
                                       

VITA-QUICK®-F 
 

 

 

Alimento funzionale per suinetti appena nati 

 

Per stimolare le difese immunitarie , ridurre la ipoglicemia neonatale, stimolare la assunzione di 

colostro 

I suinetti piccoli e deboli sono un problema crescente e rappresentano un elevato costo alla suinicoltura di 

oggi,dato che sono responsabili delle principali cause di mortalità sottoscrofa e hanno performance inferiori 

e maggior mortalità anche nelle fasi successive d’allevamento.  

 

La mancanza di vitalità alla nascita è di origine multifattoriale : 

 

Linea genetica 

Alimentazione non corretta in gestazione specialmente nell’ultimo terzo 

Primipare i figli delle primipare sono più leggeri e più predisposti alle malattie (bassa concentrazione IgG 

nel colostro) 

 

Fattori del periparto : 

 

Evitare la sofferenza fetale per ipossia 

Evitare temperature inferiori a 34 °C per il suinetto dopo il parto che ritarda la prima poppata di colostro 

 

Pertanto per migliorare i problemi della vitalità correlati con il periparto ed in particolare con i 

suinetti sottopeso dobbiamo : 

 

Programmare ,supervisionare e controllare attentamente la durata del parto 

Toglier la placenta rapidamente 

Asciugare i suinetti alla nascita 

Aiutare i suinetti a trovare rapidamente la mammella 

Aggiungere una fonte di calore nella parte posteriore della scrofa 

SOMMINISTRARE SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ENERGETICI E IgG. 

VITA QUICK F 

 

Le perdite maggiori di suinetti si hanno durante le prime 72 ore dopo il parto più del 50% della mortalità 

neonatale. “ LA STRAGE  DELLE PRIME 24-72 ORE “ . 

Vita-Quick-F  per la sua composizione rafforza le difese immunitarie , stabilizza la flora intestinale 

protegge la mucosa intestinale dei suinetti neonati ed in particolare in quelli sottopeso meno di 1 kg .  

 

 

 



 

 

 

 

Confezioni  

1 x 250 ml 

4 x 250 ml con dispenser 

 

250 ml  corrispondono a circa 125 dosi singole 

 

E’ disponibile un dispenser da 2 ml. 

 

Ingredienti 

Oli vegetali , vitamine, fruttooligosaccaridi (FOS) , oli eterici. 

 

I principi attivi derivanti da sostanze naturali che si trovano in Vita-Quick-F permettono ai suinetti più deboli 

di: 

 Stabilizzare la flora intestinale 

 Rinforzare le difese immunitarie 

 Assumere più colostro 

 Ridurre i rischi di ipoglicemia 

 Ridurre la mortalità neonatale 

 

Vitamine (per kg): 

12,5 milioni UI di Vitamina A, 25.000 mg di vitamina E, 7.000 mg di vitamina C. 

 

Consigli  per un corretto uso  

Somministrare ai suinetti più leggeri della covata  una spruzzata ( 2 ml) in bocca le prime ore dopo la 

nascita e ripetere eventualmente il terzo giorno di vita.  

Il prodotto può essere usato nei suinetti più deboli o sottopeso anche il giorno dello svezzamento . 

 

Salvare un suinetto porta un beneficio economico consistente di fronte ad un investimento insignificante 
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