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  PUPPY SLOW 
 

Mangime complementare per vitelli in allattamento 
 
 

Apporta: Carboidrati, Proteine, Lipidi, Vitamine, Aminoacidi protetti, 
Oligo-Elementi e Minerali  

 
 
 

VANTAGGI: 
 

Appetibile, pratico, efficace 
Massimizza l’accrescimento dei vitelli 

Riduzione dei costi di allevamento 
 
 
 

BENEFICI: 
 

Riduzione dei costi di allattamento: il vitello impara presto a 
nutrirsi di Puppy Slow e permette di sospendere prima l’utilizzo di 

latte 
Aumenta il peso e i diametri dei vitelli allo svezzamento 

Migliora lo stato di salute: vitelli sani, forti e vivaci 
 
 
 
 
 

Utilizzare PUPPY SLOW sin dai primi giorni  
di vita con disponibilità di acqua 
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PUPPY SLOW 

 
 

MANGIME COMPLEMENTARE PER VITELLI 
 

Composizione:  
 

Crusca di frumento; Granturco; Polpe di barbabietola (da zucchero); Mais fiocchi; Farina di estrazione (di semi) 
di soia proteica, tostata (prodotta da soia geneticamente modificata); Orzo fiocchi; (semi di) Soia, tostata 
(prodotta da soia geneticamente modificata) trattata termicamente; Tutolo di mais; Farinaccio di frumento 
tenero; Seme di Carruba essiccato frantumato; Siero di latte permeato; Polpa di arancia disidratata; Grasso 
saponificato; Pisello integrale fiocchi; Farina di estrazione di Colza (prodotta da colza geneticamente modif.); 
Alghe marine calcaree (da ACID BUF); Cloruro di calcio; Bicarbonato di sodio; Fosfato bicalcico 
(idrogenofosfato di calcio); Sodio solfato.  
 

Componenti analitici: 
 

Proteina grezza 15,10 %, Olii e grassi grezzi 3,90 %, Cellulosa grezza 8,50 %, Ceneri Grezze 4,30 %, 
Lisina 0,71 %, Metionina 0,24 %, Calcio 0,30 %, Sodio 0,10 %, Fosforo 0,70 %, Magnesio 0,30 %   
 

Additivi per kg:  
 

Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo  
Vitamina A E672 5.650 U.I.
Vitamina D3 E671 1.250 U.I.
Vitamina E 3a700  
(tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 65 mg
Niacina 3a314 47  mg 
 

Composti di oligoelementi   
Rame(Solfato rameico pentaidrato) E4                                     0,79 mg 
Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 3b605                              2,52 mg 
Manganese (Ossido di manganese (II)) 3b502                          6,30 mg 
Ferro (Carbonato di ferro(II) siderite) 3b101                            2,02 mg 
Cobalto (Carbonato basico di cobalto II in granuli riv.)            0,16 mg 
Iodio (Ioduro di potassio) 3b201                                                0,11 mg 
Selenio ( Selenito di sodio) E8                                                   0,05 mg 
  

Aminoacidi, loro Sali e analoghi  
DL-metion. Tec.pura prot.da copol.vinilp./stir. (SMARTAMINE) 3c303*    31,20 mg 
   

 
Istruzioni per l’uso:  
Somministrare il mangime a completamento della razione per soddisfare le esigenze nutritive dei vitelli. La 
quantità consigliata può variare in funzione alla tipologia degli alimenti utilizzati, da 2 a 5 kg capo giorno. Per 
ulteriori delucidazioni rivolgersi al tecnico nutrizionista. 
 

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi diretti del sole. 
 


