
NEW!

CALCIUM CAPS F2
con calcio pidolato

Ipocalcemia bovina, un problema da non sottovalutare!
Tre tipi di calcio, per un totale di 140g, a biodisponibilità graduale

L’ipocalcemia clinica e subclinica, è una dismetabolia molto comune dell’area del parto, causata dal basso livello del 
calcio ematico in concomitanza con una grande richiesta per la produzione di latte.

È riconosciuta tra le principali cause predisponenti per: collassi, prolassi uterini, ritenzioni placentari, dislocazioni 
dell’abomaso e mastiti: la sua prevenzione è indispensabile per le bovine ad alta produzione.

CALCIUM CAPS F2 è un mangime complementare appositamente formulato con 3 tipi di calcio a diversa solubilità e 
biodisponibilità, ricco di magnesio e maltodestrine che intervengono sul metabolismo minerale ed energetico della 
bovina.

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE
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CALCIUM CAPS F2 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.

COMPOSIZIONE
Formiato di Calcio, Calcio pidolato, Carbonato di 
Calcio, Magnesio Stearato, Destrosio.

ISTRUZIONI PER L’USO
Per la prevenzione somministrare 1-2 boli in 
prossimità del parto.

Secondo necessità 1-2 boli nelle 24/48 ore dopo 
il parto.

MODALITÀ D’USO
Aprire la confezione di CALCIUM CAPS F2 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.

DISPENSER PER CAPSULE CALCIUM CAPS F2
Ideale accessorio per la somministrazione delle capsule CALCIUM CAPS F2
(venduto separatamente).

STRUMENTO ACCESSORIO
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IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SCATOLA DA 6 CAPSULE 140G CADAUNA d.
11

18
.0

1


