
ENTEROSTOP L

FLUMAX L

MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI E CONIGLI

MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI E CONIGLI

Codice:  

07.014.100
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 

Codice:  

07.013.100
Confezione:
100 gr

Cartone:
50 pz 
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Coadiuvanti

Coadiuvante nelle terapie delle forme ente-
riche da histimoniasi, tricomoniasi e batteri-
che.

- Prodotto naturale
- Senza residui
- Non richiede tempi di sospensione
- Non altera la qualità della carne

COMPOSIZIONE: 
Estratti vegetali, olii essenziali.

ISTRUZIONI PER L’USO: 
Aggiungere all’acqua di abbeverata gr.100 di 
Enterostop L Lt 50-80 di acqua da bere alme-
no per 5 giorni.

Coadiuvante nelle terapie da raffreddamento.
- Previene le patologie respiratorie
- Coadiuvante nelle terapie da raffreddamento
- Azione antipiretica antinfiammatoria
- Supporto naturale della terapia antibiotica.

Quando usare Flumax L (come coadiuvante):
- in caso di bronchiti 
- in caso di broncopolmoniti
- in caso di tosse convulsa 
- in caso di tosse produttiva
- in caso di richiniti-sinusiti 
- laringiti-tracheiti

COMPONENTI ANALITICO S.T.Q.:
Umidità 62% 
Proteina grezza 0,1% 
Oli e grassi grezzi 2,3%
Cellulosa grezza inf 0,01% 
Ceneri grezze inf 0,01% 
Metionina inf 0,1%
Lisina inf 0,1% 
Sodio 0%

QUANDO E COME USARE ENTEROSTOP L:
- in caso di feci lente.
- per migliorare la qualità della produzione
- in caso di histomoniasi.
- per stimolare l’appetito degli animali
- in caso di apatia negli animali 
- per aumentare la deposizione delle uova

I VANTAGGI DI ENTEROSTOP L:
Complesso aromatico di piante tradizional-
mente usato per gli effetti benefici a livello 
digestivo. Gli olii essenziali hanno proprietà 
disintossicante stimolando l’appetito ed il 
conseguente consumo di mangime. Non ha 
tempi di sospensione (si può usare fino alla 
macellazione). Terapeuticamente attivo con-
tro la histomoniasi.

COMPOSIZIONE:
Acqua demineralizzata, Sorbiene, Aromi naturali, 
(olio essenzialedi Timo, Lavanda, Eucalipto, Niaouli) 
1-2 Propandiolo (Glicole Propilenico), Destrosio.

I vantaggi di Flumax L:
Gli ollii essenziali contenuti in questo prodotto sono 
completamente naturali e si ottengono per distilla-
zione di molte specie vegeteli. Il valore terapeutico di 
molti di essi era noto fin dall’antichità ma sono stati 
trascurati per molti anni. Tali essenze hanno riacqui-
stato una posizione di primo piano in questi ultimi 
tempi sia in campo umano che zootecnico.
Dalle prove di laboratorio e dai risultati ottenuti in 
campo sono risultati positivi sia per il miglioramento 
sanitario degli animali che per una maggiore perfor-
mance dei soggetti.
Flumax L esplica attività antibatterica, balsamica, an-
tisettica e antinfiammatoria.
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