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INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

SPIRACTIV CAPS F2
Bolo ruminale coadiuvante negli stati infiammatori 

generali acuti 

SPIRACTIV CAPS F2 è un bolo ruminale coadiuvante negli stati infiammatori generali acuti.

SPIRACTIV CAPS F2 è consigliato negli stati infiammatori acuti dovuti a patologie infettive a carattere generale e in tutte 
quelle situazioni di allevamento che comportano una reazione di stress come parto, trasporto, vaccinazioni, caldo estivo. 
Un’altra occasione di utilizzo è durante la fase di transizione della vacca da latte, periodo nel quale l’animale risulta 
particolarmente vulnerabile alle patologie metaboliche e non.

A cavallo del parto si instaura un vero e proprio stato infiammatorio che se non controllato può avere conseguenze 
negative sia sulla salute della bovina che sulle sue performances in lattazione. La specifica combinazione degli estratti 
vegetali in esso contenuto agisce inibendo le reazioni a cascata che si sviluppano durante il processo infiammatorio. 
Alla azione antiinfiammatoria viene associata la proprietà antiossidante sia delle erbe che delle vitamine C ed E, oltre 
che dei minerali chelati. La presenza di componenti come il Cardo Mariano contribuiscono alla detossificazione epatica 
così necessaria durante i processi infiammatori.
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A COSA SERVE
- Mitiga la manifestazione infiammatoria
- Protegge durante gli eventi stressanti
- Inibisce l’azione negativa dei radicali liberi prodotti dai fenomeni ossidativi
- Attenua lo stress da parto
- Azione disintossicante epatica

BENEFICI
SPIRACTIV CAPS F2 aiuta i bovini a superare le situazioni patologiche e/o stressanti in grado di provocare uno stato 
infiammatorio potenzialmente dannoso per l’organismo.

ISTRUZIONI PER L’USO
Somministrare 1 capsula e ripetere se necessario dopo 36-48 ore
Per un miglior utilizzo, consultare il parere del medico veterinario o tecnico nutrizionista.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SCATOLA DA 6 CAPSULE 50G CADAUNA d.
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