Replay

REPLAY

La riattivazione della flora intestinale

COMPOSIZIONE

Replay favorisce il ripristino della flora
intestinale fisiologica. È consigliato nel
dismicrobismo intestinale conseguente a
malattie infettive, enteriti, coliche, stipsi,
trattamenti antibiotici, eventi stressanti,
debilitanti, immunodepressivi, allenamento
gravoso, competizioni, trasporti.

ANALISI CHIMICA
Proteina grezza
Cellulosa grezza
Oli e grassi grezzi
Ceneri grezze
Sodio
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7,1 %
2%
0,2 %
6,6 %
1,7 %

[ Mangimi complementari per
la cura del cavallo ]

ADDITIVI PER KG
Additivi zootecnici
(4a1704) Saccharomyces cerevisiae
CBS 493.94
Aminoacidi
(3.2.3.) L-lisina monocloroidrato
Composti di oligoelementi
(E2) Ioduro di potassio

SIRINGA DA 100 G
Nei puledri neonati: un quarto di siringa al dì per 4
giorni consecutivi a partire dal primo giorno di vita.
Nei puledri svezzati: mezza siringa al dì per due giorni
consecutivi.

5 x 1010 UFC

Nei casi di dismicrobismo e di enteriti conclamate:
Puledri: 0,5-1 siringa al dì fi no alla completa remissione
dei sintomi;
Cavalli: 1-2 siringhe al dì fi no alla completa remissione
dei sintomi.

50.000 mg

167 mg

TUBO DA 300 G
Inserire il tubo nell’apposita pistola, introdurre il tubo
profondamente nella cavità orale. Erogare il prodotto
premendo a fondo la leva di dosaggio.
Una dosata eroga 10 g di pasta orale.
Puledri: 3 dosate al dì per 4 giorni consecutivi.
Cavalli: 8 dosate al dì per 4 giorni consecutivi.

PROPRIETÀ
Replay contribuisce al ripristino delle condizioni fisiologiche dell’intestino. Grazie alla presenza di Saccharomyces
cerevisiae è in grado di migliorare la digestione dell’amido e della fibra, mentre l’inulina stimola la replicazione
dei microrganismi necessari per un’ottimale funzionalità
intestinale.

POLVERE
In caso di dismicrobismo ed enterite conclamata:
1 misurino al dì fino alla remissione della sintomatologia

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
CONFEZIONI

Cavalli: mezza siringa al giorno per almeno 4 giorni consecutivi.
Puludri: un quarto di 1 siringa al giorno per almeno 4
giorni consecutivi.

Siringa multidose da 100 g di pasta orale
Tubo siringa da 300 g di pasta orale da somministrare
mediante apposita pistola erogatrice non compresa nella
confezione
Barattolo da 800 g di polvere
Secchiello da 5 Kg di polvere

La dose raccomandata di Saccharomices cerevisiae per
Kg di mangime completo è pari a 4,7 x 10 9 UFC.
Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo dall’umidità, ad una temperatura non superiore a 25 °C.
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