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• PHYSIOLick viene realizzato tramite un esclusivo processo che non
richiede nè calore nè pressione dando al prodotto migliore appetibilità,
un’eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed un’ottima
consistenza.

• CALYPAC: esclusivo sistema di chiusura brevettato che garantisce una
perfetta conservazione del prodotto (solo per secchi da 25 kg).

• PHYSIOLick è pratico e facile da usare.
• PHYSIOLick contiene oligoelementi efficaci in forma organica,

Rame e Zinco chelato, per assicurare un tasso di assorbimento 2 o 3
volte superiore rispetto alla forma inorganica.

• Nucleo S.U.R: miscela di Macro ed Oligoelementi la cui elevata solubili-
tà permette di coprire i fabbisogni specifici dei microrganismi del
rumine per mantenere un’ottima ingestione.

• Formulazione PEP’S: consente di ridurre la quantità di fosforo nelle
razioni poichè  si valuta la sua reale digeribilità evitando così sprechi.

TRAIL

Rimuovere la pellicola alimentare CALYPAC e lasciare il secchio in un  
luogo dove gli animali si radunano.

• 10 capi per un secchio da 25 kg (50 capi per vasca da 125 kg).

• Consumo stimato da 100 a 150 g/capo/giorno.

Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.
Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico.

Istruzioni per l’uso

Composizione

Zuccheri: 14%

Minerali (%)

Fosforo 3,5

Calcio 8

Magnesio 6

Sodio 6

Zolfo 1

Vitamina A 200 000

Vitamina D3 40 000

Vitamina E 1 000 mg

Vitamine (UI/kg)

4 130

220

144

3 490

110

    846

  54

  90

   45

   45

Zinco (Solfato di zinco, monoidrato)

Zinco (Chelato di zinco idrato di glicina)

Manganese (Ossido di manganese)

Manganese (Solfato manganoso, mon.)

Rame (Solfato rameico, pentaidrato)

Rame (Chelato rameico idrato di glicina)

Iodio (Iodato di calcio, anidro)

Cobalto (Carbonato di cobalto,
(II) in granuli rivestiti)

Selenio (Selenito di sodio)

Oligoelementi Ossi 

Zinco (Ossido di zinco)

(mg/kg)

Perchè usare PHYSIOLick TRAIL? 
PHYSIOLick  TRAIL è uno specifico secchio da leccare pensato 
per vacche in lattazione.
Contiene minerali, oligoelementi e vitamine necessari per 
integrare le razioni a base di foraggio.

Benefici prodotto

• Contribuisce a soddisfare i fabbisogni
alimentari degli animali.

• Aumenta l’efficacia alimentare.

• Formulato per supportare tutta la fase di
lattazione.

Vantaggi

Confezione:
secchio da 25 kg
vasca da 125 kg
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