
                     

FERM NEW                                                              
Per il riequilibrio del bilancio idroelettrolitico 

 

 

Consigli per l’uso: 

Per la stabilizzazione degli elettroliti in vitelli malati di diarrea. 

 

In caso di diarrea Ferm New favorisce: 

 una veloce compensazione delle perdite elettrolitiche  

 una normale motilità della muscolatura dell’intestino 

 un equilibrio acido-base 

 l’espulsione dei metaboliti degli agenti patogeni della diarrea 

 lo sviluppo di una flora intestinale favorevole 

 

Ingredienti: 

Glucosio, sodio propionato, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, citrato di sodio, cloruro di 

sodio, pectina, fruttooligosaccaridi, cloruro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, uovo intero in polvere 

(ricco d’immunoglobine), estratto di  lievito , vitamine, oligoelementi, probiotici, estratti di erbe. 

 

Proprietà degli ingredienti: 

Oltre a sostanze nutritive facilmente digeribili ed elettroliti gli ingredienti contengono anche complessi di 

principi attivi con le seguenti caratteristiche: 

 

 Supporto del sistema immunitario 

 Protezione della mucosa intestinale 

 Stimolazione dell’appetito 

 Stimolazione del metabolismo 

 Calmante dell’intestino 

 

Con anticorpi naturali dell’uovo contro: 

 E. coli 

 Rotavirus, coronavirus 

 Cryptosporidium  

 

 

 

 
  Confezioni da  :  3 kg  -  10 kg 

 

 

 



 

 

 

Modalità di impiego (per animale e al giorno) 

 
Per 1 litro di bevanda dietetica: mescolare 50 g di Ferm New in 1 litro di acqua tiepida. 

1° e 2° giorno: somministrare min. 4 litri di bevanda dietetica al giorno suddivisa in 3-4 pasti. 

Dal 3° al 5° giorno: somministrare min. 2 litri di bevanda dietetica più 2 litri di latte (alimento sostitutivo del 

latte) al giorno suddivisi in 2-3 pasti. 

Acqua o tè devono essere sempre disponibili tra i pasti. 

 

Riassumendo: 
 

Ferm New  è : 
 
Una bevanda dietetica per vitelli con diarrea acuta. 
Una bevanda sostitutiva del latte    (non adatta per agnelli, poiché FERM contiene rame!) 
Un alimento dietetico che apporta energia, oligoelementi, vitamine,sostanze tampone contro l’acidosi 
metabolica 

      
Ferm New contiene : 
 
Immunoglobuline che proteggono l’intestino dai batteri patogeni , virus , protozoi (E. coli, rotavirus, 
coronavirus, criptosporidiosi) 
Agenti sequestranti le tossine batteriche ed alimentari (tossine E. coli) 
Probiotici (enterococcus faecium, lactobacillus rhamnosus)  che stimolano lo sviluppo dei batteri benefici. 
Prebiotico che stabilizzano la flora intestinale e stimolano l’apparato immunitario. 
Vitamine a protezione delle mucose delle menbrane (A, D3, E, B1,B2, B6, B12, K3, C, acido folico) 
       

Ferm New : 
 
Stimola l’appetito 
Stimola il metabolismo 
Ha una azione lenitiva sull’intestino 
Indurisce le feci 
Ripristina l’equilibrio elettrolitico 
 

 

Rivitalizza il vitello 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Prodotto da:                                                                                        Distribuito da :                  

 Dr. Schaette GmbH                                                 Starsana s.r.l 

 Stahlstr. 5  D-88339 Bad Waldsee                        Zootecnica - Veterinaria 

 +49 (0)7524 4015-0                                      S.S. Goitese, 21 – 46045 Marmirolo (MN) 

 α-DE BW 4 0000 3                                                                    Tel: 0376/467317 – info@starsana.com 


