Integratore effervescente in boli con lievito vivo, molteplici fonti di calcio e nutrienti
essenziali per l’immediato post parto delle vacche da latte.
Subito dopo il parto tutte le vacche devono affrontare importanti problemi fisiologici
e migliorare lo stato immunitario con qualcosa in più del semplice calcio per favorire
l’assunzione e garantire un rapido recupero. Dalla ricerca TechMix con prodotti
riconosciuti di comprovata efficacia globale come YMCP®, il bolo effervescente YMCP
Vitall® è il prodotto totalmente dedicato per le vacche fresche di parto. Progettato
scientificamente per aiutare le vacche a superare la fase del post parto supportando
i livelli di calcio nel sangue. YMCP Vitall è un bolo coperto da brevetto internazionale
per fornire nutrienti essenziali tra cui lievito vivo, calcio, magnesio, potassio in
un’applicazione efficiente e facile da usare.

ISTRUZIONI PER L’USO
Utilizzare l’apposito applicatore per
boli YMCP Vitall o i comuni dosatori
da calamite. Somministrare due
boli (un trattamento) di YMCP Vitall
immediatamente dopo il parto. Si
consiglia di lasciare sempre acqua
fresca e pulita a disposizione Ripetere
se necessario dopo 12-24 ore. Non
utilizzare boli rotti o crepati.

COMPONENTI CHIAVE FUNZIONALI: Lievito vivo, magnesio, calcio, potassio, elettroliti, niacina
CARATTERISTICHE E BENEFICI

VANTAGGI

• L’unico bolo pressato sul mercato con
lievito vivo

• Conservabilità

• Ricerche effettuate mostrano un
aumento di produzione di latte e
maggior assunzione di sostanza secca
• Bolo formulato con la nota base YMCP di
TechMix, di comprovata efficacia
• Il bolo consente una somministrazione
rapida e facile
• Bolo effervescente unico sul mercato
con ottimale dispersione nel rumine

• Il lievito vivo aiuta il rumine ad adattarsi
più rapidamente alla dieta della vacca
fresca.
• Le tecnologie brevettate aiutano a fornire
un bolo non corrosivo che consente una
facile somministrazione e una rapida
dispersione dei nutrienti, riducendo il
rischio di disagio del rumine.
• La tecnologia effervescente aiuta a
migliorare la rapida disponibilità di
nutrienti essenziali

• YMCP Vitall è un bolo testato attraverso
specifica ricerca universitaria con risultati
QUANDO UTILIZZARLO
comprovati

• Immediatamente dopo il parto per
supportare la transizione in allattamento
per tutte le vacche
• Per le vacche in allattamento precoce che
sono carenti di energia
• Per tutte le vacche fresche, per supportare
la fase dell’inizio lattazione

CONFEZIONE
12 confezioni da 2 boli cadauno

• Per post-chirurgia e altri eventi di
stressanti
• A seguito alla somministrazione
endovenosa di calcio per mantenere i
livelli di calcio
• Supportare la produzione di picco del
latte
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Tecnologia innovativa, facile da usare, efficace
Inserire entrambi i boli nell’applicatore.

Inserire con attenzione l’applicatore nella bocca
della vacca. Quando si avverte resistenza, dirigere
delicatamente l’applicatore oltre la lingua, quindi
premere la maniglia per rilasciare entrambi i boli.

Rimuovere delicatamente l’applicatore, permettendo alla vacca di deglutire i boli.

La ricerca dimostra che il bolo YMCP Vitall con i suoi componenti
lo rendono il prodotto COMPLETO per la vacca fresca!
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