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MULTIVIT 
VITAMINE PROVITAMINE - SOSTANZE AD ANALOGO EFFETTO 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER VOLATILI 

Contiene: olii e grassi – Cloruro di Sodio - Vitamina A – D - E – K - Selenio – Vitamine del gruppo B – Colina 
Cloruro  
 

DESCRIZIONE 

MULTIVIT è una combinazione bilanciata di vitamine microemulsionate quali Retinolo (Vit.A), Colecalciferolo 
(Vit. D3), vitamine liposolubili A,D,E,K e idrosolubili quali le vitamine del gruppo B.  
MULTIVIT viene micronizzato ed emulsionato in modo tale da trasformare la miscela di olii in micro 
particelle di diametro piccolissimo, questo procedimento aumenta di molto il grado di assimilazione delle 
vitamine. Con MULTIVIT già dopo 30 minuti si può ipotizzare il pieno assorbimento delle maggior parte delle 
vitamine contenute: effetto iniezione perorale (attraverso gli alimenti). 
 
 

 Correggere stati carenziali di vitamine 
 Corregge l’osteoporosi 
 Attiva il solfato presente nei tessuti  
 Aiuta il processo riproduttivo e la formazione dell’identità sessuale. 
 Agisce sulle cellule intestinali stimolando la biosintesi promuovendo l’assorbimento del Ca 

(Calcium Binding Protein) 

 

AZIONE 

MULTIVIT esplica un’azione fondamentale sulle ossa, promuovendo la remineralizzazione, cioè il ricambio 
fisiologico dei fosfati di calcio. Favorisce l’assorbimento intestinale del calcio e del fosforo attraverso i reni, 
controllandone il deposito delle ossa ed evitando i fenomeni di ossa ricurve e crescita disforme negli 
animali giovani, rammollimento e fragilità ossea, anoressia e osteomalacia (calo del peso corporeo) negli 
animali anziani.  
 

DOSAGGIO  

Somministrare alla dose di g.60/100 per 100L di acqua.  
Le soluzioni vanno rinnovate ogni 24 ore 
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 

 

  


