
CONTATTO
TELEFONICO:
342 3896987

INDIRIZZO 
DI POSTA 
ELETTRONICA:
info@lifeteamsrl.it

INTEGRATORI PER LA SALUTE ANIMALE

INTEGRATORI PER LA SALUTE ANIMALE

COS’È
La linea LIFE PR PELLET è una linea di integratori pellettati molto appetibili da 
somministrare in ragione di 500 gr capo/giorno per contenere e risolvere alcune delle 
problematiche più frequenti nelle stalle.

BENEFICI APPORTATI

Pensato e formulato per migliorare la salute podale e ripristinare l’integrità 
dell’unghione dopo periodi di stress, quali il periodo caldo, diete sbilanciate e carenze 
minerali/vitaminiche specifiche.
Ricco di zinco solfato e ossido, rame, manganese e iodio contribuisce a migliorare la 
sintesi di cheratina ed a velocizzare la guarigione delle lesioni.
Lievito, colina, biotina, betaina e tamponi specifici limitano gli stati di sub-acidosi e 
migliorano l’efficienza del rumine ed il metabolismo epatico garantendo una ripresa 
più veloce dell’animale dopo i periodi stressanti.

Contiene anch’esso lieviti, colina e tamponi ma con un dosaggio più alto di vitamine 
ADE rispetto al PODO, con additivi pensati per stimolare la ripresa del ciclo ovarico, 
l’attecchimento e quindi la percentuale di fecondazioni con esito positivo.
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LIFE PODO PR PELLET

LIFE FERTILITY PR PELLET
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COME SI USA
La linea LIFE PR PELLET è stata formulata per garantire la copertura e l’efficacia dei 
trattamenti ad un dosaggio di 300/500 gr capo giorno per almeno tre/sei settimane.

COSA CONTIENE
La linea LIFE PR PELLET, contiene vitamine e oligoelementi di alta qualità, lievito 
DIAMOND XPc, Nicotinamide ORFFA, LysiGEM (KEMIN), oltre che tamponi e minerali 
bilanciati per le specifiche fasi, colina, biotina e betaina a supporto del metabolismo 
epatico.
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Formulato con tutti gli additivi contenuti nella linea PR PELLET, quindi particolare 
attenzione al reintegro delle carenze minerali e vitaminiche, lieviti e colina. Arricchito 
con un pool di sostanze naturali ad attività antinfiammatoria per contenere le cellule 
somatiche di natura ambientale o da stress alimentari.

Integratore pensato e formulato sia per aiutare le vacche subito dopo il parto (primi 30 
gg di lattazione), sia per supportare gli animali altamente produttivi.
Il LIFE START PR PELLET contiene lisina RP, LIEVITI ad azione probiotica, colina, tamponi 
e zuccheri per aiutare il metabolismo e contenere il deficit energetico, garantisce 
migliori partenze, migliore tenuta del picco di lattazione, migliora la fertilità e la 
quantità del latte prodotto.
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