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Composizione:
destrosio, semi di piantago, amido di mais, cloruro di sodio,
bicarbonato di sodio, fruttosio, lievito di birra, fosfato di potassio,
siero di latte in polvere, farina di guar, lattosio, latticello in
polvere, concentrato proteico di soia, olio di cocco, olio di palma,
ossido di magnesio, frumento, fosfato monopotassico.
Prodotto destinato esclusivamente ad uso
zootecnico.

Reidratante antidiarroico
multifunzione

SCOUT! è un complesso vitaminico-minerale
su supporti zuccherini ad alta concentrazione,

studiato per o�rire un potente aiuto energetico
agli animali so�erenti di patologie

gastro-enteriche e in grave de�cienza alimentare
La formulazione speci�ca, l’accurata scelta delle

materie prime, la particolare lavorazione durante
il ciclo produttivo, rendono SCOUT! estremamente

interessante sia dal punto di vista tecnico
(ottimi risultati in breve tempo) che economico
(il costo per trattamento è veramente irrisorio).

Nei casi di animali sottoposti a stress alimentare o aggrediti da gravi
manifestazioni diarroiche, SCOUT! si rivela un valido coadiuvante della terapia sanitaria: infatti le capacità

reidratanti e energetiche tipiche di questo complesso elettrolitico o�rono sostegno e agevolano
la ripresa di vigore dell’organismo. 

Confezione: secchiello sigillato da 5 kg SCOUT! o�re la comodità della
somministrazione orale e

dello scioglimento in acqua.
I componenti colloidali permettono

il mantenimento in sospensione
per lungo tempo della parte �brosa

insolubile, mentre la pressoché totale
assenza di grumi agevola

l’assorbimento dei princìpi attivi
nel tratto intestinale.

 

Ai primi segni di disturbi digestivi lievi:
continuare con l’alimentazione lattea come normale e
aggiungere 25g di SCOUT! per litro di latte. In alternativa
preparare una soluzione di SCOUT! mescolando 50g di
SCOUT! in 1 litro di acqua (40°) e somministrare fra le
poppate. Applicare per un massimo di 3 giorni.
In caso di disturbi digestivi più gravi:
saltare uno (massimo 2) pasti a base di latte e fornire SCOUT!
ad libitum. Gradualmente reintrodurre il latte 1,5-2 litri
3 volte al giorno, aggiungendo 25g di SCOUT!  per litro di latte.
In alternativa gradualmente reintrodurre il latte, con la stessa
modalità, fornendo anche 1-2litri di soluzione SCOUT! fra le
poppate, fornendo così la soluzione 3 volte al giorno per
un periodo di 2-3 giorni.
I vitelli devono avere sempre libero accesso all’acqua potabile.
 

Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente ben de�nite
con e�etto analogo:
Vitamina A (3a672a) 40.000 U.I.
Vitamina D/Vitamina D3 (3a671) 2130 U.I.
Composti di oligoelementi:
Solfato di manganese, monoidrato (3b503) 432 mg,
Rame chelato di glicina, idrato (E4) 36 mg,
Ossido di zinco (3b603) 222mg,
Stabilizzatori della �ora intestinale:
Enterococcus Faecium DSM 10663/NCIMB 10415
(4b1707) 6,3x10   CFU.
Modo d’uso Utilizzare SCOUT! in caso di disturbi

Integrazione per kg:

9

Tenori analitici stq:
Sodio  5,0%
Potassio 0,8%

Cloruri  4,0%
Citrato  3,0%.


