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Mangime complementare minerale contenente sali minerali, oligoelementi MAAC, potassio ad assorbimento facilitato, glicina e 
un pool di L-Aminoacidi.
Si usa negli ovini e caprini come Reidratante, Rimineralizzante.

MINERAL SUMMER è una miscela di sali mine-
rali, oligoelementi,  potassio ad assorbimento 
facilitato e  glicina, indicato per gli ovini e caprini 
nel periodo estivo.

PRINCIPALI AZIONI COADIUVANTI

• Ricostituisce le riserve idriche favorendo l’as-
sorbimento di liquidi 

• Riequilibra nell’organismo la giusta  concen-
trazione di elettroliti

• Ripristina gli scambi idrici intra-extra cellulari 
(omeostasi)

• Migliora l’efficienza riproduttiva 

La supplementazione a base di elettroliti è indi-
cata nel periodo estivo, per contrastare le gravi 
perdite di sali minerali conseguenti all’aumento 
dell’abbeverata e dell’urinazione (situazioni tipi-
che dei mesi più caldi e afosi).

MINERAL SUMMER è un reidratante isotonico: 

ciò favorisce l’assorbimento di liquidi ed elettroliti 
per ristabilire rapidamente le condizioni fisiologi-
che.

INDICAZIONI

Nel periodo estivo in cui si verificano casi di disi-
dratazione e demineralizzazione.

I costituenti fondamentali di MINERAL SUMMER  
sono:

• Una miscela di sali minerali in grado di fornire 
all’organismo, in modo completo ed equilibra-
to, una dose di minerali critici di cui l’animale 
sofferente d’estate è carente. La presenza di 
potassio ad assorbimento facilitato comporta 
un riequilibrio dei liquidi intra ed extracellula-
re, con il ripristino degli scambi idrici. 

• Glicina: garantisce l’assorbimento di acqua, 
glucosio; con la sua degradazione viene for-
nito bicarbonato utile per l’alcalinizzazione 
ematica.

• Ferro, Zinco, Manganese, Iodio, Cobalto e 
Selenio: rinforzano le reazioni allo stress da 
caldo.

• I MAAC migliorano i problemi legati alla FER-
TILITA’: migliorano il periodo di interparto e 
riducono gli intervalli fecondativi.

• Un pool di L-aminoacidi indispensabili a 
sopperire carenze proteiche che come per i 
minerali sono frequenti nel periodo estivo.

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente, in aggiunta al mangime 
completo/razione giornaliera, kg 1 per 100 kg, 
pari a circa :

• Ovini e Caprini: g 5-10 per capo al giorno.

CONFEZIONE: sacchi da kg 25


