DECONGESTIONANTE, LENITIVO ED ANALGESICO.
UD-CARE sprizz BLU F2 è una soluzione da utilizzare come idratante e 
ammorbidente per la pelle delle mammelle nei bovini, ovini e capirni.
UD-CARE è consigliata per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli 
arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte).

ISTRUZIONI PER L’USO:
3/5 applicazioni, ripetere a necessità, sino a risoluzione della sintomatologia. A 
rapido assorbimento, non occorre massaggiare.

€ 39,00+iva

UD-CARE SPRIZZ F2
Crema spray per edemi 

mammari

Flacone da 500ml
con dosatore spray

SPRAY DECONGESTIONANTE, LENITIVO ED ANALGESICO.

UD-CARE sprizz F2 è una soluzione da utilizzare come idratante e ammorbidente 
per la pelle delle mammelle nei bovini, ovini e capirni.
UD-CARE è consigliata per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli 
arrossamenti (in particolare dei quarti delle bovine da latte).

ISTRUZIONI PER L’USO:
3/5 applicazioni, ripetere a necessità, sino a risoluzione della sintomatologia. A 
rapido assorbimento, non occorre massaggiare.

€ 39,00+iva

FOTO PRODOTTO ARTICOLO Q.TÀ CONFEZIONE DESCRIZIONE PREZZO



FORHEAL F2
Flacone da 500ml
con dosatore spray

CICATRIZZANTE PER SUINI (castrazione suinetti).

Formulato multiuso a rapido effetto coadiuvante nella cicatrizzazione tissutale 
di aree sensibili nei suinetti. Da utilizzare in supporto alle terapie cicatrizzanti a 
seguito di abrasioni, tagli, castrazione.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Ruotare il tappo erogatore nella funzione SPRAY.
Applicare un 1 ml di prodotto sulla zona interessata ad una distanza di 5-10cm 
circa, secondo necessità.
Un’applicazione del dosatore corrisponde a circa 1 ml di prodotto.

€ 36,00+iva

EXTRA LIQUID
Flacone da 500ml
con dosatore spray

SOLUZIONE LIQUIDA PER LA CURA DELLE FERITE E DELLA PELLE.

EXTRA LIQUID è un’avanzata alternativa, ai detergenti vecchi e datati, con alto 
profilo di sicurezza, a base di acido ipocloroso, con azione antimicrobica e 
cicatrizzante coadiuvante nel trattamento di tutte le ferite ed irritazioni cutanee.
EXTRA LIQUID è raccomandato in particolare per tutte le ferite dell’apparato 
mammario, a seguito di castrazione dei suinetti, nel caso di escoriazioni 
da sfregamento ed anche per lesioni esterne da parto.
Grazie al particolare ed innovativo formulato, EXTRA LIQUID, trova eccellente 
impiego sia in ambito ambulatoriale sia in allevamento.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Più applicazioni in relazione all’entità della ferita, ripetere secondo necessità, 
almeno due volte al giorno, sino alla risoluzione della problematica.
Non necessita di risciacquo. EXTRALIQUID è sicuro per l’utilizzo intorno 
agli occhi, orecchi, naso e bocca.

€ 45,00+iva

INTEGRATORI ALIMENTARI PER SUINI

SUINI

REHIDRATA FRIZZ F2
Reidratante orale

per suini

Secchio 4kg
con misurino da 50g

REIDRATANTE ORALE PER SUINI.

REHIDRATA FRIZZ F2 è un reidratante orale effervescente per suini, di ottima 
appetibilità ad elevata azione energetica, reidratante e probiotica.
REHIDRATA FRIZZ F2 è indicato per ripristinare il normale equilibrio 
elettrolitico ed il valore del pH a livelli normali, fornisce importante supporto 
energetico, corregge l’acidosi metabolica con sostanze tampone e 
sostiene l’intestino grazie all’azione probiotica di lieviti e lattobacilli.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare all’animale, sciogliendo 10/20 grammi di ReHidrata Frizz F2 in 
1 lt d’acqua per una reidratazione base, nei casi di reidratazione completa 
sciogliere 50/100 g per lt d’acqua. In ogni caso sino al completo ripristino delle 
normali condizioni fisiologiche.
Altamente appetibile e perfettamente solubile nel latte o in acqua.

€ 68,00+iva

Confezione da
7 buste

da 100g cad.
€ 31,00+iva

ENTEROPIG
Antidiarroico in polvere

Secchio da 5kg
con misurino da 25g

ANTIDIARROICO PER SUINETTI.

ENTEROPIG è lo speciale alimento a base di lattobacilli, oligoelementi in forma 
chelata e psyllium per la risoluzione delle sindromi enteriche nei giovani 
animali lattanti. Altamente appetibile e solubile in acqua o latte.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Dissolvere 50g di ENTEROPIG in 1 litro d’acqua, in sostituzione dell’acqua di 
bevanda da 1 a 7 giorni in relazione all’entità della sintomatologia.

Altamente appetibile e perfettamente solubile in acqua.

€ 95,00+iva

PIG LIFE F2
Concentrato di 

immunoglobuline in 
pasta

Confezione da
4 siringhe

da 120 ml cad.

INTEGRAZIONE DEL COLOSTRO E SOSTEGNO AL SUINETTO.

PIG LIFE F2 è un mangime complementare per suinetti neonati formulato 
per apportare: elevata energia altamente assimilabile, ampio spettro di 
Immunoglobuline, vitamine e bio-stabilizzanti.
L’elevata integrazione di vit. A, D3, E e di immunoglobuline supporta: il sistema 
immunitario (proteggendo il suinetto dalle infezioni, riducendo la percentuale 
di FTP) e la crescita dell’animale migliorando la vitalità dello stesso e di 
conseguenza riducendo il tasso di mortalità neonatale.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Somministrare 2ml a capo nelle prime ore di vita, in caso di suinetti piccoli e 
deboli somministrare una seconda dose dopo circa 6/12 ore.

€ 196,00+iva

PISTOLA DOSATRICE 1 pistola dosatrice PISTOLA DOSATRICE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PIG LIFE F2. € 25,00+iva

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER SUINI

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER BOVINE DA LATTE

UD-CARE MINT
Crema per edemi 

mammari 

 Barattolo
400g

CREMA DECONGESTIONANTE, LENITIVA ED ANALGESICA

UD-CARE MINT F2 è una crema molto concentrata ad azione lenitiva 
decongestionante per ridurre gli stati edematosi, i gonfiori e gli arrossamenti 
(in particolare dei quarti delle bovine da latte). Miscela accuratamente scelta di 
erbe ed oli essenziali, con olio di menta piperita, combinato con la vit.E aiuta a 
combattere i radicali liberi.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Applicare la quantità necessaria in riferimento alla problematica, massaggiare 
l’area interessata, ripetere a necessità sino a risoluzione della sintomatologia.

€ 32,00+iva

FOTO PRODOTTO ARTICOLO Q.TÀ CONFEZIONE DESCRIZIONE PREZZO



XTRAGel F2
 Flacone da 500ml

con erogatore

ANTIMICROBICO E CICATRIZZANTE PER SCROFE E SUINI IN GEL (per tutte 
le ferite).

XTRAGel F2 è uno spray ad uso topico per igienizzare e ripristinare aree 
soggette a sfregamenti, ragadi, gonfiori, escoriazioni, tagli. Particolarmente 
indicato per trattare l’apparato mammario delle scrofe sia durante che dopo 
l’allattamento.
La formulazione neutra di XTRAGel F2 non contiene alcol, steroidi o componenti 
che possono generare effetti collaterali (bruciori, arrossamenti). Innocuo per 
ingestione, incolore, non cola e la sua formulazione in gel permette un’aderenza 
ottimale.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Pulire la ferita da sporco ed eventuali residui, ruotare l’erogatore in modalità 
SPRAY o STEAM (getto), ed applicare sulla zona interessata secondo necessità. 
XTRAGel F2 forma una patina gelatinosa atta a proteggere la cute e ripristinare 
il tessuto epidermico.
Non necessita di risciacquo. XTRAGel F2 è sicuro per l’utilizzo intorno agli 
occhi, orecchi, naso e bocca.

€ 44,00+iva

BITE STOPP 
Concentrato a base 

di oli essenziali 
per la riduzione 

dell’aggressività nei 
suini

Flacone da 500 ml

CONCENTRATO PER LA RIDUZIONE DELL’AGGRESSIVITÀ NEI SUINI.

BITE STOPP è un prodotto di nuova concezione a base di oli essenziali, per 
la riduzione degli odori in allevamento. Esercita un’azione profumante 
sugli animali rendendo l’ambiente particolarmente gradevole all’olfatto 
riducendo al tempo stesso l’aggressività ed il nervosismo degli animali, 
favorendo la socializzazione e la creazione di nuovi gruppi.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Diluire 500ml per 5 litri di acqua.
AMBIENTI (box, capannoni, camion per trasporti, sale di ristallo): erogare 
nebulizzando con lancia a bassa pressione dopo i lavaggi di disinfezione sulle 
pareti, sui pavimenti.
ANIMALI: applicare con nebulizzatore a bassa pressione sul dorso e fianco degli 
animali evitando il contatto diretto con gli occhi prima di effettuare spostamenti 
o formazione di nuovi gruppi.

€ 39,00+iva

PIG STOPP 
Spray antimorso

Bomboletta spray
da 400 ml

SPRAY ANTIMORSICAMENTO SUINI.

PIG STOPP è uno spray a lunga persistenza con odore e sapore sgradevole 
al palato dei suini. Da applicare come deterrente su aree sensibili (coda, 
orecchi, naso) per ridurre i fenomeni di aggressività, morsi e cannibalismo.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Agitare prima dell’uso, posizionare l’erogatore sulla zona da trattare e premere 
sino alla copertura della zona interessata.
Non utilizzare su ferite vive o aperte, nel caso applicare il prodotto nelle aree 
limitrofe ed attendere la completa cicatrizzazione. Evitare il contatto con occhi 
e bocca.

€ 27,00+iva

CICATRIZZANTI/BENESSERE ANIMALE PER SUINI

NOTE E APPUNTI



CONDIZIONI DI VENDITA

RECAPITI SEDE LEGALE/OPERATIVA

RIFERIMENTI COMMERCIALI

ORDINI
Gli ordini dovranno essere inviati alla nostra sede di Reggio Emilia o tramite nostri collaboratori.
Con la spedizione della merce gli ordini s’intendono accettati e diventano irrevocabili.
Al momento dell’ordine indicare chiaramente:
- generalità anagrafiche
- partita IVA cui andrà intestata la fattura (C.F se diverso da P.Iva)
- destinazione merce se diversa dall’indirizzo di fatturazione
- nome o descrizione dei prodotti richiesti.
Ordinativi minimi di fatturazione:  ≥ 100,00 € spedizione in F.co arrivo.
    < 100,00 € contributo spedizione di 10.00 €
PREZZI
Verranno applicati i prezzi del listino in vigore al momento dell’evasione dell’ordine.

PAGAMENTI
Da effettuare direttamente alla nostra sede, secondo le modalità convenute nei termini indicati in fattura.
Coordinate bancarie: Banca CREDEM filiale di Felina IBAN: IT78 G030 3266 2810 1000 0004 425

RECLAMI E RESI
Eventuali reclami o resi dovranno essere inviati per iscritto entro un termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce e sostituita solo in caso di 
comprovata colpa o dolo della nostra Società.
Documentazione da allegare al reclamo: copia DDT.
La restituzione della merce potrà essere inviata unicamente dopo nostra autorizzazione scritta con documento di trasporto (DPR 627 del 06.10.1978) 
indicando le motivazioni della resa della merce.

TRASPORTO
Spese di trasporto a carico del committente per ordini inferiori ai minimi di fatturazione (100.00€).
Trasporto franco destino per ordini uguali o superiori ai minimi di fatturazione (100,00€).

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia si elegge il Foro competente di Reggio Emilia.

Informazioni generiche  Invio ordini   Posta certificata   Codice fatturazione elettronica (SDI)
info@f2diagnostic.com  ordini@f2diagnostic.com  f2diagnostic@legalmail.it  T04ZHR3

Tel. +39 0522 944 302
Fax +39 0522 945 297

Ufficio amministrazione
Gilda Magnelli:  gilda.magnelli@f2diagnostic.com
Elisa Bertozzi:  elisa.bertozzi@f2diagnostic.com

Ufficio magazzino/logistica
Carmelo Muratore:  carmelo.muratore@f2diagnostic.com

Responsabile commerciale
Gianluca Lucaccini:  gianluca.lucaccini@f2diagnostic.com   +39 331 7183788

Commerciale          Zona

Maurizio Bolzoni:  maurizio.bolzoni@f2diagnostic.com   +39 392 970 0958  LODI/PAVIA/CREMONA
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