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La salute del tuo allevamento è la prima tutela del tuo investimento
The state of health on your farm is the first protection of your investment

Linea Water Buffalo

Water Buffalo line

La linea Water Buffalo nasce dall’esigenza di offrire
prodotti di integrazione specie-specifici e altamente innovativi, mirati a soddisfare i diversi fabbisogni dell’allevamento bufalino,durante ciascuna delle sue fasi.

Water Buffalo line comes from the need to offer
species-specific and highly innovative supplements,
aimed at satisfying the different buffalo rearing requirements all phases long.

TUERI Water Buffalo:

TUERI Water Buffalo:

La linea Tueri si avvale delle più recenti applicazioni
in campo nutraceutico per aiutare l’allevatore bufalino ad un uso responsabile dei farmaci in azienda,
limitandone l’impego. La presenza di estratti nutraceutici e composti fitoterapici ad alta biodisponibilità
consente di mettere in atto un’efficace azione preventiva. L’impiego dei prodotti TUERI Water Buffalo
(WB), se associato a buone pratiche alimentari e di
gestione igienicosanitaria dell’allevamento, favorisce le corrette pratiche di prevenzione e profilassi
migliorando il benessere dell’animale e prevenendo
l’insorgenza di patologie.

Tueri line uses the most recent applications in the nutraceutical field to help buffalo farmer use the drugs
responsibly, by limiting their use. The presence of
nutraceutical extracts and herbal compounds with
high bioavailability makes it possible to implement
an effective preventive action. The use of TUERI
Water Buffalo (WB) products, if associated with
good feeding practices and proper hygienic-sanitary management on the farm, favours the correct
prevention practices and prophylaxis, by improving
the animal well-being and preventing the onset of
diseases.

l’innovazione nel mondo
dell’integrazione bufalina

Being up WB
È un integratore nutraceutico innovativo, composto da un
complesso di essenze vegetali ed alghe essiccate con un
alto valore nutrizionale. Il prodotto è capace di svolgere più
funzioni, come quella antiossidante e quella antinfiammatoria, ed ha un’azione spiccatamente immunostimolante.

Complex WB Immunogest
È un innovativo integratore anionico, vitaminico e minerale, che è anche in grado di stimolare la capacità di
risposta del sistema immunitario delle bufale in asciutta,
per effetto delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie degli estratti fitoterapici e nutraceutici di cui è arricchito. Il suo impiego è particolarmente consigliato nella
prevenzione delle principali dismetabolie del peri-parto
legate all’eccesso di cationi.

Korere
È un alimento complementare impiegato per contrastare
le forme enteriche neonatali grazie alla presenza di fibre
vegetali specifiche, che modulano e regolarizzano i normali processi digestivi.

innovation in the world
of supplements for buffaloes

Is an innovative nutraceutical supplement, composed of a
complex of vegetable oils and dried algae with a high nutritional value. This product is capable of performing more
functions (such as the antioxidant and anti-inflammatory
ones) and has a distinctly immunostimulant action.

Is an innovative anionic, vitaminic and mineral supplement able to stimulate the response capacity of the buffalo immune system in the dry period, due to the antioxidant and anti-inflammatory properties of its herbal
and nutraceutical extracts. Particularly recommended for
the prevention of the main metabolic disorders related to
cation excess.

Is a complementary feed used to counteract neonatal enteric forms thanks to specific vegetable fibres modulating
and regularizing the normal digestive processes.

Probiotici Water Buffalo
Zimoferment Lattifere Ory
È un prodotto di mantenimento e stimolatore dell’attività
ruminale, a base di diversi ceppi di lieviti vivi, enzimi,
amminoacidi e funghi. Esso è impiegato per ottimizzare
le funzionalità digestive e di assimilazione degli alimenti.

Zimoferment Epatos
Svolge un’azione tonificante sul fegato in condizioni di
dismetabolie nutrizionali ed intossicazioni alimentari,
essendo composto da elementi di fermentazione controllata da Saccaromices Cerevisiae in plasmolisi, lieviti vivi
e gruppi vitaminici essenziali.

Zimofeed Bufale

Water Buffalo Probiotics
Is a maintenance product, stimulating rumen activity,
consisting of different live yeast strains, enzymes, amino
acids and fungi. It is used to optimize digestive functions
and assimilation of nutrients.

Performs a liver tonic action in case of nutritional metabolic disorders and feed poisoning, as composed of
elements of controlled fermentation by Saccaromices
Cerevisiae in plasmolysis, live yeasts and essential vitaminic groups.

È un integratore vitaminico-minerale, in grado di regolare le funzionalità digestive grazie alla presenza di lieviti
vivi, enzimi e amminoacidi.

Is a vitaminic-mineral supplement, able to regulate digestive functions thanks to live yeasts, enzymes and amino
acids.

Integratori Water Buffalo

Water Buffalo Supplements

Complex Latt Special WB
È un integratore vitaminico-minerale completo, atto a
soddisfare i fabbisogni delle bufale in lattazione. La
presenza di bio-minerali organici, estratti da vegetali
ad altissima assimilabilità, garantisce il giusto apporto
di macroelementi con elevato potere tampone a livello
ruminale ed intestinale. Esso è indicato per contrastare
efficacemente i fenomeni di acidosi.

UVL Betavit WB
È un integratore alimentare per bufale, che garantisce
un ottimale apporto vitaminico, provitaminico e di oligoelementi. Le vitamine idrosolubili e liposolubili sono
microincapsulate, per assicurare massima biodisponibilità e assorbimento nell’intestino tenue. Inoltre, gli estratti
fitoterapici in esso contenuti svolgono un’azione ricostituente ed antinfiammatoria.

UVL Betavit WB Quality
È un complemento alimentare a base di vitamine, provitamine ed oligoelementi, addizionato con Smartamine®. Contribuisce a migliorare la qualità del latte, per
la presenza delle Smartamine®. Inoltre, gli estratti fitoterapici in esso contenuti svolgono un’azione ricostituente
ed antinfiammatoria.

Is a complete vitaminic-mineral supplement, designed
to satisfy the requirements of lactating buffaloes. The
presence of organic bio-minerals, extracted from highly assimilated plants, guarantees the right supply of
macro-elements with a high buffering capacity at ruminal and intestinal level. It is indicated to effectively
counteract acidosis.

Is a dietary supplement for buffaloes, which guarantees an optimal intake of vitamins, provitamins and
trace elements. Water-soluble and liposoluble vitamins
are microencapsulated in order to ensure the maximum
bioavailability and absorption in the small intestine.
Moreover, the phytotherapic extracts contained in it
carry out a tonic and anti-inflammatory action.

Is a dietary supplement based on vitamins, provitamins
and trace elements, associated with Smartamine®,
that helps to improve milk quality. Moreover, the phytotherapic extracts contained in it carry out a tonic and
anti-inflammatory action.

UVL Betavit Conc WB
È un integratore alimentare per bufale, ricco di vitamine
liposolubili, β-carotene e oligoelementi. Il suo impiego è
di complemento alla razione per particolari fini nutrizionali, come la preparazione all’estro e alla riproduzione.
È indicato per il controllo dell’ipofertilità nei ruminanti.

Is a dietary supplement for buffaloes, rich in fat-soluble
vitamins, ß-carotene and trace elements. Its use is complementary to the ration for particular nutritional purposes, such as preparation for estrus and reproduction. It is
indicated for the control of hypo-fertility in ruminants.
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UVL Betasal WB
È un complemento alimentare ad effetto tampone da impiegare nelle fasi di lattazione e accrescimento. Esso è
ricco di carbonati, bicarbonati, propionati, magnesio, fosfati ed oligominerali, per mantenere l’ambiente ruminale
in una condizione di PH equilibrato, preservando il metabolismo e prevenendone le principali problematiche.

UVL Complex WB Dry
Integra in modo completo la razione delle bufale in fase di
asciutta, apportando tutti i fattori nutrizionali essenziali (vitamine, provitamine e minerali) per soddisfare le più elevate
esigenze nutrizionali e stimolare la fertilità nel peri-parto. Il
corretto apporto di macro e micro elementi (rapporto Ca/P
pari a 1:3) consente di prevenire le principali dismetabolie
del peri-parto, quale, ad esempio, il prolasso uterino.

UVL Complex WB Anion Dry
È un innovativo integratore anionico, vitaminico e minerale.
La presenza di selenio organico migliora l’involuzione uterina e riduce il manifestarsi di ritenzioni placentari e metriti,
stimolando le difese immunitarie. Il suo impiego è particolarmente consigliato nella prevenzione delle principali
dismetabolie del peri-parto legate all’eccesso di cationi.
Svolge anche un’azione preventiva dei prolassi uterini.

Betasal 1:3

Is a feed supplement with a buffering effect to be
used during lactation and growth stage. It is rich in
carbonates, bicarbonates, propionates, magnesium,
phosphates and oligominerals in order to keep the
rumen environment in a balanced pH condition, by
preserving metabolism and preventing main problems.

Completely integrates buffaloes’ rations in the dry phase
providing all the essential nutritional factors (vitamins,
provitamins and minerals) to meet the highest nutritional requirements and stimulate fertility in the peripartum.
The correct intake of macro and micro elements (Ca / P
ratio equal to 1: 3) allows to prevent the main metabolic
disorders of peripartum, such as uterine prolapse.

Is an innovative anionic, vitaminic and mineral supplement. Organic selenium improves uterine involution
and reduces the occurrence of placenta retentions and
metritis, by stimulating immune defences. Strictly recommended for the prevention of the main metabolic
disorders of peripartum related to cation excess. It also
performs a preventive action of uterine prolapses.

Integra la razione delle bufale in fase di asciutta, apportando tutti i minerali essenziali per soddisfare le più elevate esigenze nutrizionali. Il corretto apporto di macro e
micro elementi (rapporto Ca/P pari a 1:3) consente di
prevenire le principali dismetabolie del peri-parto, quale, ad esempio, il prolasso uterino.

Integrates buffaloes rations in the dry phase providing
all the essential minerals to satisfy the highest nutritional requirements. The correct intake of macro and
micro elements (Ca / P equal to 1: 3) allows to prevent
the main metabolic disorders of peripartum, such as
uterine prolapse.

Vitelli Water Buffalo

Water Buffalo Calves

Vivolat WB 60
È un latte in polvere studiato per rispondere ai fabbisogni del vitello bufalino subito dopo la nascita. È un
prodotto caratterizzato da elevatissima digeribilità ed
elevatissimo apporto energetico e proteico, in rapporto
bilanciato. Arricchito di fenoli, polifenoli, estratti fitoterapici ad azione antinfiammatoria e probiotici ad azione
preventiva antidiarroica.

Alfaprovitalina
È un prodotto per vitelli in fase di allattamento, svezzamento e post-trattamento antibiotico. È un simbiotico
(probiotico+prebiotico), indicato per la profilassi primaria di forme enteriche da coli e salmonelle nelle
fasi ad alto indice di stress. Inoltre, ha proprietà nutraceutiche derivanti da estratti
di alghe essiccate che promuovono
un innalzamento delle difese immunitarie.

Is a powdered milk designed to meet the requirements
of buffalo calf immediately after birth. This product is
characterized by very high digestibility, very high energy and protein intake, in a balanced ratio. Enriched
with phenols, polyphenols, herbal extracts with an anti-inflammatory action and probiotics with a preventive
antidiarrheal action.

Is a product for lactating- and weaned calves and as
post-antibiotic treatment. It is a symbiotic product (probiotic + prebiotic), indicated for the
primary prophylaxis of enteric forms
from coli and salmonella during high
stress phases. Moreover, it has nutraceutical properties deriving from
dried algae extracts promoting an
increase in the immune defences.

Being up WB

Immunostimolante, antiossidante e antinfiammatorio
Immunostimulant, antioxidant and anti-inflammatory

Complex WB
Immunogest

Apporto anionico, vitaminico e minerale;
immunostimolante; antiossidante e antinfiammatorio
Anionic, vitaminic and mineral supply;
Immunostimulant, antioxidant and anti-inflammatory

Korere

Enteriti neonatali
Neonatal enteritis

Zimoferment
Lattifere Ory

Probiotico
Probiotic

Zimoferment
Epatos

Probiotico, epatoprotettore
Probiotic, liver-protector

Zimofeed Bufale

Probiotico, apporto vitaminico e minerale
Probiotic, vitaminic and mineral supply

Complex Latt
Special WB

Apporto vitaminico-minerale completo
Complete vitaminic and mineral supply

UVL Betavit WB

Apporto vitaminico; antiossidante e antinfiammatorio
Vitaminic supply; antioxidant and anti-inflammatory

UVL Betavit WB
Quality

Apporto vitaminico; antiossidante e antinfiammatorio;
qualità del latte
Vitaminic supply; antioxidant and anti-inflammatory;
milk quality

UVL Betavit
Conc WB

Promotore di fertilità
Fertility promoter

UVL Betasal WB

Tampone
Buffer

UVL Complex
WB Dry

Apporto vitaminico-minerale completo
(rapporto Ca/P pari a 1:3)
Complete vitaminic and mineral supply
(Ca / P ratio equal to 1: 3)

UVL Complex
WB Anion Dry

Apporto anionico, vitaminico e minerale; antiossidante
e antinfiammatoria
Anionic, vitaminic and mineral supply;
antioxidant and anti-inflammatory

Betasal 1:3

Tampone (rapporto Ca/P pari a 1:3)
Buffer

Vivolat WB 60

Latte in polvere
Powdered Milk

Alfaprovitalina

Diarree neonatali e immunostimolante
Neonatal diarrhea, immunostimulant

LATTAZIONE
Lactation phase

ASCIUTTA
Dry phase

ANNUTOLI
13 - 24 months

ASSECCATICCI
4 - 12 months

ATTIVITÀ
Activity

VITELLI
0 - 3 months

PRODOTTO
Product
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