
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER VITELLI

COLOFIT GEL
Colostro di qualità, il primo importante gesto

per una futura mandria sana e produttiva.

Il futuro di ogni allevamento dipende dal protocollo di colostro che si predispone per gli animali neonati.

Eseguire bene la delicata fase di somministrazione del colostro attraverso un buon protocollo neonatale, può 
rappresentare la sottile differenza per ottenere animali destinati a vita produttiva in grado di dare un ritorno economico, 
contro animali improduttivi con maggiori costi di gestione, cura e trattamento.

La disponibilità di colostro di alta qualità è un fattore che varia secondo differenti situazioni dell’allevamento: management, 
stagionalità, situazione del parto ecc. 

COLOFIT GEL è l’ideale prodotto da primo intervento da somministrare alla nascita per vitelli, agnelli e capretti.
Apporta importanti livelli di immunoglobuline aiutando e migliorando il trasferimento dell’immunità passiva.
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CODICE
GIV-COLOFITGEL

CONTENUTO CONFEZIONE: 
SIRINGA - 60g

ELEVATO TENORE DI IMMUNOGLOBULINE AD ALTA PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO
COLOFIT GEL è un puro concentrato proteico a base di immunoglobuline in polvere da colostro vaccino di prima mungitura 
ad elevata percentuale di assorbimento e basso contenuto di grassi e lattosio.

COLOFIT GEL è un prodotto unico nel suo genere, i processi produttivi preservano il corredo immunitario. COLOFIT GEL 
è inoltre addizionato di uno speciale enzima naturale che consente l’assorbimento a livello intestinale anche DOPO 
parecchie ore dalla nascita, quando viene meno la permeabilità intestinale migliorandone la percentuale di assorbimento.

ALTA QUALITÀ E BIOSICUREZZA
La filiera produttiva inizia con la raccolta di colostro da prima mungitura su animali controllati da allevamenti europei 
negativi IBR-BVD-TBC e LEUCOSI.

Il trattamento della materia prima procede con filtrazione delle impurità e separazione di grassi e zuccheri a bassa 
temperatura per ottenere un isolato ad alta percentuale proteica ricco di immunoglobuline di qualità superiore.

PRATICITÀ D’UTILIZZO
COLOFIT GEL è già pronto all’uso, la confezione in pratica siringa pronta all’uso preserva integra la qualità del prodotto. 

Ideale per tutti gli interventi “LAST MINUTE” quali parti notturni, scarsità di colostro o come integrativo in caso di scarsa 
qualità per il raggiungimento del livello soglia di immunità passiva.

Ogni confezione di COLOFIT GEL apporta 15gr di Immunoglobuline colostrali

COMPOSIZIONE
Umidità 8.70%, Proteina grezza 27.2%, Ceneri grezze <0.5%, Cellulosa grezza <0.5%, Oli e grassi grezzi 0.7%, Glucosio 
10.5%, Fruttosio 8.6%, Lattosio 2%.

INDICAZIONI D’USO 
COLOFIT GEL è un prodotto che si presta ad essere utilizzato in molteplici situazioni.
Parti notturni, Integrativo post turbe enteriche, periodi di stress, condizioni di ristallo, carenza di colostro aziendale o materno. 
 
Vitelli: 60gr in unica somministrazione.
Agnelli, Capretti: 10-20gr secondo taglia e peso.

MODALITÀ D’USO
Aprire il tappo della siringa, appoggiarla all’interno della bocca sulla base della lingua e spingere lo stantuffo per far 
defluire il contenuto.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità.


