
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

XTRA CALCIUM BOLUS
Ipocalcemia bovina, un problema da non sottovalutare!

XTRA CALCIUM BOLUS mangime complementare dietetico per bovine da latte a base di Pidolato e Gluconato di Calcio, 
Sterato e Pidolato di Magnesio.

XTRA CALCIUM BOLUS è prodotto con la tecnologia compressa TARGET RELEASE appositamente studiata per mantenere 
efficiente il livello di calcio ematico (10 mg/dl) nel plasma durante tutto il periodo critico per scongiurare il collasso 
puerperale.

Le bovine da latte ad alta produzione (BLAP) sono soggetti a rischio di ipocalcemia, una patologia che colpisce le 
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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Le forme cliniche dell’ipocalcemia si manifestano con decubito permanente nelle prime 48 ore dal parto, mentre la 
forma subclinica è caratterizzata da una progressiva diminuzione dell’ingestione di sostanza secca che si manifesta 
subito dopo il parto e perdura per 10/15 giorni. Entrambe le manifestazioni incidono profondamente sulla lattazione, 
generando perdite nette da mancata produzione sino ad arrivare a perdita di animali ad elevata capacità produttiva.

COMPOSIZIONE
Pidolato di Calcio (13,5% di Calcio) Magnesio Pidolato, Calcio Gluconato (9.0% ci Calcio), Magnesio stearato, Saccarosio.

COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):
Calcio    7,5%
Magnesio   1,1% 

ADDITIVI PER KG
Vitamine, pro-vitamine e sost. Ad effetto analogo:
Vitamina D3 E671  200.000UI

INDICAZIONI D’USO:
Somministrare XTRA CALCIUM BOLUS dai primi segnali di inizio fino a 2 giorni successivi al parto. 

PRE PARTO 2 boli 2 volte al giorno
POST PARTO (sino a due giorni dopo il parto) 2 boli 2 volte al giorno 

MODALITÀ D’USO 
Aprire la confezione di XTRA CALCIUM BOLUS ed inserire il bolo nel dosatore lancia boli. Catturare la bovina ed 
Introdurre il lancia boli sino al fondo della bocca e spingere per il rilascio del bolo.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità e fonti di calore.

CODICE
GIB-EXTRA-CALCIUM-BOLUS

CONTENUTO CONFEZIONE:  
6 BOLI DA 90g CADAUNO

CODICE: GAA-LANCIABOLI

DISPENSER PER CAPSULE XTRA CALCIUM BOLUS
Ideale accessorio per la somministrazione dei boli XTRA CALCIUM BOLUS
(venduto separatamente).


