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NO OGM

Mangimi per accrescimento

PROVATO
IN CAMPO

Il principio attivo CERAVITAL, capace di stabilizzare la funzione digestiva e quindi di aumentare
l'ingestione degli alimenti, è contenuto in alcuni mangimi per accrescimento.
KALBI FLOCS PLUS NG
Mangime prestarter sotto forma di Müsli
a base di componenti trattate termicamente
e con l'aggiunta di farina di biscotti
per avere una più precoce ingestione
di alimenti solidi.

KALVICIN CV ATG
Mangime minerale per vitelli idoneo per
integrare la miscela di concentrati prodotta in
azienda, contenente i probiotici PROVITA LE,
gli oligoelementi chelati organici AMINOTRACE,
l‘ossido di zinco micronizzato ed il CERAVITAL,
per favorire la digestione dei nutrienti.

Prodotti speciali
KALBI FERM
Integratore del colostro e del latte
intero con specifica combinazione
di vitamine e PROVITA LE.
Impiego: 50 g per vitello una tantum

NO OGM

KALBI VITAL
Prodotto speciale in forma di una pasta
appetibile, concepito per aumentare la
vitalità dei vitelli nelle prime settimane
di vita. Idoneo in particolare per la stalla
della linea vacca-vitello.
Impiego: 15 ml a vitello in 2 somministrazioni

NO OGM
KALBI-LYT
Preparato in polvere, contenente il
probiotico PROVITA LE, per riequilibrare
il bilancio idrico ed elettrolitico in caso di disturbi
della digestione e come profilassi in caso di ristallo.
Impiego: 50 g/l acqua per vitello
NO OGM
KALBI START SPEZIAL
Integratore del latte contenente
immunoglobuline, oligoelementi AMINOTRACE
e PROVITA LE, per la rapida rigenerazione dopo
gli eventi di diarrea o in casi di stress.
Impiego: 50 g per vitello e giorno

La base per avere successo nell’allevamento dei vitelli.
Partire bene fin dalle fasi iniziali!
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Succedanei del latte

Per garantire le migliori performance di crescita ed avere un sistema immunitario stabile,
tutti i succedanei del la�e della linea KALBI MILCH contengono oligoelementi chelati organici
AMINOTRACE, il magnesio chelato organico AKTIMAG, il principio attivo contenente ossido
di zinco micronizzato MiZi ed i probiotici PROVITA LE.
Su base di siero di la�e in polvere, per un buon accrescimento.
Impiego: 120 g/l la�e ricostituito

Integratori per latte intero

NO OGM

Supplementi del latte

NO OGM

SCHAUMACID DRINK
Supplemento di provata eﬃcacia e
sicurezza per l’acidificazione del latte
o del succedaneo del latte.
Impiego: 1,5-3,5 ml/l bevanda lattea

Con oligoelementi AMINOTRACE,
MiZi e PROVITA LE.
KALBI PHOSPHORAL SL
Per integrare l’alimentazione lattea
con vitamine ed oligoelementi.
Impiego: 60 g per vitello e giorno

KALBI MILCH CLASSIC / KALBI MILCH FIT
Succedaneo del latte per
l’allevamento convenzionale.
Con la�e magro in polvere per ottimali performance di accrescimento
per allevamento intensivo e sviluppo rapido
Impiego: 135 g/l la�e ricostituito
KALBI MILCH TOP
Succedaneo del latte, contenente il 50% di
latte magro in polvere, per l’allevamento
intensivo e per la somministrazione di latte
ricostituito ad libitum. Privo di proteine
vegetali.

Piano di alimentazione per vitelle da rimonta

KALBI MILCH PRIMUS PROTECT
Succedaneo del latte, contenente il 30%
di latte magro in polvere e il complesso
Schaumann SGW-Faktor, per l’allevamento
intensivo.

g SS/giorno

1.500

KALVICIN CV ATG
FORAGGIO

1.250

KALBI FLOCS PLUS NG

1.000
probiotici per vitelli

ossido di zinco micronizzato

750
500

oligoelementi chelati
organici

fermentazioni ruminali
ottimizzate

complesso di
principi attivi
per l’alimentazione
dei vitelli certificato

Colostro/
La�e intero

magnesio chelato organico
altamente disponibile

UNIFEED VACCHE

0

Succedanei del latte
della linea KALBI MILCH
oppure
Integratori del latte
della linea KALBI

1

2

3

4

5
Settimana

6

7

8

9

10

