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COCCISTOP L

VIGORVITA L

- Negli alimenti zootecnici carenti di calcio e fosforo
- Migliora la razione giornaliera del mangime
- Stimola l’appetito e migliora il benessere degli animali
- Non richiede tempi di sospensione

COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:
Calcio 34,30 %
Fosforo 1,00%
Magnesio 0,3%
Sodio 0,5%
Lisina 0,5%
Metionina 0,20%

MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE PER USO ZOOTECNICO

Codice:  

07.016.100
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 

Codice:  

07.015.100
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Miscelare accuratamente da 1 kg a 4 kg 
ogni 100 kg di mangime a secondo dei 
fabbisogni delle varie specie animali. 

Mangime complementare per volatili (polli, tacchi-
ni, ovaiole, faraone, colombi, anatre, conigli)

- Nelle terapie anticoccidiche ed enteriche
- Efficace antiossidante antinvecchiamento dei
  soggetti
- Promotore di crescita con performance superiori
  alla media
- Migliora la qualità della carne con clolorazione
  paglierina

QUANDO E COME USARE COCCISTOP L 
Per il benessere degli animali:
- il prodotto, pur essendo efficace e curativo con-
tro le coccidiosi e le enteriti, non richiede tempi di 
sospensione prima della macellazione per la sua 
origine naturale
- è un promotore di crescita, può essere usato an-
che in assenza di coccidiosi o enteriti per migliorare 
le performance di crescita e il benessere sanitario 
degli animali
- se usato in forma preventiva il dosaggio può esse-
re ridotto del 30%

COMPOSIZIONE: 
Yucca shidigera, polietilenglicole, cloruro di sodio.

COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.:
Umidità 82% 
Proteina grezza 1% 
Oli e grassi grezzi 0,5%
Cellulosa grezza 0,2% 
Ceneri grezze 0,8% 
Metionina 0,01%
Lisina 0,02% 
Sodio 0,01%

ISTRUZIONI PER L’USO: 
miscelare accuratamente gr.100 di prodotto per ogni 
80 litri di acqua pulita e somministrare a volontà per 
7 giorni a tutti i tipo di volatili in caso di coccidiosi 
e enteriti. Non sono richiesti tempi di sospensione.
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