
Peso netto: 500g        (di cui 250g Immunoglobuline colostrali)

COLOFIT 50 GOLD è un concentrato proteico 
da colostro vaccino di prima mungitura ad 
elevata percentuale d’immunoglobuline e 
basso contenuto di grassi e lattosio.

COLOFIT 50 GOLD è un prodotto che 
si presta ad essere utilizzato come 
migliorativo del colostro materno in 
caso di scarsa qualità o quantità, come 
integrativo a seguito di patologie, turbe 
enteriche o trattamenti farmacologici per 
il miglioramento delle difese immunitarie.

Mangime complementare
per vitelli e giovani animali lattanti

COLOFIT 50 GOLD
F2 DIAGNOSTIC SRL
Via Carrà, 17 - Corte Tegge, 42124 Reggio Emilia
Tel +39 0522.944302  -  Fax +39 0522.945297
info@f2diagnostic.com - www.f2diagnostic.com

Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Contiene cucchiaio dosatore da 25 g

Da consumarsi preferibilmente entro: 
vedi lotto e scadenza Prodotto da allevamenti europei da filiera controllata. Negativo TBC, Para-TBC, IBR, BVD, LEUCOSI.

COMPOSIZIONE: latte scremato polvere in spray, colostro vaccino in polvere, oli 
vegetali (olio di cocco, olio di palma) raffinati e stabilizzati, siero di latte in polvere, 
concentrato proteico di frumento idrolizzato, farina di frumento.

ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI: vitamine pro vitamine e sostanze ad effetto analogo ben definite
vitamina A (3a672a) 15000 I.U.      vitamina D3 (E671)             3000 I.U.
3a 700 vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferolo-acetato)                    60 mg

COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI:
E1 solfato ferroso monoidrato 182.40 mg
E4 solfato rameico pentaidrato   18.60 mg
E6 solfato di zinco monoidrato 115.20 mg
3b202 Iodato di calcio anidro     0.92 mg
E5 solfato manganoso monoidrato  101.40 mg
E8 selenito di sodio      0.33 mg

ADDITIVI TECNOLOGICI: antiossidanti
BHA (E320)     12.00 mg
BHT (E321)      12.00 mg

COMPONENTI ANALITICI SUL T.Q.

Cellulosa grezza   0,00%
Oli e grassi grezzi   2,00%
Ceneri grezze   5,00%
Proteina grezza 80,00%
Zuccheri (lattosio)   6,00%
Umidità    6,00%
Sodio    0,50%

Prodotto ed etichettato da αIT000185RE

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO 
Miscelare il contenuto direttamente al colostro, latte o acqua tiepida 
sino alla completa solubilizzazione. 
INTEGRATIVO COLOSTRO MATERNO 
Vitelli: 50-100g secondo necessità e situazione in unica somministrazione.
Agnelli e capretti: 25-50g secondo necessità e situazione in unica somministrazione.
INTEGRATIVO PER STATI DI STRESS, TRATTAMENTI, RISTALLI
Vitelli: 25-50g secondo necessità e situazione in unica somministrazione.
Agnelli e capretti: 10-25g secondo necessità e situazione in unica somministrazione.
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