
TK CALVES 
ALIMENTO COMPLEMENTARE DIETETICO PER VITELLI, MAIALINI, AGNELLI E CAPRETTI 

PER LA STABILIZZAZIONE DEL BILANCIO IDRICO ED ELETTROLITICO IN CASO DI DIARREA 
Usare TK CALVES in caso di rischio diarrea, durante i periodi di ricovero per disturbi digestivi. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso 
oppure prima di estendere il periodo di impiego. 
Istruzioni per l'uso: generalmente, in caso di diarrea,1gr di prodotto per kg di peso vivo due volte al giorno per 3-5 giorni. In caso di rischio di diarrea, si usa metà 
della quantità per 2-3 giorni. Se il prodotto è miscelato in acqua, e usato per più di 3 giorni consecutivi, dovranno essere anche somministrati altri alimenti come 
latte, sostituto del latte o altre sostanze energetiche. 
VITELLI 
Diarrea mite: 50 gr (circa un misurino) ricostituito in 2 litri di latte tiepido (40°C) o sostituto del latte, due volte al giorno per 3-5 giorni. 
Diarrea moderata o severa: il dosaggio può essere aumentato fino a 4 volte per le prime 24 ore, in funzione al grado di diarrea. Nei giorni seguenti il prodotto 
sarà utilizzato nel latte (o sostituto) come nel caso di diarrea mite. In acqua il dosaggio dovrà essere raddoppiato per le prime 2 somministrazioni: 100g 
miscelato in 2 litri di acqua tiepida circa 40°C. Da allora in poi, TK CALVES sarà dato nel latte o sostituto del latte, come nel caso di diarrea mite. I dosaggi sopra 
indicati si riferiscono a vitelli di circa 50 kg e dovranno essere regolati in funzione del peso vivo per vitelli leggeri o pesanti. 
SUINETTI 
Il prodotto è usato ricostituito in acqua o sostituto del latte, o come topdressing sul mangime secco, due volte al giorno da 3 a 5 giorni. 50 g (un misurino circa) 
di prodotto in 2 litri di sostituto di latte o 50 g in 1 litro di acqua. 
AGNELLI 
50g (circa un misurino) di prodotto in 2 litri di latte o sostituto, 2 volte al giorno, per 3/5 giorni. 
 

Componenti analitici: proteina grezza 3,1%, oli e grassi grezzi 0,5%, cellulosa grezza 8,2%, ceneri grezze 10,2%, lisina 0%, metionina 0%, sodio 2,7%, potassio 
1,3%, cloruri 2,8%. 
Composizione: Residuo essiccato di spremitura di frutta (mela, agrumi)*, Destrosio*, Cloruro di Sodio, Pula dei semi erba pulce*, Maltodestrina*, Bicarbonato di 
sodio, Fecola di patate*, Radici di cicoria in polvere*, Baccelli di carruba essiccati*, Cloruro di potassio, Ossido di magnesio. *Fonti di carboidrati 
Additivi: Tecnologici E 262 - Acetato di sodio E 281 - Propionato di sodio 
Lotto N.: F3380-17 del 02/11/2017--- Peso netto Kg 10 
Da utilizzarsi preferibilmente entro: 03/05/2018 
Non può essere utilizzato in agricoltura biologica! 
Riconoscimento: α IT000267MN 
Misurino 50 gr -  Conservare in area asciutta in confezioni originali                         DISTRIBUITO DA : 

EVOLUZIONE S.r.l.  
Via Berico Euganea, 41/A-36021 Villaga (Vi) 

C.F. e P. Iva 03535790244 - REA  VI 0333139 
Tel. e Fax 0444 785567 – e-mail: info@evoluzionesrl.net 
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