
PHC METABOLIC:  Questo mangime, per la ricchezza in fibre digeribili, per la varietà delle fonti 
energetiche e per la qualità della proteina e della integrazione, è un valido supporto – insieme ad un 
corretto piano di attività fisica - per il recupero di animali che sopportano male razioni ricche in 
amido, specie se è presente una condizione corporea troppo florida. Utilizzabile anche in caso di 
pregressi episodi di laminite.

COMPOSIZIONE: Buccette di soia* -farina di fieno disidratato – farinaccio di riso –polpe esauste di 
barbabietole da zucchero – girasole fe – melasso di canna da zucchero – soia fioccata*–  lino seme 
estruso - Carbonato di Calcio – Cloruro di Sodio – Fosfato Bicalcico - lievito inattivato da 
Saccharomyces Cerevisiae ceppo ncyc sc47reg n4b1702
*prodotto da soia geneticamente modificata

COMPONENTI ANALITICI % S.T.Q.: Proteina greggia 13% - Oli e Grassi greggi 5,9% – Cellulosa greggia 
22% – Ceneri gregge 11%.- Sodio 0,6%

ISTRUZIONI PER L'USO : Somministrare insieme a foraggio di prato polifita non molto ricco di 
proteina. Lasciare a disposizione acqua potabile, pulita 
Somministrare da 400 a 1000g per 100kg di peso corporeo. Consultare l'ufficio tecnico se necessaria 
una perdita di peso importante o per la gestione di laminiti subacute o croniche.

Additivi per KG:

Vitamine e Provitamine: E672 VIT.  A  10025,88IU - E671 VIT. D3 2005,18  IU - 3a700VIT.E(tutto-rac-alfatocoferile acetato) 75,19  mg - VIT. B1 

(Tiamina mononitrato) 9,02  mg - VIT. B2 (Riboflavina) 13,03  mg - 3a831 VIT. B6 (cloroidrato di piridossina) 9,02  mg - 3a314Niacina 48,12  mg 

- VIT. H (Biotina) 0,53  mg - Vitamin K 4,54  mg - VIT. B12 (Cianocobalamina) 0,09  mg - 3a841Calcio D-pantotenato 15,82  mg - 3a890Cloruro di 

colina 551,42  mg - 3a316Acido folico 5,31  mg - E300 VIT C ( Acido L-Ascorbico) 130,34   mg - 4b1702Saccharomyces cerevisiae NCYCSc47 - 

16.576.610,43 UFC

Composti di oligoelementi: 3b304 Cobalto (Carbonato di Cobalto come granuli rivestiti) 0,30 mg - E2 Iodio (Calcio iodato, anidro) 1,50  mg - E4 

Rame (Solfato di rame pentaidrato) 20.05  mg - E1 Ferro carbonato 100,26  mg - E1 Ferro solfato, monoidrato 50,13  mg - E5 Manganese 

(Manganese ossido) 130,34 mg - E8 Selenio (selenito di sodio) 0,20  mg - E6 Zinco (ossido di zinco) 130,34 mg

Additivi Tecnologici: E330 Acido Citrico 0.10mg - E562 Sepiolite 1010,59 mg - E321 Butilidrossitoluene (BHT) 0,07 mg - E324 Etossichina 0.01 

mg - E310 Gallato di propile 0.02 mg - E551c Kieselgur 0,09 mg - E551a Silice, precipitato essicato 0,01 mg.
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