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Mangime complementare liquido idrosolubile a base di erbe indiane selezionate coadiuvante alla stimolazione della risposta 
immunitaria.

IMUVET LX è un prodotto in cui grazie ad un pool 
di erbe indiane altamente selezionate, ritroviamo 
principi attivi in grado di stimolare la risposta immu-
nitaria. I costituenti in grado di rafforzare l’immunità 
agiscono infatti a livello biochimico, aiutando a ridurre 
i livelli di corticosteroidi che aumentano in tutti i casi di 
stress. IMUVET LX è indicato in tutti i casi di stress in 
cui si registra da un lato nervosismo, dall’altro abbas-
samento della risposta immunitaria, il che conduce 
all’aumentata sensibilità verso infezioni e malattie in 
generale. Se ne consiglia pertanto l’impiego a cavallo 
delle vaccinazioni e/o come coadiuvante in situazioni 
che compromettono l’efficienza produttiva dei sog-
getti come nella manipolazione degli animali, traspor-
to, cambiamenti di ambiente, variazioni di temperatu-
ra, programmi di vaccinazione, infezioni, parto.

IMUVET LX esercita la propria azione coadiuvante ad 
un duplice livello:

• sistema nervoso centrale (Asse Ipotalamo-Ipofi-
si-Surrene)

• organi linfoidi

IMUVET LX diviene il prezioso alleato nutrizionale a 

tutela delle performances degli animali, con impor-
tanti ripercussioni sulla risposta immunitaria e sulla 
tonicità stessa dell’organismo. Rinvigorire le difese 
immunitarie dell’animale significa rafforzare la capa-
cità di sopportare stress, diminuire la pressione che le 
pratiche gestionali comportano, amplificare la risposta 
ai piani vaccinali. Inoltre favorisce il sostegno nella 
biosintesi e metabolismo delle proteine che si riflette 
sulla marcata efficienza della sintesi anticorpale e del-
la conversione alimentare. Favorendo nel contempo 
l’aumento dell’immunità umorale con migliore rispo-
sta alle vaccinazioni. 

AZIONI COADIUVANTI

• Migliore resistenza generale e costituzione
• Migliori risultati di vaccinazione (crescita anticor-

pale)
• Migliore immunità
• Regolazione attività riproduttiva
• Parti più rapidi
• Migliore adattamento degli animali
• Migliore manipolazione degli animali (animali più 

calmi)

• Minori problemi sociali
• Migliori risultati di produzione
• Protezione contro lo stress
• Aumento dell’immunità cellulare (anche il trasfe-

rimento dell’immunità passiva al feto è incenti-
vata, con nascita di animali più vitali e più sani) ed 
aumento del titolo anticorpale neutralizzante

• Rafforzamento della capacità di resistenza/rea-
zione allo stress

• Influenza positiva sul metabolismo di triptofano e 
serotonina

• Azione antiossidante
• Adattogena

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente in aggiunta alla razione gior-
naliera/mangime completo g 250-500 per 100 kg: • 
Suini: 100-200 ml/ 100 L di acqua e/o supporti liquidi 
per 5-7 giorni. 

ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEI TECNICI AGROLA-
BO. CONFEZIONE: tanica da 5 kg


