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Nutrizionale   
Fitoderivati
 

Grippe  
Mangime complementare 
 
Mangime complementare ad uso strategico per una 
migliore gestione dei rischi nelle forme influenzali e nei 
periodi di stress. 
 
L’arrivo di una forma influenzale in una mandria, 
evento purtroppo non raro, provoca uno stato di 
malessere generale sugli animali (inappetenza, forme 
enteriche, forme polmonari, rialzi febbrili, stress, etc 
etc), con conseguenti e significativi danni economici, 
cali di produzione e cali di forma fisica difficili da re-
cuperare.

Conf. sac. 5 kg

Nel corso degli ultimi anni, anche in medicina veterinaria, la fitoterapia è stata rivalutata. Lo 
si deve in gran parte, in seguito alla scoperta di nuove proprietà derivanti da alcune piante, 
e ad alcune ricerche sperimentali, che hanno potuto chiarire e precisare i molteplici ben-
efici dei diversi prodotti fitoderivati presenti sul mercato. 

Il prodotto, ricco di erbe officinali e loro estratti, è dotato di elevata attività antinfiammatoria 
e immunostimolante. Somministrato in continuità nell’alimentazione, può potenziare l’effetto 
positivo delle normali terapie utilizzate. 

- Stimola le difese naturali di difesa (attività immunostimolante)
- Aumenta la capacità disinfiammatoria dell’organismo ;
- Aumenta la capacità di autoregolazione della temperatura basale, riportando in equilibrio 
fisiologico la temperatura corporea normalmente alterata nei casi di raffreddamento o influ-
enza.
Consigliamo l’utilizzo di Grippe Polvere ciclicamente durante le “stagioni a rischio” o in dos-
aggi più elevati, alla comparsa dei primi sintomi.
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Dibo Flu-Cell 
Mangime complementare per bovini 
 
STOP INFLUENZA!!  
 
 

Mangime complementare per bovini per influenze, 
vaccinazione e cellule somatiche causate da infiam-
mazioni.

Conf. Sac. da 20 kg

Secondo la bibliografia le piante contenute presentano: un’attività di stimolazione della fer-
tilità, protezione del fegato, antinfiammatoria, antisettica, antivirale, analgesica e vasocos-
trittrice. Migliora le funzioni digestive e intestinali.

L’utilizzo è consigliato soprattutto in caso di vaccinazioni, in presenza di influenza 
nell’allevamento e quando le cellule somatiche sono elevate a causa di infiammazioni 
dovute a squilibri alimentari. In pochi giorni, seguendo i dosaggi consigliati, con DIBO FLU-
CELL si nota un netto miglioramento del benessere animale.

Componenti:
Farinaccio di frumento tenero, Cloruro di sodio, Prodotti ottenuri dalla trasformazione di erbe, 
Origano foglie, Lievito di Birra (Saccharomyces Cerevisiae inattivato), Orzo Farina, Melasso, 
Destrosio, Bicarbonato di sodio, Cloruro di potassio.

Istruzioni d’uso:
Somministrare il prodotto miscelato nel carro unifeed o nel mangime:
Vitelli 30gr. capo/giorno
Bovini da carne 100gr. capo/giorno
Vacche 60-100gr. capo/giorno
Vacche in caso d’influenza 150gr. capo/giorno per 4-6 giorni.
Vacche 100gr capo il giorno prima della vaccinazione, 150gr. capo per 4 giorni dopo la 
vaccinazione.
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Mart Care gel 20 siringhe 
Prodotto naturale a base di propoli decerata

MART CARE GEL è una pomata naturale che, grazie 
agli estratti di propoli purissima e agli estratti vegetali 
ad effetto lenitivo, migliora il benessere animale agen-
do esternamente sull’infiammazione della mammella. 
Grazie all’associazione dei suoi estratti attivi completa-
mente naturali, di cui se ne avverte il profumo dolce e 
gradevole, esercita sul

Conf. 50 pz

capezzolo un’azione lenitiva ed ammorbidente rispettando il pH naturale della cute.
MART CARE GEL non lascia residui ed il latte può essere consegnato al caseificio anche 
in corso di trattamento. Non necessita di nessuna prescrizione medica, è completamente 
atossica e priva di controindicazioni.

QUANDO SI USA:
• Ai primi sintomi di quarto “riscaldato”.
• Nelle forme di mastite che portano ad anomalie dei primi getti di latte
(presenza di “stoppini”).
• Nelle forme di mastite sub-clinica senza alcun sintomo.
• Può essere utilmente impiegata come sostegno alla terapia farmacologica.

COME SI USA:
Prevenzione: utilizzare un applicatore per quarto dopo la mungitura, da ripetersi
se necessario alla mungitura successiva.
Trattamento: un applicatore per quarto colpito dopo la mungitura serale per 2/3 giorni
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