
CALF RENOVA 

MANGIME COMPLEMENTARE PER VITELLI  

OBIETTIVI BENEFICI 

COMPOSIZIONE 
 

Maltodestrina, prodotto da lieviti, 

saccarosio, destrosio. 
 

ADDITIVI PER KG 

Bacillus subtilis & licheniformis: 

                    3,2 x 1011 UFC  

Enterococcus faecium: 

                3,125 x 1011 UFC 

ISTRUZIONE PER L’USO  

VITELLO 

Somministrare un bolo per vitello: 

- Ai primi sintomi di diarrea 

- Al momento del ristallo 

- Nella fase di transizione da colostro 

a latte intero o latte in polvere 

- Durante il verificarsi di problemi 

digestivi o subito dopo 

Ripetere dopo 24 ore se necessario 

fino ad un massimo di 3 boli 

Conservare in un luogo fresco ed 

asciutto ad una temperatura compresa 

tra i 4°C ed i 30°C 

Richiudere la confezione una volta 

aperta 

Calf Renova è indicato nei periodi in cui 

i vitelli sono più predisposti a stress e 

che devono essere aiutati a mantenere i 

normali processi fisiologici per 

assicurare una crescita ottimale.  

 I probiotici aiutano a mantenere 

l’equilibrio della flora microbica 

intestinale. Nel vitello  la popolazione 

microbica intestinale è estremamente 

delicata. I cambiamenti di dieta e stress 

ambientali possono distruggere la flora 

intestinale e spesso si ha un aumento 

dell’incidenza delle diarree. E’ noto che 

nei vitelli che consumano probiotici si ha 

una riduzione della mortalità e della 

morbilità per diarrea. Il Bacillus 

licheniformis e il  Bacillus subtilis sono 

germi sporigeni che non abitano il tratto 

gastrointestinale e hanno una 

dimostrata spiccata attività 

immunostimolante. I benefici si 

ottengono sulla salute e sulla crescita 

soprattutto quando si creano condizioni 

di stress. 

 L’olio di origano ha proprietà 

antibatteriche attraverso la distruzione 

della membrane cellulari dei microbi. E’ 

stata dimostrata in vitro l’attività inibente 

sulla crescita dell’Escherichia Coli. 

 Riduzione della diarrea  

 Riduzione della durata della 

diarrea 

 Migliori accrescimenti 

 Aumento delle difese 

immunitarie 

 Ripristino della normale 

funzionalità intestinale 

 Riduzione dell’uso 

terapeutico di antibiotici

  

PRESENTAZIONE 

CAPSULE (BOLI) 

CONFEZIONE 

Scatole da 12 boli  

CODICE 

TE0009MP 

Scatole da 36 boli 

 CODICE 

TE0007MP 
Probiotico con olio essenziale di origano  
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