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Istruzioni d’uso:
Miscelare, 125 grammi di latte per litro d’acqua alla
temperatura di 45°-50° C per circa 3 minuti.
Somministrare all’animale, di età inferiore a 6 mesi,
alla temperatura di circa 40°C. Chiudere bene il
sacco e conservarlo in luogo fresco e asciutto.
    

Componenti:
Polvere di latte scremato, polvere di siero di latte delattosato, grassi
vegetali (olio di palma, olio di cocco), concentrato proteico di frumento,
amido idrosolubile.
Contiene farina di grano secondo la legge 418-20.03.68

Prodotto destinato esclusivamente ad uso zootecnico.
Sacco da 25 kg

PRO
Cosa è MILKA PRO

È un alimento completo ad elevato contenuto proteico
per l'allevamento e lo svezzamento dei vitelli.

La sua particolare composizione apporta elevato tenore
proteico e integrazione vitaminico-minerale speci�ca,

 per una veloce e robusta crescita
dei vitelli con possibilità di anticiparne lo svezzamento.

MILKA PRO è a base di sieri speci�ci e concentrati proteici:
il risultato è un prodotto di origine lattiero-casearia di

ottima qualità, che protegge gli animali dall'insorgenza
delle più comuni patologie collegate a non corretta

digestione degli alimenti.

Sodio   0,7 %

Analisi chimica stq
Proteine gregge 24,0 %
Grassi greggi 20,0 %
Cellulosa greggia   0,6 %
Ceneri greggie 9,0 %
Calcio
Lisina

  0,8 %

Metionina+Cistena 0,80 %

Fosforo 0,6 %
Umidità   0,4 %

1,70 %

 

 

Integrazione per kg:
Integrazione Nutrizionale
Vit. A (3a672a) 25000 UI
Vit D3 (E671) 5000 UI
Vit. E (alfa-tocoferolo)  100 mg
Vit. K3 3 mg
Vit. C   100 mg
Vit. B1 5 mg
Vit. B2   4 mg
Vit. B6 2 mg
Vit. B12  50 mcg
Acido D panthotenico 15 mg
Colina 250 mg
Manganese-Mn-Solfato manganoso
Monoidrato (E5)
Ferro-Fe-Solfato ferroso-Monoidrato (E1)
Rame-Cu-Solfato rameico-Pentaidrato (E4)
Zinco-Zn-Solfato di zinco-Monoidrato (E6)
Iodato-I-Iodato di calcio-Anidro (E2)
Selenio-Se-Selenito di sodio (E8)
Tecnologici
BHA (E320), BHT (E321)

  55 mg

100 mg
55 mg
75 mg

0,25 mg

40 mg

1 mg

MANGIME COMPLETO
D’ALLATTAMENTO

Caratteristiche di MILKA PRO
> Composizione a base di sieri e loro derivati specificamente selezionati
> Grassatura 20% stq - Solo vegetale


