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Azione coadiuvante nei casi di problemi enterici Promuove l’integrità dei villi e di tutta la mucosa intestinale. Favorisce la micro-
flora batterica benefica.
Per Ovini e Caprini.

Mangime complementare che trova applicazione 
nei problemi a carico dell’apparato gastro-enteri-
co ed in particolar modo nelle sindromi diarroiche 
e dissenteriche sia di natura fisico-chimica che 
microbiologica.  Le infezioni ed infiammazioni 
gastro-enteriche causano riduzione delle perfor-
mances produttive degli animali, disidratazione a 
vari stadi di gravità, lesioni a carico delle mucose 
degli organi dell’apparato digerente, dimagrimen-
to e morte. Le patologie a carattere contagioso 
possono, inoltre, complicare il quadro, determi-
nando la diffusione delle infezioni microbiche a 
tutto l’allevamento. Tra i componenti più signifi-
cativi del prodotto, un pool di composti ottenuti 
dalla trasformazione di erbe essiccate e macina-
te, selezionate per svolgere in modo naturale le 
seguenti azioni coadiuvanti.

Azioni coadiuvanti di ENDOVET NF:

• Compatta le feci liquide
• Antiacida
• Elettrolitica

• Supporto alla crescita della microflora bene-
fica

• Assorbente delle tossine
• Antispasmodica
• Anti-infiammatoria
• Anti-emetica
• Anti-protozoaria
• Anti-batterica
• Astringente 
• Protettiva nei confronti della mucosa gastrica 

ed intestinale dagli agenti irritanti
• Creazione di un “velo” che funge da interfac-

cia di protezione contro l’assorbimento delle 
tossine

• Mantiene il pH ruminale e favorisce la 
reidratazione

INDICAZIONI

ENDOVET NF può essere utilizzato come suppor-

to nelle terapie di:

• Diarrea allo svezzamento
• Dissenteria
• Disidratazione
• Diarrea acuta e/o cronica
• Diarree batteriche (es.  Salmonella, Coli, 

Clostridi, Spirochete)
• Diarree virali (es. Rotavirus)
• Diarree parassitarie

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente alla razione giornaliera/
mangime completo:

Ovini e Caprini: 5-8 g/capo/giorno per 7-15 
giorni.

CONFEZIONE: Sacchi da 10 e 25 kg .


