
Confezione:
secchio da 25 kg
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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.

• PHYSIOLick è pratico e facile da usare.
• 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.

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

• L’alto contenuto di zucchero favorisce l’attività dei microrganismi del
rumine durante tutto il giorno.

• Miglioramento dell’attività di digestione con conseguente aumento
della produttività.

PHYTO

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

• 10 bovini per un secchio da 25 kg,
consumo stimato 100-150 g/bovino/giorno.

• 25 capre o pecore per un secchio da 25 kg,
consumo stimato 25 g/capra o pecora/giorno.

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

Istruzioni per l’uso

Composizione

Zuccheri: 12%

Minerali (%)

Fosforo 3

Calcio 14

Magnesio 5

Sodio 4

10 differenti olii essenziali: timo, aglio, felce, chenopodium

Altro

5 000

4 200

     85

     50

Managanese (Ossido di manganese)

Iodio (Iodato di calcio, anidro)

Selenio (Selenito di sodio)

Oligoelementi 

Zinco (Ossido di zinco)

(mg/kg)

Perchè usare PHYSIOLick PHYTO? 
PHYSIOLick  PHYTO è uno speciale secchio da leccare specifica-
mente formulato per ruminanti. Contiene minerali e oligoele-
menti necessari per integrare le razioni a base di foraggio.  La 
presenza di materie prime selezionate aiuta la protezione del 
tratto digestivo e partecipa al miglioramento del processo di 
assimilazione.

Benefici prodotto
• Contiene prodotti ottenuti dalla trasforma-

zione di erbe per il miglioramento della
funzione digestiva.

• Utilizzabile in allevamenti biologici.
(Regolamento (CE) N°834/2007 e (CE) N°889/2008. Certificato da FR-BIO-01)

• Aumenta l’efficacia alimentare.


