
Mangime dietetico

complementare indicato

specificamente per vitelli con disturbi

digestivi (diarrea), durante e dopo questi

Vantaggi di  DIAFEED®

 Completa e complessa formula

 Formato in polvere: veloce e 

semplice somministrazione

Unica formula

 Reidratante : elettroliti, protopectine,

betaina

 Protezione villi: lieviti, spirulina,

protopectine

 Energia: vitamina C, destrosio

Perchè usare DIAFEED® ?

 Efficace reidratazione del vitello .

 Contribuisce a ridurre il rischio di disturbi

metabolici (Rollin, 2002; Dufrasne, 2003).

 Stimola e protegge la flora intestinale e la

mucosa (Hidaka, 1986; Fuller, 1989).

 Elevato apporto di energia, rapida e

facilmente assorbibile.

Istruzioni d’uso

1° giorno : una busta in 2L di
acquatiepida3voltealgiorno.

2° giorno : se l’animlaemigliora,
una busta in 1L di acqua + 1L di
latte 2 volte al giorno.
Diversamnete, ripetere la
proceduradelprimogiorno

3° giorno : una busta in 1L di
acqua tiepida + 1L di latte una
voltaalgiorno



 Mangime dietetico complementare per vitelli

 Obiettivo nutrizionale: stabilizzare il bilancio elettrolitico e favorire la fisiologia digestiva

Questo prodotto in polvere deve essere diluito in latte o acqua tiepida. Contiene elementi nutritivi particolarmente indicati per

vitelli con diarrea neonatale soggetti ad acidosi metabolica.

ISTRUZIONI D’USO

Primo giorno: Diluire una busta di Diafeed® in 2L di acqua tiepida (40°C) e somministrare un pasto 3 volte al giorno con un

intervallo di 6 ore.

Secondo giorno: Se le condizioni dell’animale migliorano, diluire una busta di Diafeed® in 1L di acqua tiepida + 1L di latte e

somministrare un pasto due volte al giorno. Se non ci sono miglioramnenti, ripetere la procedura del primo giorno.

Terzo giorno: Diluire una busta di Diafeed® in 1L di acqua tiepida + 1L di latte e somministrare il pasto due volte al giorno . Se

non ci sono miglioramenti nei tre giorni consultatre il veterinario.

Non somministrare contemporaneamente con soluzioni reidratanti a base di glucosio ed elettroliti.

Si consiglia il parere di un esperto in nutrizione (o nutrizionista) o veterinario prima del suo utilizzo o prima di un utilizzo

prolungato.

BENEFICI PER L’ANIMALE

• Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica

• Protezione della mucosa intestinale del vitello

• Stimolazione flora intestinale

• Elevato apporto di energia facilmente assimilabile

COMPOSIZIONE

Destrosio, polpa di mele, pectine, amido di patate, cloluro di sodio, citrato di potassio, acetato di sodio, semi di psillio, fiori di

carrube, polpa di agrumi, bicarbonato di sodio, olio di colza, farina di riso, oligo-fruttosio, estratto di malto, lieviti e componenti di

lieviti, spirulina (alghe essicate), cloruro di potassio, fosfato di sodio, fosfato di magnesio

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

Distributed by HYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger 

B.P. 10180 – 35803 DINARD CEDEX, FRANCE

Tel : +33 (0)2 99 16 50 00 – Fax : +33 (0)2 99 16 50 20

Additivi: Componenti analitici:

Vitamine Proteine grezze: 5.1%

E300 Vitamia C (estratto secco di acerola ): 10,000 mg/kg Cellulosa grezza: 4.1%

Betaina: 10,000 mg/kg Grassi: 3.3%

Anti-aggreganti Ceneri: 17.3%

Silice colloidale: 150,000 mg/kg Sodio: 5.28%

Oligoelementi Potassio: 2.42%

E5 Manganese (manganese chelato di glicina idrato): 650 mg/kg Cloro: 3,54%

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non aprire la confezione molto prima del suo utilizzo

Data di scadenza: guardare sulla confezione

Peso netto: 21 x 70 g = 1.47 kg


