
I blocchi di sale
secondo Vitasol

Vitasol propone una linea di sali in blocco
che soddisfa tutte le esigenze
di integrazione oligominerale

PRIMOSALE SELENBLOCK - PB013
Mangime minerale per bovini, bufalini, ovini, caprini, equini che grazie alla 
presenza di Selenio aiuta a correggere eventuali carenze dovute alla scarsa 
presenza di tale microelemento
CONFEZIONE: blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: Ossido di zinco (3b603) 620 mg, Selenito di sodio (E8) 43,8 mg
ANALISI per kg: sodio 38%, magnesio 0,5%, calcio 0%, fosforo 0%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Magnesio carbonato

PRIMOSALE OVIBLOCK 2:1 - PB006
Mangime minerale per ovini e caprini che assicura un’integrazione  
oligominerale priva di rame, allo scopo di non creare problemi nel caso di 
somministrazione agli ovini, con la presenza di Molibdato di sodio che 
contrasta l’assorbimento di rame
CONFEZIONE: rullo da 720 gr, blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: Ossido manganoso (E5) 2580 mg, Ossido di ferro (E1) 3575 mg, Ossido 
di zinco (3b603) 4340 mg, Iodato di calcio (3b202) 308 mg, Selenito di sodio (E8) 21,9 mg, 
Molibdato di sodio (E7) 126 mg
ANALISI per kg: sodio 34,5%, calcio 2%, fosforo 1%, magnesio 0,5%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Fosfato bicalcico, Carbonato di calcio da rocce 
calciche macinate, Magnesio ossido

CODIBLOCK PER BOVINI E OVICAPRINI - PB010
Supplemento energetico-minerale per bovini ed ovicaprini che assicura 
un’integrazione vitaminico-oligominerale priva di rame, allo scopo di non 
creare problemi nel caso di somministrazione agli ovini
CONFEZIONE: secchio da 22 kg
ADDITIVI per kg: E672 Vitamina A 100.000 UI, E671 Vitamina D3 20.000 UI, 3°700 Vitamina E 
100 mg, E3 cobalto (carbonato basico di cobalto monoidrato 40 mg, E2 Iodio (ioduri di 
potassio) 300 mg, E5 manganese (ossido manganoso) 1.400 mg, E6 zinco (Ossido di zinco) 
1.400 mg, E8 selenio (selenito di sodio) 25 mg
ANALISI per kg: calcio 12%, fosforo 2,5%, sodio 12,5%, magnesio 4,5%
COMPOSIZIONE: loruro di sodio, carbonato di calcio da rocce calciche macinate, magnesio 
fosfato, farina di granoturco, fosfato monocalcico, magnesio ossido, fiori di zolfo

PRIMOSALE BLOCK 2:1 tipo E - PB002
Mangime minerale per cavalli da maneggio e competizione con un rapporto 
Calcio/Fosforo 2:1 per soggetti dediti ad attività sportiva nei quali il 
riequilibrio salino riveste un’importanza fondamentale
CONFEZIONE: rullo da 720 gr
ADDITIVI per kg: E 2 Ioduro di potassio 262 mg, E 1 Carbonato ferroso 5.175 mg, E 4 
Solfato rameico, pentaidrato 1.965 mg, E 6 Ossido di zinco 6.200 mg, E 5 Ossido 
manganoso 2.580 mg, E 8 Selenito di sodio 21,9 mg
ANALISI per kg: Calcio 2%, Fosforo 1%, Sodio 33,5%, Magnesio 1%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Fosfato bicalcico, Carbonato di calcio da rocce 
calciche macinate, Magnesio ossido

GLI SPECIALI



PRIMOSALE BLOCK 2:1 - PB001
Mangime minerale per bovini, bufalini ed equini con un rapporto 
Calcio/Fosforo 2:1
CONFEZIONE: rullo da 720 gr, blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: Ossido manganoso (E5) 2576 mg, Ossido di ferro (E1) 3566 mg, 
Ossido di zinco (3b603) 4321 mg, Iodato di calcio (3b202) 308 mg, Carbonato di 
rame (E4) 941 mg, Selenito di sodio (E8) 21,9 mg
ANALISI per kg: sodio 34,5%, calcio 2%, fosforo 1%, magnesio 0,7%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Fosfato bicalcico, Carbonato di calcio da 
rocce calciche macinate, Magnesio ossido

PRIMOSALE BLOCK tipo PANSOLE 1:1 - PB004
Mangime minerale per bovini, bufalini, ovini, caprini ed equini con un 
rapporto Calcio/Fosforo 1:1
CONFEZIONE: blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: Ossido manganoso (E5) 645 mg, Ossido di ferro (E1) 1144 mg, 
Ossido di zinco (3b603) 992 mg, Iodato di calcio (3b202) 77 mg, Selenito di sodio 
(E8) 43,8 mg
ANALISI per kg: sodio 33%, calcio 2%, fosforo 2%, magnesio 1%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Fosfato monobicalcico, Fosfato bicalcico, 
Magnesio carbonato

PRIMOSALE BLOCK PANCLOR - PB005
Mangime minerale per bovini, bufalini, ovini, caprini ed equini che si 
caratterizza per un’elevata concentrazione di sodio per correggere 
stadi carenziali di sodio e magnesio
CONFEZIONE: blocchi da 10 kg
ADDITIVI per kg: Ossido manganoso (E5) 645 mg, Ossido di ferro (E1) 1144 mg, 
Ossido di zinco (3b603) 992 mg, Iodato di calcio (3b202) 77 mg, Selenito di sodio 
(E8) 43,8 mg
ANALISI per kg: sodio 37%, calcio 0%, fosforo 0%, magnesio 1%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Magnesio carbonato

PRIMOSALE BLOCK 1:3 - PB003
Mangime minerale per bovini, bufalini, caprini ed equini  con un’elevata 
concentrazione di fosforo e un rapporto Calcio/Fosforo 1:3
CONFEZIONE: blocchi da 5 kg
ADDITIVI per kg: Ossido manganoso (E5) 2580 mg, Ossido di ferro (E1) 3575 mg, 
Ossido di zinco (E6) 4340 mg, Iodato di calcio (3b202) 308 mg, Selenito di sodio 
(E8) 21,9 mg, Carbonato di rame (E4) 625 mg
ANALISI per kg: sodio 33%, calcio 1%, fosforo 3%, magnesio 0,5%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Fosfato monosodico, Fosfato monobicalcico, 
Magnesio carbonato

LE NOVITA’ I CLASSICI

CALCOL BLOCK - PB033
Mangime minerale multivitaminico per bovini, bufalini, ovini, caprini, 
equini che si caratterizza per la presenza di Cloruro di ammonio che 
contribuisce alla riduzione delle calcolosi favorendo una corretta diuresi
CONFEZIONE: blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: 3a672a Vitamina A 15.000 U.I., E671 Vitamina D3 2.500 mg, 
3a700 Vitamina E 20 mg, E5 Manganese Ossido 1.290 mg (Mn 1.000 mg), E1 Ferro 
Ossido 1.186 mg (Fe 830 mg), E6 Zinco ossido 186 mg (Zn 150 mg), E2 Iodato di 
calcio 92 mg (I 60 mg), E3 Cobalto carbonato 54 mg (Co 30 mg), E8 Selenito di 
sodio 21,9 mg (Se 10 mg), BASF SE 4db Cloruro di ammonio 100.000 mg
ANALISI per kg: sodio 31%, calcio 0%, fosforo 0%, magnesio 0,1%, cloruro di 
ammonio 10%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Magnesio ossido, Cloruro di ammonio

LIEVITO BLOCK - PB031
Mangime minerale multivitaminico per bovini, bufalini, ovini, caprini, 
equini che si caratterizza per la presenza di lievito che grazie alle sue 
proprietà aiuta i ruminanti a regolare il ph ruminale, aumentare 
l’ingestione e la produzione di latte, negli equini stabilizza la flora 
intestinale
CONFEZIONE: blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: 3a672a Vitamina A 15.000 U.I., E671 Vitamina D3 2.500 mg, 
3a700 Vitamina E 20 mg, E5 Manganese Ossido 1.290 mg (Mn 1.000 mg), E1 
Ferro Ossido 1.186 mg (Fe 830 mg), E6 Zinco ossido 186 mg (Zn 150 mg), E2 
Iodato di calcio 92 mg (I 60 mg), E3 Cobalto carbonato 54 mg (Co 30 mg), E8 
Selenito di sodio 21,9 mg (Se 10 mg)
ANALISI per kg: sodio 36%, calcio 0%, fosforo 0%, magnesio 0,1%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Magnesio ossido, lieviti 

AGLIO BLOCK - PB032
Mangime minerale multivitaminico per bovini, bufalini, ovini, caprini, 
equini che si caratterizza per la presenza di estratto di aglio che agisce 
come repellente contro gli insetti e vermifugo naturale. Inoltre 
l’estratto di aglio stimola il sistema immunitario, facilita la digestione e 
contrasta l’azione dei radicali liberi
CONFEZIONE: blocchi da 5 e 10 kg
ADDITIVI per kg: 3a672a Vitamina A 15.000 U.I., E671 Vitamina D3 2.500 mg, 
3a700 Vitamina E 20 mg, E5 Manganese Ossido 1.290 mg (Mn 1.000 mg), E1 
Ferro Ossido 1.186 mg (Fe 830 mg), E6 Zinco ossido 186 mg (Zn 150 mg), E2 
Iodato di calcio 92 mg (I 60 mg), E3 Cobalto carbonato 54 mg (Co 30 mg), E8 
Selenito di sodio 21,9 mg (Se 10 mg)
ANALISI per kg: sodio 36%, calcio 0%, fosforo 0%, magnesio 0,1%
COMPOSIZIONE: Cloruro di sodio, Magnesio ossido, prodotti naturali botanica-
mente definiti estratto d’aglio
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