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Mangime complementare in polvere idrosolubile contenente sali minerali, zuccheri, POTASSIO ad assorbimento, glicina e poli-
saccaridi, in associazione ottimale.
Contiene un pool di aminoacidi da autolisato idrosolubile di lievito. Reidratante isotonico ad azione ritardata.

AMINOLITE ISO RETARD è una miscela di elettroliti 
complessati, aminoacidi, zuccheri, per la reidratazione 
degli animali. La supplementazione a base di elettroliti 
è indicata in molte condizioni morbose, dando ottimi 
risultati nel caso in cui i soggetti vengano a trovarsi in 
gravi condizioni di depauperamento idrico, elettrolitico 
e proteico. AMINOLITE ISO RETARD è un reidratante 
isotonico che favorisce l’assorbimento di liquidi ed 
elettroliti per ristabilire rapidamente le condizioni 
fisiologiche. I costituenti fondamentali di AMINOLITE 
ISO RETARD
• una miscela di sali minerali in grado di fornire 

all’organismo, in modo completo ed equilibrato, 
una dose di minerali critici di cui l’animale Soffer-
ente di forme gastro-intestinali acute è carente. 
La presenza di POTASSIO ad assorbimento facili-
tato e cloruro di sodio comporta un riequilibrio dei 
liquidi intra ed extracellulare, con il ripristino degli 
scambi idrici;

• una notevole quantità di aminoacidi, di cui la glici-
na è il principale componente; la glicina garantisce 
l’assorbimento di acqua, glucosio e cloruro di 
sodio; con la sua degradazione viene fornito bicar-
bonato utile per l’alcalinizzazione ematica;

• autolisato essiccato di lievito, che apporta in note-
vole quantità fattori antitossici;

• una fonte calorica costituita da zuccheri a comple-
ta assimilazione da parte dell’animale;

• polisaccaridi attivati che svolgono una azione reg-
olatrice ritardante del rilascio del glucosio e degli 
elettroliti impedendone il parziale dilavamento nel 
lume intestinale. Inoltre la presenza di un arom-
atizzante lo rende così appetibile da non essere 
rifiutato nemmeno dai soggetti più debilitati.

INDICAZIONI

In tutti i casi di disidratazione: diarrea (da cause ali-
mentari, infettive, tossiche), stress da trasporto e da 
adattamento ambientale, intenso lavoro fisico. 

COMPOSIZIONE

Destrosio, Cloruro di sodio, Fosfato monosodico, Glu-
conato di calcio, Solfato di magnesio, Autolisato essic-
cato di lievito da colture di Saccharomyces cerevisiae, 
Maltodestrina, Saccarosio.

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente, in aggiunta alla razione 
giornaliera/mangime completo solido o liquido o latte 
ricostituito, g 200-500 per 100 kg, sulla base dei seg-
uenti protocolli d’utilizzo:
• bufali in diarrea: g 50 per litro di acqua calda 

(39°C) come sostituto della polvere di latte per 
3-4 pasti. Si usa in caso di diarree gravi (anche in 
associazione all’eventuale integratore medicato), 

e alle stesse quantità anche nel “passaggio” fra 
colostro e latte ricostituito;

• bufali disidratati all’arrivo nei centri di ingrasso 
o di svezzamento: g 40 per litro di acqua calda 
(39°C) o latte ricostituito a bassa concentrazione 
di latte in polvere, per 3-4 pasti, anche calando 
progressivamente la quantità di AMINOLITE ISO 
RETARD  e aumentando quella di latte in polvere;

• bufali con problemi di appetibilità del latte ricos-
tituito per trattamenti antibiotici o altro: g 20-30 
per capo al pasto per 3-5 giorni;

• bufali disidratati all’arrivo nei centri di ingrasso: g 
100 per capo per 2-3 giorni; a metà ciclo: g 50 per 
capo per 7 giorni; in fase di finissaggio: g 100 per 
capo per gli ultimi 15 giorni;

• bufale post influenza: g 100 per capo per 4-7 
giorni;

• bufale post-partum: 1 distribuzione unica di g 
700-800 in 30 l di acqua;

CONFEZIONE: Barattoli 5 kg, fusti 25 kg.


