
Infine, disturbi circolatori e metabolici 
causano acidosi del sangue, che è 
pericolosa per la salute  dell’animale

Come reidratare un vitello  
con Enerlyte® Plus

La diarrea è una patologia 
predominante tra i giovani vitelli
◗  Di origine variabile, può colpire gli animali dalle prime 

ore dopo la nascita fino allo svezzamento. 
◗  Nella maggior parte dei casi, il vitello perderà molta 

acqua, andando incontro a una grave disidratazione. 
◗  A causa del deterioramento dello strato che 

riveste l’intestino, il cibo non verrà più assorbito 
correttamente. 

◗ Ciò conduce alla sottonutrizione. 

◗  Contiene ioni (Na +, K +, ...) che favoriscono 
l’assorbimento di acqua da parte del tratto 
digerente. 

◗  Stimolando enzimi specifici, detti lattasi, 
l’assunzione di lattosio produce glucosio 
che limita la malnutrizione e consente il 
riassorbimento dell’acqua. 

◗  La presenza di siero di latte favorisce la 
capacità di digerire il latte consentendo quindi 
di tornare al latte senza transizione dopo il 
focolaio di diarrea 

◗  E per finire, il bicarbonato, grazie al suo 
effetto tampone, combatte efficacemente 
l’acidosi del sangue.

Correzione degli effetti della diarrea
Un reidratante efficace corregge i disturbi legati alla diarrea:



Chieda un consiglio al suo veterinario

Come reidratare un vitello con Enerlyte® Plus

Un alimento complementare come Enerlyte® Plus:

Somministrazione di un reidratante orale

*Per un uso corretto si prega di fare riferimento alle istruzioni.

Valutare il livello di disidratazione del vitello. 

Controllare il riflesso di suzione e somministrare 
da 4 a 6 litri di soluzione al giorno, in pasti 
suddivisi*; utilizzare uno strumento adatto, come 
un secchio, un secchio abbeveratoio, un biberon o 
una sonda esofagea.

La semplice reidratazione orale è indicata 
solo per la disidratazione lieve

Negli altri casi è essenziale consultare un 
veterinario

Preparare il reidratante con acqua tiepida (circa 40 °C) e 
miscelare bene la polvere e l’acqua.

Per semplificare questa operazione, 
Enerlyte® Plus è effervescente e si 
solubilizza facilmente

Inoltre, l’aroma di vaniglia favorisce 
l’assunzione spontanea da parte del 
vitello

E�ervescent

Vanilla flavor

◗  Grazie alla farina di riso e di carruba, contribuisce anche a migliorare la 
consistenza delle feci.

◗  La vitamina E e il selenio presenti nella soluzione proteggono la mucosa 
intestinale e stimolano le difese immunitarie.

◗  Infine, l’introduzione di Enterococcus faecium, un batterio presente nell’intestino 
che produce acido lattico, contribuisce a ricostituire la flora dell’apparato 
digerente formando una barriera naturale nei confronti dei patogeni.


