
Mangime complementare
specificamente indicato per vitelli neonati

come supporto per lo sviluppo del

sistema immunitario

Vantaggi di COLOFEED®

 Oligoelementi chelati

 Arricchito in colostro e 

immunoglobuline

 Gel in siringhe: individuale e facile  

nella somministrazione

Unica formula

 Arricchito con colostro bovino e polvere

di uova per un massimo apporto di

immunoglobuline

 Energia velocemente assimilabile con

acidi grassi a media catena

 Elementi chelati per aumentare la

biodisponibilità

Perchè usare COLOFEED® ?

 Il Colostro è essenziale per lo sviluppo

dell’immunità del vitello, la sua qualità dipende

da diversi fattori (Ravary and Sattler, 2006).

 Colofeed® rinforza l’immunità passiva del vitello

e stimola la sua risposta immunitaria.

 Aiuta a mantenere l’equilibrio della flora

intestinale e agisce come fonte di energia

prontamente disponibile.

 Colofeed® è pratico da somministrare grazie alla

sua formulazione in siringhe individuali.

Istruzioni d’uso

Somministrare 1 siringa (60 mL)  
di COLOFEED® oralmente alla 
nascita. Una ulterioredose di 

COLOFEED® puòessere
somministrata entro7 giorni

dopola nascita



 Mangime complementare per vitelli neonati

 Colostro-arricchito utile come supporto per il sistema immunitario del vitello neonato

Questo prodotto è specifico per i vitelli al momento della nascita. Una dose di Colofeed® corrisponde a una siringa di 60 mL di

prodotto.

ISTRUZIONI D’USO

Somministrare una siringa (60 ml) di Colofeed® oralmente alla nascita del vitello. Per facilitare la somministrazione del

prodotto, fornirla in 3 volte. Una dose addizionale di 60 ml può esssere distribuita durante la settimana successiva alla nascita.

Si raccomanfda il parere di un esperto in nutrizione (nutritizionista) o un veterinario prima di usare Colofeed® per la prima volta

o prima di un uso prolungato.

BENEFICI PER L’ANIMALE

• Alla nascita :

• Supporta le funzioni immunitarie del giovane vitello

• Agisce come supplemento nutrizionale al colostro materno

• Apporto energetico facilmente assimilabile

• Dopo 7 giorni :

• Fornisce un supporto immunitario locale contro i patogeni del tratto digestivo

COMPOSIZIONE

Colostro bovino IBR negativo , prodotti di uova disidratati (polvere di uova), acidi grassi esterificati con glicerolo, lieviti ,

inulina da cicoria, bicarbonato di sodio

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Data di scadenza: guardare sulla confezione .

Peso netto: 6 x 66 g = 0.396 kg

Additivi: Componenti Analitici:

Antiossidanti Proteina grezza: 18.90%

E320 BHA: 150 mg/kg Cellulosa grezza: 2%

Oligo Elementi Materie grasse grezze: 12.50%

E1 ferro ( chelato ferroso di glicina idrato): 9,600 mg/kg Ceneri: 5.60%

E2 Iodio (iodato di calcio anidro): 120 mg/kg Sodio: 1%

E4 Rame (chelato rameico di glicina idrato): 200 mg/kg Umidità: 46.50%

E5 Manganese (chelato di manganese di glicina idrato): 1,900 mg/kg

E6 Zinco (chelato di zinco di glicina idrato): 2,500 mg/kg

E8 Selenio (selenite di sodio): 5 mg/kg

Vitamine

Vitamina C (estratto di acerola ): 3,750 mg/kg

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

Distributed by HYPRED SA, 55 Boulevard Jules Verger 
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