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GRIPPE 

Mangime complementare per tutte le specie animali 

COMPONENTI 

Prodotti e sottoprodotti della lavorazione di cereali, farina di estratti di erbe 

officinali, carbonato di calcio da rocce calciche macinate. 

TENORI ANALITICI SUL TAL QUALE 

Umidità 12,0 % 

Proteina greggia 10,0 % 

Grassi greggi   0 % 

Fibra grezza   5,0 % 

Ceneri gregge 12,0 % 

INTEGRAZIONE PER KG 

Vit. C (acido ascorbico)    500 mg. 

CARATTERISTICHE 

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 

PROPRIETÀ 

 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 influenza

MODALITA’ D’USO 

    Miscelare nei normali mangimi in ragione dello 0,1 – 0,5 % in modo da fornire i 

    seguenti dosaggi capo/giorno: 

    Bovini    50-100 gr.   Suini  10-20 gr.   Volatili     05–10 gr.    Conigli    05-10 gr. 

    Scrofe    20-30 gr. 

    ASPETTO 

Polvere fine  

Colore: nocciola 

Odore: tipico 

PESO SPECIFICO APPARENTE 

680 g/litro 

FUNZIONAMENTO: INTERVALLO DI TEMPERATURA  

10-85 °C 
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PERIODO DI VALIDITÁ 

12 mesi dalla produzione se stoccato secondo le indicazione riportate 

SICUREZZA 

 Non è tossico;

 Non contiene sostanze pericolose per l’uomo, la fauna o la flora;

 In caso di contatto con la pelle o con gli occhi sciacquare abbondantemente;

 Soggetto ad etichettatura, secondo la legge sui mangimi.

CONFEZIONAMENTO 

Sacchetti di alluminio da 5 Kg di peso netto all’origine 

Prodotto da α IT 100 206 MI 
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