
Calcio Formiato: 22,1 gr - Calcio Solfato: 17,64 gr
Calcio Acetato: 6,86 gr - Vit. D3 230,000 UI

Izocal-Boli

CON IL CALCIO NON SI SCHERZA!
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Izocal-Boli
MANGIME COMPLEMENTARE DIETETICO

SCHEDA TECNICA
Mangime complementare dietetico (vacche da latte) 
per la riduzione del rischio di febbre lattea. Alto te-
nore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata 
disponibilità.

COMPOSIZIONE:
Solfato di calcio anidro, Sali di acidi organici di 
magnesio (acido stearico).
INGREDIENTI:
Ceneri insolubili nell’acido cloridrico 3,00%, Cal-
cio 26,60 %, Sodio 0,02%, Fosforo 0,07%, Magnesio 
1,80%, Fonti di calcio e quantità di calcio per Icg: 
Formiato di calcio 126,3 g, Acetato di calcio 39,2 g, 
Solfato di calcio 100,8 g.
Additivi per kg: Additivi nutrizionali: Vitamina D3 
(3a671) 230.000 U.I., Additivi tecnologici: Acetato di 
calcio (E263) 148.600 mg, Formiato di calcio (E238) 
383.000 mg.
CONSIGLI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
Somministrare un bolo con l’apposito applicatore al 
momento del parto. Se necessario, somministrare 
un secondo bolo circa 12 ore dopo il parto.
CONSIGLI SULLA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DEL BOLO:
1) Usare un apposito applicatore per la somministra-

zione.
2) Inserire il bolo con l’estremità arrotondata ante-

riormente nell’apposito applicatore.
3) Inserire l’applicatore lentamente sopra la base 

della lingua nella gola.
4) Quando l’animale inizia a deglutire, attivare il 

meccanismo per rilasciare il bolo.
INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE:
Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto 
nutrizionale prima dell’uso. L’animale deve dimo-
strare un normale riflesso di deglutizione. Questo 
mangime complementare può essere somministra-
to solo alle specie animali nominate nelle racco-
mandazioni d’uso.

Lento, Medio e Veloce assorbimento. 
La dissoluzione dei componenti avviene dopo 2-3 ore 
dall’applicazione.
La seconda porzione del bolo composta da Calcio Solfato, 
si scioglie nel medesimo tempo, ma l’assorbimento 
richiede almeno 24h.
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