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FORMATO E CONFEZIONE

BOVINI

TIPOLOGIA CAPI

SACCO

25
Kg

MANGIME COMPLETO D’ALLATTAMENTO
Latte in polvere 

POLVERE

SENZA TIMALAIT FORTE CON TIMALAIT FORTE

PERDITE ECONOMICHE CRESCITA DEL REDDITO DELL’ALLEVAMENTO

• Vitelli meno performanti

• Maggiore rischio di mortalità

• Maggiore incidenza di problemi intestinali

• Vitelli più belli

• Pelo più lucido

• Minor incidenza di problemi intestinali con 
 conseguente miglioramento degli indici di  
 mortalità e morbilità



LATTE IN POLVERE

• Grazie ai prebiotici (GOS) e agli 
 antiossidanti contenuti (MOS, FOS), 
 favorisce la digestione garantendo 
 un ottimale sviluppo strutturale del 
 vitello e un aumento della resistenza 
 alle infezioni

• Prevenzione delle forme enteriche 
 grazie alla presenza di un mix di aromi  
 ed oli essenziali

• Stimolo dello sviluppo dei villi 
 intestinali

• Favorisce l’assorbimento delle 
 sostanze nutritive a discapito delle 
 sostanze tossiche

• Riduzione della necessità di utilizzo 
 di antibiotici

• Ricco di anti ossidanti  e migliore 
 stabilità della polvere di latte

• Maggiori quantità di latte assunte 
 dal vitello

• Totale assimilazione dei nutrienti

MIGLIORE E ARMONIOSA
CRESCITA

MAGGIORE DIGERIBILITÀ
E TENUTA ENTERICA

ELEVATA QUALITÀ 
NUTRIZIONALE

Latte in polvere scremato, siero di latte in polvere, oli vegetali (cocco, palma), idrolizzato proteico di frumento, proteina di 
pisello, proteina di soia, galatto-oligosaccaridi, mannano-oligosaccaridi, frutto-oligosaccardi, saccharomyces cerevisiae, farina 
di frumento pregelatinizzata, lisina, destrosio, esteri dell’acido butirrico.

Proteina grezza  23,0 %
Oli e grassi grezzi  18,0 %
Cellulosa grezza  0,0 %
Ceneri grezze  8,0 %
Calcio  0,9 %
Sodio  0,5 %
Fosforo  0,7 %
Lisina  2,3 %
Metionina  0,7 %

ADDITIVI PER Kg
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad e�etto analogo: vitamina A 25000 UI, vitamina D3 5000 UI,
vitamina E 150 mg, vitamina B1 15 mg, vitamina B2 12 mg, vitamina B6 3,60 mg, vitamina 
B12 0,03 mg, vitamina K3 5 mg, niacina 51 mg, vitamina C 150 mg.
Composti di oligoelementi: chelato rameico idrato di glicina 7,68 mg, chelato ferroso idrato di 
glicina 137,6 mg, chelato di manganese idrato di glicina 111,4 mg, chelato di zinco idrato di glicina 
97,74 mg, solfato rameico pentaidrato 9,62 mg, ferro solfato eptaidrato 200 mg, solfato manganoso 
monoidrato 98,56 mg, solfato di zinco monoidrato 87,74 mg, Iodato di calcio anidro 0,18 mg, 
selenito di sodio 0,59 mg.
Additivi zootecnici per Kg: stabilizzatori della �ora intestinale: enterococcus faecium DSM 7134, 
lactobacillus rhamnosus DSM 7133.
Additivi teconologici per Kg
Antiossidanti:  BHA 3,5 mg
 BHT 20 mg
Emulsionanti: estere polietilenglicole di acidi grassi da olio di soia 1500 mg.
Leganti, antiagglomeranti, coagulanti: silice colloidale.
Conservanti: acido citrico, citrato di sodio, calcio formiato.
Additivi organolettici per Kg: aromatizzanti: miscela di sostanze aromatizzanti 500 mg.

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI

Dosare la quantità di polvere necessaria per arrivare alla concentrazione voluta (100-180 g/l), sciogliere in acqua alla temperatura  
di circa 45-50 °C e miscelare accuratamente per 2 minuti. La temperatura di somministrazione deve essere almeno 38-39 °C.
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dai raggi di sole.

MODALITÀ D’USO

Tima lait

www.timazootec.it info@timazootec.it


