
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

CALCIUM CAPS
Ipocalcemia bovina, un problema da non sottovalutare!

CALCIUM CAPS è un mangime complementare minerale per bovine da latte formulato con Gluconato di Calcio, Equiseto 
e Solanacee, estratti vegetali ad elevato tenore di Calcio e vitamina D3 e potenti attivatori della mobilitazione del 
calcio per mantenerne efficiente il livello ematico nel plasma durante tutto il periodo critico e scongiurare il collasso 
puerperale.

Le bovine da latte ad alta produzione (BLAP) sono soggetti a rischio di ipocalcemia, una patologia che colpisce in 
prossimità del parto. Diverse possono essere le cause spesso riconducibili ad una errata gestione alimentare nella fase 
di asciutta che portano l’animale ad una preoccupante riduzione delle riserve di calcio nei giorni successivi al parto.
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CODICE
GIV-CALCIUM-CAPS

CONTENUTO CONFEZIONE:  
6 CAPSULE DA 65g CADAUNA

L’ipocalcemia è riconosciuta tra le principali cause predisponenti altri disturbi quali: dislocazione dell’abomaso, ritenzioni 
placentari, prolassi uterini, collassi e mastiti; è quindi ormai noto che l’ipocalcemia è una dismetabolia da prevenire 
sistematicamente.

CALCIUM CAPS si presenta in pratiche capsule in gelatina per un rapido dissolvimento per 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.

COMPONENTI
ADDITIVI (per kg): Gluconato di calcio - Prodotti vegetali da essiccamento di Solanum glaucophyllum ed Equisetum 
arvense .- Destrosio

Additivi:Tecnologici: agenti leganti, Antiagglomeranti: E551b Silice colloidale.

TENORI ANALITICI
Calcio 8.8%, magnesio-fosforo-sodio <0.5% 

INDICAZIONI D’USO
1-2 Capsule in prossimità del parto. 1-2 Capsule nelle 24-48 ore dopo il parto.

MODALITÀ D’USO
Aprire la confezione di CALCIUM CAPS ed inserire la capsula nel lancia boli. Introdurlo sino al fondo della bocca della 
bovina e spingere per il rilascio della capsula.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità e fonti di calore.

CODICE: GAA-LANCIABOLI

DISPENSER PER CAPSULE CALCIUM CAPS
Ideale accessorio per la somministrazione delle capsule CALCIUM CAPS
(venduto separatamente).


