
        BENESSERE DELLA VACCA   

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE 
PER LE BOVINE IN ASCIUTTA

PROMUOVE LA FERITLITA'

RIGENERA LA GHIANDOLA MAMMARIA

ASSICURA LA VITALITA’ DEL VITELLO

BENESSERE

RIGENERA L’APPARATO LOCOMOTORE

Boli dietetici da somministrare alle bovine in 
asciutta e alle primipare/manze prima del parto.
Utilizzo modulato per 120 giorni con rilascio 
costante producendo innumerevoli benefici.

IRON DRY ottimizza la razione delle bovine ed 
è particolarmente indicato sia per animali con 
alte performance sia per animali con specifiche 
carenze. Apporta Biotina, vit. A, vit. E, vit. D, 
Se, I ,Co, Zn, Cu.

VANTAGGI
 Unica somministrazione per un’azione costante e prolungata di 120 giorni;

 Sostiene la performance produttiva della bovina, assicurando il corretto fabbisogno di vitamine
   e microelementi;

 Promuove la fertilità della bovina, contribuendo a rafforzare anche il sistema immunitario di
   madre e vitello;

 Migliora la qualità dello zoccolo, riducendone le patologie.

CoMPoSIZIoNE E APPoRTo GIoRNALIERo (2 boli IRoN-DRY)
Oligoelementi Composizione attiva Apporto giornaliero 

di 2 boli di IRON-DRY

Iodio 17 500 mg/kg 35 mg
Cobalto 3 000 mg/kg 6 mg
Rame 99 000 mg/kg 198 mg
Magnesio 124 000 mg/kg 248 mg
Zinco 225 000 mg/kg 450 mg
Selenio 2 000 mg/kg 4 mg

Vitamine
Biotina 10 000 mg/kg 20 mg
Vitamina A 15 000 000 Ul/kg 30 000 Ul
Vitamina D3 1 000 000 Ul/kg 2 000 Ul
Vitamina E 40 000 mg/kg 80 mg

Altri componenti
Calcio - -
Magnesio 0.05%
Sodio 0.02%
Fosforo - -



   BENESSERE DELLA VACCA   

AZIENDA AGRICoLA LAGHETTI DI GRAZIoLI
Utilizziamo il prodotto Iron-Dry da quasi un anno. Ci tro-
viamo molto bene e abbiamo notato che le vacche ripar-
tono ottimamente dopo il parto. I casi di chetosi si sono 
ridotti drasticamente, sia nel periodo invernale sia nel 
periodo estivo.
Prima di utilizzare Iron-Dry, avevamo una media di inter-
venti per gravidanza di 2,6. In un anno siamo passati a 2 
interventi. Le vacche manifestano dei bei calori a poca 
distanza dal parto, tanto è vero che spesso interveniamo 
dopo il secondo calore.
Anche i vitelli, da quando utilizziamo Iron-Dry sulle madri, sono molto più vitali, più forti ed è molto 
calata l’incidenza di patologie. I nostri vitelli ora sono veramente belli!

AZIENDA AGRICoLA ASToRI GIUSEPPE
Grazie a Iron-Dry, riusciamo a gestire ottimamente l’aspetto sanitario della nostra azienda, sen-
za l’utilizzo di farmaci! Fin da subito, abbiamo dimezzato problematiche come la ritenzione di 
placenta e ridotto l’incidenza di chetosi in stalla, nonché migliorato l’ingestione degli animali 
nel post-parto.
Eseguiamo sulla nostra mandria due visite post-parto, per monitorare l’evoluzione uterina. 
Prima di utilizzare Iron-Dry riscontravamo un’elevata incidenza di problematiche ed erano ne-
cessarie diverse terapie. Con Iron-Dry le vacche non hanno più bisogno di eccessivi sostegni per 
la ripresa dopo il parto e il 95% degli animali arriva alle visite post-parto in condizioni perfette! 
Questo trova riscontro anche sui calori: a 45-50 giorni, le vacche manifestano dei bei calori e sono 
in ottima forma, tanto che abbiamo abbassato il numero di interventi per gravidanza a meno di 2!

Chi lo ha provato dice..

FoRMATI DISPoNIBILI E UTILIZZo
Confezione da 20 boli (2 boli/bovina) somministrabili al momento della messa in asciutta o 30 
giorni prima del parto, nel caso delle primipare/manze.

Mauro, Az. Agr. Laghetti di Grazioli 


