
Unici produttori che usano siero ovicaprino

Vital ovicaprini
Linea di sostituitivi del latte con GMF. 

Migliorano la salute intestinale, diminu-
iscono la mortalità, aumentano le difese 
immunitarie e stimolano un precoce svi-
luppo del rumine.

Frabes garantisce l’utilizzo di materie prime di origine lattiero-casearia esclusivamente da fornitori 
italiani, ed è l’unica azienda in Europa produttrice di WPC (concentrato proteico del siero) a solo uso zootecnico.
I sostitutivi del latte Frabes contengono la nuova formula GMF bre-
vettata, che apporta la corretta razione giornaliera di prebiotici naturali 
GOS MOS FOS.

L’intera produzione è caratterizzata dall’uso di WPS, materia prima esclu-

siva ricca di prebiotici, e WPC che contengono immunoglobuline del siero. 
Tutti i latto-sostituti base WPC e base polvere di latte magro includono 
galatto-oligosaccaridi, frutto-oligosaccaridi e mannano-oligosaccaridi. 

Prodotti unici nati dalla tecnologia Frabes per il benessere degli animali.

FRABES: 100% italiani con più di 35 anni di attività e un forte legame con il territorio.

Vital LK+
Proteine: 24
Lipidi: 24
Prodotto ideale per l’allevatore 
che cerca grandi risultati grazie al 
nostro WPC, e un’elevata salute sin 
dai primi giorni grazie ai nostri GOS 
MOS FOS.  
Senza dimenticare gli ottimi accre-
scimenti e un’elevata digeribilità. 
Vital LK+ è facilmente solubile 
ed è adatto per tutti i sistemi di 
alimentazione. 
Disponibile anche in versione 
acidificata.

Vital LK 30+
Proteine: 23
Lipidi: 23
Vital LK 30+ è il perfetto mix tra 
polvere di latte magro e WPC, con 
tutte le proprietà dei GOS MOS FOS 
e i benefici dei prodotti lattiero 
caseari.
Per l’allevatore che non vuole 
rinunciare alle proprietà della 
polvere di latte magro con un occhio 
di riguardo all’aspetto economico.

Vital LK 50+
Proteine: 23
Lipidi: 18
Vital LK 50+ è, tra tutti, il prodotto 
con la quota di latte magro mag-
giore. Perfetto per l’allevatore più 
esigente che non vuole prescindere 
dal latte magro.
Combinato con i nostri GOS MOS 
FOS ne fa un alimento completo, 
per ottimi risultati di salute e 
accrescimento.
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DAL 1978 FRABES REALIZZA SOSTITUTI DEL LATTE E MATERIE PRIME  
A BASE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER L’ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA.  

Unici produttori italiani, al 100%

IL GMF Frabes è costituito da GOS MOS FOS  e viene 
prodotto grazie ad un processo brevettato che rende 
le tre componenti base solidali e calibrate tra di loro.

Promuove selettivamente la crescita di batteri benefi-
ci nell’intestino, che a loro volta producono acidi gras-
si a catena corta che favoriscono la salute intestinale 
ed un maggior sviluppo del giovane animale. 
Grazie alla relazione tra i batteri “buoni” con 
il sistema immunitario ne influenza sen-
sibilmente l’accrescimento.

GOS: prebiotico naturale prodotto 
dal lattosio sintetizzato dal proces-
so di produzione del nostro WPC, 
il WPGOS è costituito da galatto-
oligosaccaridi che raggiungono 

GOS - M OS - FOS

TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA + CONTENGONO GMF

intatti l’intestino. Aumenta le resistenze immuni-
tarie, favorisce la microflora benefica, previene le ma-
lattie infiammatorie intestinali, favorisce l’assorbimen-
to delle sostanze nutritive a discapito delle sostanze 
tossiche.

MOS e FOS: prebiotici naturali che garantiscono 
un corretto sviluppo dell’animale. Prodotti 

tramite concentrazione e sintesi di sac-
charomyces cerevisiae stabilizzata e 

inattivata, hanno un’azione bene-
fica contro i batteri patogeni che 
popolano l’intestino, con fun-
zione di antiossidante naturale 
che aumenta la resistenza alle 
infezioni.

I prebiotici naturali e l’alimentazione funzionale.


