
Mangime complementare

dietetico specialmente indicato per

giovani ruminanti nel periodo a rischio

di disturbi digestivi (diarrea), durante e

dopo questi

Vantaggi di HYDRAFEED®

 Completo apporto di elettroliti

 Contiene lattosio

 Effervescente e appetibile

Unica formula

 Completo apporto di elettroliti

 Energia facilmente assorbibile

 Contiene lattosio

 Effervescente e molto appetibile

 Formula granulare: tutti gli elementi sono

combinati in micro granuli

Perchè usare HYDRAFEED® ?

 Apporto elementi necessari a ristabilire il

bilancio idrico ed elettrolitico per facilitare la

fisiologia digestiva (NRC, 2001; Sayed,

2011).

 Fornisce elevata quantità di energia facilmente

assorbibile.

 Aiuta a ritornare rapidamente alla dieta lattea

senza transizione.

 Hydrafeed® si scioglie facilmente e

velocemente in più è molto appetibile.

Istruzioni d’uso

Una busta di HYDRAFEED® in 2L 
di acquatiepidadue volte al 
giorno per 2 o 3 giorninel

periodoa rischio di disturbi
digestivi (diarrea), duriantee 

dopoquesti. 



Additivi : Costituenti analitici:

Conservanti Proteine grezze: 6 %

Acido citrico: 7.7 g/100g Cellulosa grezza: 1 %

Nutrizionali Grassi: 0%

Glicina: 4.53 g/100g Cenerri: 13,3%

Sostanze aromatiche Sodio: 5%

Vanillina: 0.03 g/100g Potassio: 0,8%

Cloro: 3%

Bicarbonato: 13%

Zuccheri totali: 60%

 Mangime complementare effervescente indicato per giovani ruminanti

 Obiettivo nutrizionale: stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per facilitare la fisiologia digestiva

Questo prodotto è specialmente indicato per giovani ruminanti nel periodo a rischio di disturbi digestivi (diarrea), durante

e dopo questi.

ISTRUZIONI D’USO

Sciogliere una busta (100 g) di HYDRAFEED® in 2L di acqua tiepida e somministrare due volte al giorno per 2 o 3

giorni.

Vitelli: 2L per pasto – 2 o 3 volte al giorno.

Agnelli / Capretti: 150 o 200 mL (2L per 3 o 4 animali) per pasto – 2 o 3 volte al giorno.

La somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata in animali con abomaso.

Si raccomanda il consiglio di un esperto in nutrizione (nutrizionista) o veterinario prima di utlizzare Hydrafeed® per la

prima volta e per un uso prolungato.

BENEFICIO PER L’ANIMALE

• Stabilizzazione bilancio idrico ed elettrolitico per facilitare la fisiologia digestiva

•Apporto energetico facilmente assorbibile

•Rapido ritorno alla dieta lattea senza transizione

COMPOSIZIONE

Lattosio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, cloruro di potassio

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non aprire le buste molto prima dell’uso.

Data di scadenza: guardare sulla confezione e sulle buste

Peso netto: 16 x 100 g = 1.6 kg

Made in France by HY-Nutrition (α FR 35 093 001).

Distributed by HYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger 
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