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CARNIFERTIL PLUS                                   
MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO A BASE DI L-CARNITINA 

 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE  

Contiene: Glicerolo grezzo – Glicole Propilenico – Cloruro di Sodio – Carnitina (L-Carnitina) Vit. E – Vit. B12                
E8 Selenio (Selenito di Sodio). 
 

DESCRIZIONE 

CARNIFERTIL PLUS è composto principalmente da Carnitina (L-Carnitina) il cui apporto ripristina il metabolismo energetico 
permettendo di ovviare a tutte le patologie che si possono instaurare nel periodo di transizione, durante lo stress da caldo e 
in tutti i casi di un bilancio energetico negativo (NEB - Negative Energy Balance).  
L'aggiunta di glicole e glicerolo offre energia metabolizzabile pronta rendendo CARNIFERTIL PLUS velocemente assimilabile, 

disponibile ed efficace. 
 

 Annulla il bilancio energetico negativo (NEB - Negative Energy Balance) 
 Migliora l'equilibrio endocrino-metabolico 
 Migliora l’assorbimento ridotto dei nutrienti 
 Migliora l’assorbimento di calcio e magnesio 
 Aumento dei fabbisogni nutrizionali per la necessità del feto e per la produzione di colostro e latte 

 

AZIONE 

CARNIFERTIL PLUS è un mangime complementare per animali da reddito che grazie alla sua formulazione 
specifica trova applicazione in tutti gli allevamenti dove sono presenti i riproduttori, scrofe pre e post parto, 
conigli riproduttori pre e post parto, bovini da latte nel periodo di transizione (da 3 settimane prima del 
parto a 3-4 settimane di lattazione), ed è caratterizzato da alterazioni ormonali e metaboliche che 
provocano un bilancio energetico negativo, dove l'animale incontra una serie di problemi collegati e di 
notevole importanza. 

 
DOSAGGIO  

Volatili: g.250 per ql.acqua per 5/10gg.  
Conigli riproduttori: g.250 per ql.acqua per 5-7gg a pre-post parto .  
Bovini da Latte: g.250 capo giorno (asciutta).  
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in taniche da kg.25  
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione.  
Certificato FAMI-QS 
 

 

  


