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DALLAS KEITH



Dallas Keith vanta oltre 40 anni 
di esperienza nella produzione di 
integratori alimentari di alta qualità 
per ruminanti.

Abbiamo perfezionato tecniche e 
metodi produttivi relativi ai nostri 
prodotti per rispondere a tutte le 
esigenze degli agricoltori.
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Secchi di mangime 



Gamma di secchi di mangime

Protein Energy - secchio di mangime generico per bovini e ovini, che fornisce 
proteine ed energia per  favorire la crescita e il buon sostentamento.

Dry Stock - contenente alti livelli di magnesio per aiutare a prevenire la febbre 
da latte dopo il parto. Contiene rame.

Extra Energy - livelli maggiori di grasso protetto, che forniscono un buon livello
di energia a tutte le classi di bestiame. Utile durante periodi di intenso stress, 
ad esempio subito dopo il parto e l’agnellatura, in caso di cattive condizione 
atmosferiche e carenza di pascolo o foraggio.

Deccox – aiuta ad alleviare i sintomi della coccidiosi. Da vendersi soltanto su 
prescrizione veterinaria.

Calf Tub Plus - miscela di mentolo, eucaliptolo e origano per alleviare problemi 
di stress e respiratori che si presentano comunemente nei vitelli. Allevia
la congestione nasale e riduce tosse e irritazione delle vie respiratorie degli 
animali.
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Blocchi di mangime appositamente formulati con sali 
minerali, vitamine e oligoelementi addizionali essenziali per 
la salutee la produzione. Studiati per massimizzare l’effetto 
dei foraggi di propria produzione.
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Secchi con sali minerali 
mol ammina (Molamins)

I secchi con sali minerali mol ammina prodotti da Dallas 
Keith contengono alti livelli di sali minerali, vitamine e 
oligoelementi essenziali per la corretta formazione di ossa e 
tessuti. 

Migliorano gli indici di conversione alimentare, la 
salute e il benessere generali. Insensibili alle condizioni 
meteorologiche, le mol ammine sono ideali per l’utilizzo con 
bestiame erbivoro e stabulato. Disponibili in una base di 
melassa, appetibile per il bestiame ed ecologica.
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Secchi con sali minerali 
mol ammina (Molamins)

Gamma di secchi con sali minerali mol ammina

Hi-Phos - da somministrare durante la stagione di monta - il fosforo è un 
elemento fondamentale nella fase di rapida crescita di vitelli, agnelli e ovini e 
bovini in lattazione. È essenziale per la crescita tissutale e ossea.

Cattle - il rame è un elemento essenziale per l’energia e il metabolismo, 
garantisce una crescita sana e un apparato digerente in salute. In alcuni casi è 
necessario un apporto supplementare di rame.

Zinco -livelli protetti di zinco, selenio e livelli maggiori di vitamina E. Essenziale 
per favorire i tassi di crescita e di fertilità. Migliora inoltre la condizione di pelle e 
zoccoli.

Cattle Fertility - formulato per migliorare l’attività di monta e i tassi di 
fecondazione.

Garlyx - contiene alti livelli di aglio e altri ingredienti naturali che prevengono
punture di mosche e insetti.
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Secchi (SaltLix)

Il sale rappresenta uno dei minerali più sottovalutati. 
È fondamentale per il mantenimento di funzioni 
organiche quali la trasmissione di impulsi nervosi, 
l’assorbimento di importanti sostanze nutritive 
nella circolazione sanguigna e il mantenimento dei 
liquidi organici.

La carenza di sale si manifesta solitamente con la tendenza 
da parte dell’animale di leccare o masticare in modo anomalo 
cortecce, terreno e sudore di altri animali o di bere urina e con 
deboli tassi di crescita o bassa produzione lattiera.

Una base salina 
evita assunzioni 

eccessive 
comunemente 
riscontrate in 

blocchi melassati.
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Secchi (SaltLix)

Gamma di secchi SaltLix 

Cattle High Trace Element - alto contenuto di oligoelementi con integrazione di rame, 
essenziale per garantire tassi di crescita ottimali e lo sviluppo generale dei bovini.

High Zinc Salt – aiuta a mantenere zampe sane e ad arrestare disturbi cutanei
contagiosi. I risultati migliori si ottengono con bovini da carne alimentati con 
dieta ad alto tenore di cereali. 

Salt and Iodine - essenziale per un buon funzionamento della tiroide, stimola
crescita, produzione lattiera, fertilità e vitalità.

Garlic Salt - tiene lontane le punture di insetti e svolge 
contemporaneamente un’importante azione antivirale. 
Migliora l’appetito, le funzioni digestive e la capacità del sistema
immunitario di combattere le infezioni in modo naturale.



10

Gamma per cavalli

Mattonella di sali 
minerali melassata 
che assicura ai cavalli 
il corretto apporto 
di sali minerali e 
oligoelementi.
Fornita in secchi 
di plastica da 12,5kg 
o in cestelli flessibili 
in plastica.



Gamma per cavalli
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Dimensioni dei blocchi:
20kg                       100kg                     500kg
 

Contenitori per mangimi

Rispetto 
dell’ambiente

I secchi di plastica vuoti, oltre 
ad essere brutti alla vista, in 
grandi quantità sono anche
difficili da smaltire. Per 
risolvere questo problema, 
offriamo la nostra gamma 
completa di prodotti in 
imballaggi di cartone 
biodegradabili e commestibili.



PRODUTTORE E FORNITORE DI INTEGRATORI DI SALI 
MINERALI E INTEGRATORI ALIMENTARI PER ANIMALI

DALLAS KEITH LTD
Bromag Industrial Estate
Witney, Oxfordshire 
OX29 0SR
E: info@dallaskeith.co.uk
www.dallaskeith.co.ukDALLAS KEITH


