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LIQUI-CALCIOVIT                             
CALCIO GLUCONATO – VIT.D3 – COLINA - OLIGOELEMENTI 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI BOVINI SUINI. 

Contiene: Cloruro di Calcio, Cloruro di Magnesio, Gluconato di Calcio, Saccarosio,                                                      
ADDITIVI per kg:                                       
3a671 Vitamina D3, 3a890 Cloruro di Colina,                                                             
Composti di Oligoelementi:                                                                   
3b608 Zinco (chelato di Zinco di Glicina Idrata) 3b506 Manganese (chelato di Manganese di Glicina Idrata) 
 

DESCRIZIONE 

LIQUI-CALCIOVIT è un mangime complementare in forma liquida composto da calcio gluconato, cloruro di 
calcio, cloruro di magnesio, cloruro di colina, integrati con vitamina D3 e oligoelementi.                                    
L’impiego del prodotto permette di ottenere l’effetto di: 

 
 Correggere stati carenziali di calcio  
 Risolvere velocemente casi di demineralizzazione ossea  
 Migliorare la formazione scheletrica negli animali a rapido accrescimento  
 Migliorare la qualità delle uova in generale (guscio, tuorlo, albume)                                                                                                    

 

AZIONE 

L’assorbimento intestinale del calcio varia notevolmente da soggetto a soggetto e dipende anche dalla 
forma stessa in cui viene somministrato. LIQUI-CALCIOVIT contiene fonti calcio in forma organica e 
minerale per aumentare notevolmente l’assorbimento intestinale e la velocità di fissaggio.                     
LIQUI-CALCIOVIT è in grado di intervenire velocemente con l’apporto di calcio biodisponibile in grado di 
fissarsi dove altre forme del minerale hanno fallito. Gli oligoelementi contribuiscono a migliorare lo 
spessore dell’uovo e il corretto metabolismo dell’animale. La colina cloruro agisce da epatoprotettore.  

DOSAGGIO  

Somministrare alla dose di g.100/200 per 100L di acqua per 3-5 giorni. Ripetere secondo necessità. 
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.10 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione. 
Certificato FAMI-QS  
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