Reidratante
eidratante orale effervescente ristabilizzante l’equilibrio elettrolitico,
elettrolitico
con aggiunta di Enterococcus faecium
La maggior parte delle cause di mortalità dei vitelli è dovuta a
diarree nelle prime settimane di vita. I vitelli con diarree soffrono di
disidratazione e di acidosi metabolica. È fondamentale intervenire
prontamente con preparati capaci di fornire i fluidi e gli elettroliti
persi, prestando attenzione che l’animale non abbia perso la sua
capacità di suzione.
Fare molta attenzione ai segnali iniziali di disidratazione:
disidratazione poca
mobilità, musello asciutto, occhi infossati. Fase più grave con
incapacità di stare in piedi e orecchie fredde, fino all’animale disteso
e incapace di rialzarsi.
IDRATAGEN Frizz è un reidratante orale effervescente per vitelli, suini ed agnelli, di ottima appetibilità, con
elevata azione energetica, reidratante e probiotica grazie al suo formulato composto da elettroliti, zuccheri
altamente digeribili, sali minerali, tamponi,
tamponi vitamine, probiotici,i, aminoacidi ed oligoelementi.
IDRATAGEN Frizz è indicato per essere utilizzato in tutti i casi dove vi è necessità di fornire un adeguato
supporto, ripristinando il normale equilibrio elettrolitico dell’animale in sofferenza a causa di turbe
enteriche, disidratazione, stress da caldo, ristalli, sovraffollamento e stati di acidosi metabolica.
BENEFICI
• Ripristina il normale equilibrio elettrolitico ed il valore del ph a livelli normali
• Fornisce importante supporto energetico
• Corregge l’acidosi metabolica con sostanze tampone come bicarbonati e citrati
• Sostiene l’intestino grazie all’azione probiotica di lieviti e lattobacilli
ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
VITELLI: sciogliere 100 g di IDRATAGEN
GEN Frizz in 1 o 2 lt d’acqua alla
la temperatura di 40-45
40
°C (misurare la T°)
• meglio usare un biberon per essere certi dell’avvenuta ingestione, a differenza dell’uso del secchio
• Temperatura di somministrazione: 38-40
38
°C
• somministrare all’animale una o più volte al giorno – lontano dalla somministrazione del latte - fino
al completo ripristino delle normali
ormali condizioni fisiologiche.
SUINETTI: sciogliere 10/20 g di IDRATAGEN
IDRATA
Frizz in 1 lt d’acqua per una reidratazione base, nei casi di
reidratazione completa sciogliere 50/100 g per lt d’acqua.
d’acqua. In ogni caso sino al completo ripristino delle
normali condizioni fisiologiche.
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CARATTERISTICHE
COMPONENTI
Destrosio
Sali minerali
(macroelementi: calcio, sodio)
Vitamine e provitamine
Oligoelementi chelati
(zinco, rame, manganese,
iodio, ferro selenio)
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis

VANTAGGI
Zucchero altamente
assimilabile
Reidratazione
Attività enzimatica essenziale
per le funzionalità organiche
Elementi in forma altamente
biodisponibile (chelati).
Agiscono sulla funzionalità dei
tessuti
Ceppi di lattobacilli ad effetto
probiotico

Enterococcus faecium

Normale commensale della
flora microbica intestinale

Glicina

Aminoacido che favorisce
l’assorbimento delle sostanze a
livello della mucosa intestinale

BENEFICI
Energia pronta all’animale
Ripristino dell’attività omeostasi
con recupero di liquidi e sali
durante il periodo di diarrea
Recupero della vitalità
dell’animale
Più forza ai tessuti, es. piedi e
cute
Riequilibrio della flora microbica
intestinale
In caso di enterite ripristina
ripr
l’equilibrio ambientale
intestinale
ale con azione contro i
patogeni
Accelera la ripresa della
funzionalità di villi intestinali

Per un miglior utilizzo, consultare sempre
sempre il parere di un medico veterinario o tecnico nutrizionista.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEL SECCHIO DA 4 KG CON MISURINO

Per i tuoi vitelli usa il meglio

Colostro bovino di alta qualità. Negativo
egativo a IBR, BVD, Brucellosi, Leucosi, BPIV-3,
BPIV 3, TBC, Paratubercolosi. Alta
concentrazione di immunoglobuline specifiche nei confronti di E. Coli K99, Rotavirus 1-2,
1 Coronavirus, C.
Perfringens, PI3, Adeno3.
Disponibile in siringhe GEL per interventi urgenti, parti serali, oppure in polvere per integrazione di
d colostro
materno scarso di immunoglobuline e/o assenza di banca aziendale del colostro.

Facilissimo da somministrare, soluzione
oluzione esclusiva di olio iperozonizzato ad azione igienizzante da applicare
sulle mucose della bocca dell’animale. Coadiuvante nel
el trattamento delle forme diarroiche e infezioni
gastroenteriche.. Da usare come preventivo per stoppare diarree in atto.

Mangime complementare in polvere per vitelli con caratteristiche antidiarroiche, energetiche e reidratanti. Da
usare in caso di diarree
arree come integrazione o sostitutivo del latte, per far ripartire l’animale dopo aver fermato
la diarrea e avergli fornito elettroliti e liquidi persi.
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