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Capire l'importanza della biodiversità intestinale 



Bene�ci di SOLUQOX®
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*Calves were treated with Halocur for 7 days. Calves in both groups were drenched once with Solucox. Calves were treated once with Vecoxan.
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Posi�vo Nega�vo

Ricerca*1: 
É stato e�ettuato uno studio su 200 vitelli con problemi di 
coccidiosi o criptosporidosi in tre diversi luoghi in collaborazione 
con la Clinica Veterinaria Vechtdal e l'Università di Scienze 
Applicate Dronten di Aeres in Olanda. 
Agli animali è stato somministrato una sola volta di 1ml/Kg di 
peso vivo di SOLUQOX®.

Approccio più ampio, migliori performance

L'uso di SOLUQOX® ha diversi bene�ci:

I disordini intestinali sono spesso multifattoriali ed evidenziano l'importanza di un approccio più ampio

Nei primi stadi di vita ci sono molte s�de legate all'intestino. Tra le principali una rapida colonizzazione, uno sviluppo del sistema 
immunitario del tratto intestinale non ancora completato. Questo può portare a signi�cativi danni dell'intestino. SOLUQOX® è un 
complesso unico a base di estratti vegetali, studiato per superare i periodi critici, favorire e proteggere l'integrità intestinale 
rispettando l'importanza della biodiversità intestinale.

Descrizione:
SOLUQOX® è un prodotto per la salute intestinale che consiste in 
un complesso bilanciato,  unico ed innovativo di componenti 
funzionali biologicamente attivi e naturali con proprietà antiparas-
sitarie e antimicrobiche. Il supporto al lumen e ai villi è di importan-
za cruciale. SOLUQOX® favorisce la rigenerazione dell'intestino.

Ingredienti:
Glicole MonoPropilenico, Yucca Mojave, MCFA (acido laurico) 
derivati dagli acidi grassi di olio di palma/cocco, mono e digliceridi 
di acidi grassi (monolaurate), glicerina, cloruro di potassio.

Somministrazione:
Nel periodo tra l'infezione e il manifestarsi dei sintomi clinici, nei 
periodi critici per evitare danni intestinali, al �ne di permettere al 
sistema immunitario di sviluppare su�cienti difese biologiche 
contro i microbi nocivi. SOLUQOX® favorisce e promuove questo 
processo naturale per l'integrità della salute intestinale.

Confezione:
SOLUQOX® è disponibile in confezioni da 250 ml, 1 litro e 2,5 litri.

Favorisce l'integrità dell'intestino
Promuove la salute intestinale
Ha un comprovato e�etto di supporto al controllo antimicrobico*2

é a base di componenti naturali con e�etti antimicrobici
Valorizza l'importanza della biodiversità intestinale

       Clinica veterinaria Vechtdal 2016. Studio sulla criptosporidosi e coccidiosi.
       Hammer et al, 1999

Risulta� di SOLUQOX®
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