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GETWAY
Mangime complementare 

Sostitutivo del colostro per equini

Quantitativo netto: Busta da 450 g
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Getway migliora la reattività del puledro 
all’ambiente, favorendo la buona efficienza delle 
sue difese immunitarie. Getway rappresenta 
l’alternativa naturale al colostro di cavalla. È 
stato specificatamente formulato per conferire 
l’immunità passiva al puledro in tutte le 
circostanze nelle quali l’assunzione del colostro 
materno risulti inadeguata o impraticabile. 
Raccomandato nel caso in cui la fattrice sia 
defedata, anche in conseguenza di un parto 
difficile, nel caso abbia problemi di mastite o sia 
una primipara povera di colostro. Consigliato 
nei puledri in acidosi respiratoria postnatale 
(dismetabolismo che riduce l’assorbimento di 
immunoglobuline) o costituzionalmente deboli.

COMPOSIZIONE
 
Proteine di siero di latte in polvere, colostro in polvere. 

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza 76 %
Fibra grezza 3 %
Oli e grassi grezzi 8 %
Ceneri grezze 0 %
Sodio 0,17 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO
 
Puledri orfani di taglia media:
1 busta da 450 g di Getway in 1 litro d’acqua pari a 1,45 
litri di prodotto ricostituito.

Puledri nati da primipare o nei quli l’assunzione di 
colostro materno sia stata incompleta:
Mezza busta di Getway in 0,5 litri d’acqua pari a 725 ml 
di prodotto ricostituito.

Ricostituire il prodotto versando in un contenitore pulito 
500 ml di acqua alla temperatura di 40° C. Aggiungere 
gradualmente la polvere contenuta nella busta all’acqua, 
miscelando accuratamente.
Ottenuta una sospensione omogenea, aggiungere altri 
500 ml di acqua calda e mantenere in agitazione fino a 
riottenere una sospensione omogenea di 1,45 litri di pro-
dotto pronto per la somministrazione. Somministrare su-
bito dopo la ricostituzione alla temperatura di 38/40 °C 
preferibilmente nei primissimi istanti di vita del puledro 
in quanto l’assorbimento degli anticorpi è massimo entro 
le prime 2 ore e si riduce gradualmente sino ad esaurirsi 
dopo 24/36 ore. Ai neonati dotati di buona vitalità som-
ministrare per mezzo di un biberon; ai puledri poco vitali 
che potrebbero essere privi del riflesso della deglutizio-
ne, somministrare mediante un sondino rinoesofageo.

Non somministrare latte ricostituito prima che il 
puledro abbia assunto la dose corretta di Getway.

Mangimi complementari per puledri, fattrici e stalloni / GETWAY 


