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Programma svezzamento
VITELLE DA RIMONTA

Colostro materno

Colobooster

Ferro destrano

Healthy Frabes

Sostitutivo del latte 
Frabes

Mangime  
da svezzamento 

(starter)

Idra Frabes In caso di necessità 25 gr/L di acqua (secondo le specifiche)

2/3 L/pasto  
per minimo 3 volte

0/3 gg 3/7 gg 2a sett 3a sett 4a sett 5a sett 6a sett 7a sett 8a sett 9a sett

60 gr/L  
da addizionare al colostro

5 ml intramuscolo  
unica iniezione

5 gr/L per un trattamento 
preventivo  

(15 gr/L per 2/3 giorni per un 
trattamento intensivo)

2 L/pasto  
(2 pasti)

50  
gr/giorno

2,5 L/pasto  
(2 pasti)

100  
gr/giorno

3 L/pasto  
(2 pasti)

200 
 gr/giorno

3,5 L/pasto  
(2 pasti)

400  
gr/giorno

3,5 L/pasto  
(2 pasti)

600  
gr/giorno

800  
gr/giorno

1000  
gr/giorno

1200  
gr/giorno

1400  
gr/giorno

3 L/pasto 
(2 pasti)

3 L/pasto  
(2 pasti)

2 L/pasto  
(2 pasti)

2 L/pasto  
(1 pasto)

PRODOTTO PERIODO

CONSIGLI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE DEL SOSTITUTIVO DEL LATTE

TEMPO DI 
MISCELAZIONE

2 minuti
con strumentazione 
idonea

TEMPERATURA

da a

45 / 50° C

Acqua Frabes MR Latte ricostituito

0,875 0,125 1
5 0,71 5,7

10 1,43 11,4
15 2,14 17,1
20 2,86 22,9

L LKg
Acqua Frabes MR Latte ricostituito

25 3,57 28,6
30 4,29 34,3
35 5,00 40,0
40 5,71 45,7
45 6,43 51,4

L LKg
Acqua Frabes MR Latte ricostituito

50 7,14 57,1
55 7,86 62,9
60 8,57 68,6
65 9,29 74,3
70 10,00 80,0

L LKg

125
gr/L

FUNCTIONAL
FEED
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CONSIGLI

IGIENE
• Verificare abitualmente la 

pulizia di strutture, misce-
latori e di tutte le strumen-
tazioni che vengono utiliz-
zate per la preparazione del 
sostitutivo del latte.

ACQUA
• Mettere a disposizione 

acqua tiepida e pulita due 
o tre ore dopo il pasto. 

• In caso di alte temperature 
somministrare un terzo 
pasto con acqua tiepida e 
Idra Frabes.

TEMPERATURA
• Utilizzare acqua a tempera-

tura superiore a 70°C per la 
preparazione può danneg-
giare il sostitutivo del latte.

• Somministrare il sostitutivo 
del latte ad una temperatu-
ra di 40°C.

MANGIME
• Mettere a disposizione 

mangime e fibra fin dal 
terzo o quarto giorno di 
vita.

• Svezzare solo quando 
l’assunzione di mangime è 
almeno di 1,4 kg al giorno 
per vitello.

STOCCAGGIO
• Conservare il sostituti-

vo del latte in un luogo 
fresco ed asciutto, lontano 
da fonti di calore. 

• Richiudere accuratamente 
il sacco una volta aperto.

Per maggiori informazioni, supporto tecnico o un programma di alimentazione personalizzato potete contattare il tecnico Frabes di riferimento.

COLOBOOSTER 
Mangime complementare che contiene concentrato proteico del siero di latte (WPC) e olio di cocco che apportano proteine, grassi e quindi 
energia, per supportare e sviluppare correttamente il sistema immunitario. Può essere utilizzato sia con colostro di scarsa o media qualità per 
aumentarne le qualità delle componenti nutrizionali, sia con colostro già di buona qualità per dare un ulteriore sostegno all’animale.

HEALTHY FRABES 
Mangime complementare che contiene semi di lino e Progut Rumen®, una materia prima a base di lievito idrolizzato, prodotta da lievito di 
birra (Saccharomyces cerevisiae) mediante un processo brevettato ed è ricca di mannoproteine, β-glucani e nucleotidi. Progut Rumen® viene 
utilizzato per supportare la salute del tratto digerente, difendendo la parete intestinale da agenti patogeni e stimolando il sistema immunita-
rio. Healthy Frabes favorisce l’assorbimento dei liquidi intestinali e contribuisce a rendere più dense le feci.

SOSTITUTIVI DEL LATTE FRABES 
Linea completa di sostitutivi del latte per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di allevatore nonchè i fabbisogni nutrizionali del vitello, assicuran-
do il corretto sviluppo e funzionamento gastrointestinale dei giovani animali. Per la produzione dei sostitutivi del latte Frabes prestiamo par-
ticolare attenzione alla qualità delle materie prime mediante loro attenta selezione e acquisto. Tutti i prodotti Frabes sono formulati e testati 
per rispettare standard di elevata qualità e garantirne alta solubilità ed elevata scorrevolezza, ideali per le allattatrici automatiche, miscelatori 
e la preparazione manuale nel secchio.

IDRA FRABES 
Mangime complementare di ottima appetibilità formulato con destrosio, cloruro di sodio, cloruro di potassio, bicarbonato di sodio e pectine. 
Idra Frabes aiuta l’assorbimento dei liquidi dall’intestino e favorisce un corretto equilibrio acido-basico. Ideale in seguito a situazioni di disi-
dratazione, stress da caldo, sovraffollamenti, ristalli, terapie e stati di acidosi metabolica.

gr/L di colostro
60

dal 3° al 14° giorno

Standard: 1 volta al giorno
Intensivo: più volte al giorno

di MR o acqua tiepida (35°C) 

di acqua tiepida (35°C) 

Standard:

Intensivo:

5 gr/L

15 gr/L

25 gr/L

gr/L
125


