
UTILIZZO
FIRST DAYS è un prodotto della linea Bio Micro Pool 
studiato appositamente per la fase di allattamento-
svezzamento del vitello e si somministra 
preferibilmente dopo la prima settimana di vita in 
sostituzione del First Days PS. Contiene estratti 
di essenze vegetali appositamente selezionate 
atte ad incrementare la colonizzazione del rumine 
in formazione e di tutto l’intestino da parte della 
flora batterica. Favorisce lo sviluppo delle papille 
ruminali, ottimizza l’attività dell’intero apparato 
digerente, incrementa l’assimilazione degli 
alimenti, svolge una costante azione per aumentare 
le difese immunitarie dell’organismo contribuendo 
alla prevenzione di diarree e di altre infezioni di 
diverse origini.

APPLICAZIONI
La somministrazione del prodotto si effettua 
preferibilmente direttamente in bocca tramite 
siringa graduata di tipo zootecnico (ovviamente 
sprovvista di ago). In alternativa si può anche 
somministrare il prodotto direttamente nel latte.

DOSAGGI CONSIGLIATI
Somministrare per due volte al giorno 20 ml di 
FIRST DAYS prima o durante l’allattamento, almeno 
fino al compimento del primo mese di vita.

AVVERTENZA
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l’uomo 
e per l’ambiente. Prima dell’utilizzo, consultare la
scheda di sicurezza del prodotto.
Pur non avendo alcun grado di pericolosità si 
consiglia di tenere il prodotto lontano dalla portata 
dei bambini.

 Non disperdere il contenitore   
 nell’ambiente

COMPONENTI ANALITICHE
Umidità 90,7%, ceneri gregge 1,22%, cellulosa 
0,36%, proteine gregge 0,36%, olii e grassi greggi 
0,093%, fosforo 0,0002%, ADDITIVI PER KG - 
COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI, E1 lattato ferroso 
triidrato 930 mg/lt, E4 solfato rameico pentaidrato 
38,28 mg/lt.

COMPOSIZIONE
Acqua, melassa di canna da zucchero, estratti 
vegetali  (Urtica dioica, Equisetum arvense, Thymus 
vulgaris, Origanum vulgare), lattosio. Non contiene 
organismi geneticamente modificati. Il produttore 
garantisce la qualità costante del prodotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ad una temperatura 
inferiore ai 20° C.,  al riparo dalla luce, dal gelo, da 
fonti di calore. Chiudere bene la confezione dopo 
l’utilizzo. Consumare il prodotto entro  tre settimane 
dalla data di apertura della confezione. Qualora il 
prodotto presentasse un odore sgradevole, non 
utilizzare e contattare il servizio tecnico ai recapiti 
indicati in etichetta.

Distributore e Servizio Tecnico:
EVOLUZIONE S.R.L.
via Berico-Euganea, 41/A
36021 Villaga (VI) Italy
tel. +39 0444 785567
info@evoluzionesrl.net

DATA DI SCADENZA
Vedere la parte superiore del tagliando applicato.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto
in confezionamento integro e correttamente 
conservato.

NR. DI LOTTO
Vedere la parte inferiore del tagliando applicato.

CONFEZIONE ℮   1 Litro   5 Litri
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UTILIZZO
FIRST DAYS PS è un prodotto della linea Bio Micro 
Pool studiato appositamente per la prima settimana 
di vita del vitello. Contiene estratti di essenze 
vegetali appositamente selezionate aventi un 
potente effetto protettivo per l’intero organismo ed 
in particolare per l’apparato digerente. FIRST DAYS 
PS innesca e favorisce la rapida colonizzazione 
di tutto l’intestino da parte della flora batterica. 
Ottimizza l’attività dell’intero apparato digerente, 
incrementa l’assimilazione degli alimenti, svolge una 
costante azione per aumentare le difese immunitarie 
dell’organismo contribuendo alla prevenzione di 
diarree e di altre infezioni di diverse origini.

APPLICAZIONI
La somministrazione del prodotto si effettua 
preferibilmente direttamente in bocca tramite 
siringa graduata di tipo zootecnico (ovviamente 
sprovvista di ago). In alternativa si può anche 
somministrare il prodotto direttamente nel latte, 
ma bisogna tener presente che  l’odore ed il sapore 
sono piuttosto forti e questo potrebbe creare un 
rifiuto da parte del vitello.

DOSAGGI CONSIGLIATI
Fin dal primo pasto, per i primi 5-7 giorni di vita, 
somministrare per due volte al giorno 20 ml di 
FIRST DAYS PS prima o durante l’allattamento.

AVVERTENZA
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l’uomo 
e per l’ambiente. Prima dell’utilizzo, consultare la
scheda di sicurezza del prodotto.
Pur non avendo alcun grado di pericolosità si 
consiglia di tenere il prodotto lontano dalla portata 
dei bambini.

 Non disperdere il contenitore   
 nell’ambiente

COMPONENTI ANALITICHE
Umidità 90,7%, ceneri gregge 1,92%, cellulosa 
0,46%, proteine gregge 0,15%, olii e grassi greggi 
0,064%, fosforo 0,0013%, ADDITIVI PER KG - 
COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI, E1 lattato ferroso 
triidrato 2322 mg/lt, E4 solfato rameico pentaidrato 
95,70 mg/lt.

COMPOSIZIONE
Acqua, melassa di canna da zucchero, estratti 
vegetali  (Urtica dioica, Equisetum arvense, Thymus 
vulgaris, Origanum vulgare), lattosio. Non contiene 
organismi geneticamente modificati. Il produttore 
garantisce la qualità costante del prodotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto ad una temperatura 
inferiore ai 20° C.,  al riparo dalla luce, dal gelo, da 
fonti di calore. Chiudere bene la confezione dopo 
l’utilizzo. Consumare il prodotto entro  tre settimane 
dalla data di apertura della confezione. Qualora il 
prodotto presentasse un odore sgradevole, non 
utilizzare e contattare il servizio tecnico ai recapiti 
indicati in etichetta.

Distributore e Servizio Tecnico:
EVOLUZIONE S.R.L.
via Berico-Euganea, 41/A
36021 Villaga (VI) Italy
tel. +39 0444 785567
info@evoluzionesrl.net

DATA DI SCADENZA
Vedere la parte superiore del tagliando applicato.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto
in confezionamento integro e correttamente 
conservato.

NR. DI LOTTO
Vedere la parte inferiore del tagliando applicato.

CONFEZIONE ℮   1 Litro   5 Litri


