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Mangime complementare minerale per caprini. 
Suppletivo vitaminico-minerale completo di Vitamine, Ingredienti altamente selezionati, per aumentare l’assunzione di sostan-
za secca, la produzione di latte.

VITAVIT contiene:

Vitamine liposolubili A, D3, E, il cui fabbisogno aumenta in 
caso di gravidanza, accrescimento e lattazione.

La vitamina A è essenziale per il mantenimento dell’in-
tegrità degli epiteli; rafforza la resistenza alle infezioni; è 
indispensabile per lo sviluppo, la fertilità (protegge l’epitelio 
uterino e stimola l’attività ovarica, assicura calori evidenti, 
aumenta l’annidamento dell’ovulo fecondato), le elevate 
produzioni, la nascita di soggetti sani, l’accrescimento (ha 
influenza positiva sull’anabolismo proteico).

La vitamina D3 ad alta concentrazione facilita l’assorbi-
mento intestinale del calcio, regola il riassorbimento ed il 
rilascio del calcio a livello delle ossa attraverso la regola-
zione del complesso equilibrio dell’attività osteoblastica 
ed osteoclastica in lattazione, in gravidanza, durante la 
crescita.

La vitamina E ad alta concentrazione: è definita “antiste-
rile”, essendo implicata nel mantenimento della integrità 
ed efficienza riproduttiva. E’ dotata di azione antiossidante 
biologica, stimola la resistenza umorale alle infezioni ed 
aumenta la produzione di anticorpi.

Vitamine idrosolubili del gruppo B: aumentano l’attività 
dei batteri ruminali.

Lievito essiccato da colture di Saccharomyces cerevisiae: 
aiuta a stabilizzare l’ambiente ruminale e stimolare i batteri 
utilizzatori di fibra. Da una nuova selezione delle materie 
prime, si è scelto un nuovo tipo di lievito particolarmente 
ricco di vitamine del gruppo B nella parete cellulare.

Alghe marine calcaree, pescate ad una profondità di 20 
metri nell’Oceano Atlantico, nei pressi della costa del-
la Bretagna, e poi lavate, disidratate, frantumate. Grazie 
alla capacità di concentrare le sostanze nutritive presenti 
nell’acqua marina, le alghe marine calcaree contengono 
sostanze minerali come iodio, fosforo, sodio, potassio, 
magnesio, manganese, calcio, zolfo, ferro e altri oligoele-
menti ad elevata assimilazione che sostengono la riminera-
lizzazione, vitamine del gruppo B, e soprattutto bicarbonati, 
carbonati e borati, ad elevato potere tampone. 

Il pH delle acque marine rimane costante a causa della 
quasi inesauribile riserva di soluzioni tamponi disciolte 
come bicarbonati, carbonati e borati, pertanto la capacità 
tampone delle conchiglie marine calcaree è più elevata di 
quella del bicarbonato di sodio.

Colina:  accresce la produzione di latte. E’ pertanto alta-
mente consigliabile l’aggiunta di colina nelle diete di prepa-
razione al parto e inizio lattazione.

Vitamina PP: previene la chetosi, stimola l’ingestione d’ali-

menti e la produzione lattea.

Ossido di magnesio: in forma granulare, riduce il problema 
del gusto sgradevole e prolunga, grazie alle piccole sfere, 
l’azione. Di conseguenza è possibile diminuire leggermente 
il contenuto grazie alla maggiore biodisponibilità e tempo di 
rilascio.

Carbonato di calcio e di magnesio: si usa per fornire calcio 
e magnesio a rapido assorbimento; recenti studi ne di-
mostrano l’azione tampone a livello ruminale, migliore del 
bicarbonato di sodio. Il nuovo silicato impiegato è della 
massima qualità, munito di certificazione di esenzione da 
diossina. 

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente alla razione giornaliera/mangime 
completo:

• CAPRINI: kg 1 per 100 kg, pari a circa g 25-50 per capo 
al giorno.

CONFEZIONE: Sacchi da 25 kg


