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Mamifoal
Sostitutivo del latte per puledri

Mamifoal è un latte in polvere, appositamente 
studiato per integrare o sostituire il latte materno 
nell'alimentazione del puledro neonato in particola-
re situazioni come, ad esempio, perdita della madre, 
agalassia o ipogalassia della fattrice, ittero emolitico 
neonatale.
Mamifoal può venire anche aggiunto in polvere 
nella normale razione giornaliera per aumentarne 
l'appetibilità, facilitando così lo svezzamento e il 
passaggio alla normale alimentazione solida, 
oppure per aumentare la quota energetica alimenta-
re nel caso di puledri in imperfette condizioni di 
salute. 
Mamifoal è un sostitutivo del latte materno che è: 

- sicuro, perché composto da proteine del latte ad 
altissima digeribilità e ottenuto con tecnica spray:

- appetibile e stimolatore della crescita, grazie a 
materie prime selezionate adatte al puledro 
neonato; 

- di facile e pratico uso, perché studiato per una 
diluizione istantanea in acqua tiepida.

Modo d'impiego: 
sciogliere 100 grammi (2 misurini) ogni 900 ml di 
acqua tiepida e mescolare fino ad ottenere una 
sospensione omogenea. 
Somministrare fin dai primi giorni di vita dopo 
l'assunzione del colostro materno. 
Lo schema di razionamento riportato di seguito è 
indicativo e si riferisce a puledri di taglia normale 
(peso 50 kg alla nascita) ed in condizioni di buona 
salute. 

Ai puledri svezzati Mamifoal può essere sommini-
strato in polvere, mescolato nella razione solida. In 
questo caso, dosarlo in ragione di 200 - 800 grammi 
al giorno, in relazione al peso e allo stato di nutrizio-
ne. 

Se necessario, aumentare la frequenza delle 
somministrazioni anziché la quantità di latte per 
singolo pasto. Lasciare sempre a libera disposizio-
ne del puledro acqua pulita. 

ETÀ     LITRI LATTE RICOSTITUITO  GRAMMI-LITRO ACQUA  SOMMINISTRARE OGNI 

1° giorno    colostro materno   colostro materno   colostro materno 

4° - 5° giorno   0,25 - 0,5     80      2 ore 

2° - 3° giorno   0,25 - 0,5     50      60 minuti 

6° giorno    0,5 - 0,75     90      2 ore 

7° giorno    0,75 - 1     100      2 ore 

settimana  2   1 - 1,5     100      3 ore 

settimana  3   1,5 - 2     100      3 ore 

settimana  4   2 - 2,5     100      3 ore 

settimane  5 - 6   2,5 - 3     100      3 ore 

settimane  7 - 8   3      100      4 ore 

settimane  8 - 9   3,5      100      5 ore 

settimane  10 - 11  4      100      6 ore 

settimane  12 - 16  4,5      100      12 ore



Composizione: 
Latte scremato in polvere
Siero di latte in polvere
Olio di palma, destrosio
Olio di cocco, glutine di frumento
Amido di frumento
Solfato di magnesio
Cloruro di sodio 

Componenti analitici: 
Proteina grezza          22,5%
Grassi grezzi            12,1%
Fibra grezza            0,02%
Ceneri grezze           7,2%
Calcio               0,82%
Fosforo              0,74%
Sodio               0,51%
Lisina               1,8%
Metionina             0,86% 

Additivi (per Kg):
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto
 analogo chimicamente ben definite: 
 Vitamina A            25.000 UI
 Vitamina D3           4.000 UI
 Vitamina E            85 UI
 Vitamina K3           4,5 mg 
 Vitamina B1           10 mg
 Vitamina C            170 mg
 
- Oligoelementi: 
 Solfato di ferro (II) monoidrato   40 mg
 Solfato rameico pentaidrato    10 mg
 Ossido di zinco          70 mg
 Solfato manganoso monoidrato   65 mg
 Iodato di calcio anidro       0,1 mg
 Selenito di sodio         0,15 mg 

- Antiossidanti: 
 Butilidrossitoluene (BHT)      26 mg 

Istruzioni per l'uso: 
Sciogliere il prodotto in ragione di g 100/litro di 
acqua tiepida e somministrare fino a 
16 litri/giorno della sospensione ottenuta in più 
pasti, in funzione dell'età del puledro
(1 misurino= 50 grammi). 
 
Confezione: 
secchio da kg 10 con misurino dosatore. 

N.B. I dati presenti in questa scheda devono 
ritenersi puramente indicativi e utili esclusi-
vamente ai fini di una divulgazione generale 
del prodotto. Essi pertanto non rappresenta-
no, né sostituiscono la regolare etichettatu-
ra prevista ai sensi di legge che è applicata 
sulle confezioni originali destinate alla 
vendita 
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