
Peso netto: 500g
(di cui 50g Immunoglobuline colostrali)

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO: 
Miscelare il contenuto direttamente al colostro materno o in acqua calda (38/40°)  sino 
alla completa solubilizzazione.  
Vitelli: 100-150g secondo la necessità e la situazione, somministrare in un’unica 
soluzione.
Agnelli e capretti: 50-75g secondo la necessità e la situazione, somministrare in un’unica 
soluzione.

Mangime complementare
per vitelli e giovani

animali lattanti

COLOFIT PACK F2

F2 DIAGNOSTIC SRL
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Da consumarsi preferibilmente entro: vedi lotto e scadenza 

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Contiene cucchiaio dosatore da 25 g
Prodotto ed etichettato da αIT00135RE 

ADDITIVI PER KG:

ADDITIVI NUTRIZIONALI:
vitamine pro vitamine e sostanze ad effetto analogo ben 
definite
vitamina A (3a672a)          70000 I.U.  
vitamina D3 (E671)                 12000 I.U.
3a 700 vitamina E
(tutto-rac-alfa-tocoferolo-acetato)             1000 mg
3a300 vitamina C              600mg    
3a821 vitamina B1                60mg
vitamina B12            200mcg    
3a880 Biotina           1250mcg
3a160(a) β-carotene              300mg
Ferro E1 chelato ferro-glicina idrato       220,00 mg
Rame E4 chelato rame-glicina idrato         16,00 mg
Manganese E5 chelato
manganese-glicina idrato                             60,00 mg
Zinco E6 chelato zinco-glicina idrato         85,00 mg
Iodio 3b202 iodato di calcio, anidro         _0,30 mg
Selenio 3b810  Selenio in forma organica da 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060        0,40mg 

ADDITIVI TECNOLOGICI:
sorbato di potassio, E202, Lecitina, E 322

ADDITIVI ZOOTECNICI:
12x109 Enterococcus faecium (NCIMB 
10415), 4b1705

COLOFIT PACK F2 è un colostro in polvere ad elevato valore proteico e di immonoglobuline.

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 quantitativo che 
qualitativo).

COMPOSIZIONE: latte scremato in polvere, colostro in polvere, magro e ricco di immunoglobuline, 
zucchero d’uva, siero di latte in polvere, grasso vegetale raffinato (cocco/palma), uovo in polvere, 
ricco di immunoglobuline, estratto di lievito.

Prodotto da allevamenti europei da 
filiera controllata. Negativo TBC, Para-
TBC, IBR, BVD, LEUCOSI.

COMPONENTI ANALITICI SUL T.Q.

Proteina grezza    36,00% 
Grasso grezzo      6,00%
Ceneri grezze      7,00%
Fibra grezza      0,20%
Zuccheri totali    37,00%
Calcio       0,70%
Fosforo                         0,70% 
Sodio       0,30%
Magnesio                         0,10%
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