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PROBIO NUTRITION

PROBIO NUTRITION

COS’È
LIFE per la “PROBIO NUTRITION”.
Mix di acidi microincapsulati a rilascio modulato per promuovere la salute intestinale.
Ideale nelle razioni a transito veloce a protezione da disturbi gastro-intestinali e 
contenere perciolose disbiosi con sviluppo di clostridi.

BENEFICI APPORTATI
• L’acidificazione modulata del tratto gastroenterico, favorisce la flora intestinale, 
creando contemporaneamente un ambiente antagonista per i principali batteri 
patogeni.
• Previene gli stati infiammatori intestinali causati da disbiosi batterica
• Migliora la salute intestinale.
• Garantisce e potenzia l’integrità della mucosa intestinale.
• Aiuta a prevenire le principali patologie del tratto gastroenterico.
• Migliora l’assorbimento intestinale dei nutrienti grazie a villi intestinali integri 
e capaci di svolgere al meglio la loro funzione.

COME SI USA
Da 30 a 70 gr/capo giorno a seconda delle indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
ACIDO FUMARICO MICROINCAPSULATO, ACIDO ORTOFOSFOTICO MICROINCAPSULATO
ACIDO MALICO MICROINCAPSULATO, ACIDO LATTICO MICROINCAPSULATO
ACIDO CITRICO MICROINCAPSULATO.

LIFEACID
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NUTRIZIONE IMMUNITARIA

NUTRIZIONE IMMUNITARIA

COS’È
LIFE per la “NUTRIZIONE IMMUNITARIA”.
Il top delle molecole antinfluenzali ed antinfiammatorie, studiato per agire in tutti i 
distretti al fine di avere una risposta veloce in caso di influenza respiratoria, patologie 
enteriche o problemi mammari. Imprescindibile nel sostenere la mandria per riportarla 
ad alti livelli di efficienza e benessere.

BENEFICI APPORTATI
• Abbassa la temperatura corporea in caso di influenza sostenendo l’appetito 
dell’animale.
• Svolge potente azione analgesica ed antinfiammatoria.
• Migliora la salute intestinale.
• Velocizza la ripresa post-influenzale.
• Aumenta la frequenza di abbeverata e dei pasti garantendo un aumento della 
ruminazione

COME SI USA
Da 50 a 150 gr/capo giorno a seconda delle indicazioni del nostro servizio tecnico.

FLULIFE
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COSA CONTIENE
Sostanze vegetali microincapsulate per un’azione tecnologicamente controllata 
(Capsicum e Cinnamaldehyde)
Vit C altamente biodisponibile (se richiesta)
Papaveracea Macleaya cordata
(I mannano oligosaccaridi  e i β-glucani arrivano intatti nell’intestino degli animali 
che li ingeriscono e sono in grado di svolgere funzioni biologiche molto interessanti 
per la salute intestinale. I MOS hanno anche azione positiva nei confronti del sistema 
immunitario ed antiossidante.

Sostanze vegetali ad azione antipiretica, analgesica ed antinfiammatoria.

NUTRIZIONE IMMUNITARIA

NUTRIZIONE IMMUNITARIA

FLULIFE



IMMUNOLIFE
NUTRIZIONE IMMUNITARIA

NUTRIZIONE IMMUNITARIA

COS’È
Mangime complementare per bovini da ingrasso, linea “NUTRIZIONE IMMUNITARIA”, 
grazie all’effetto di componenti naturali ad azione antinfiammatoria ed antipiretica. 
Prodotto studiato per potenziare il sistema immunitario, contenere le problematiche 
durante i ristalli, ridurre le perdite e migliorare le performance.

BENEFICI APPORTATI
• Antinfiammatorio naturale con azione soprattutto sull’apparato respiratorio e 
digerente
• Ottimo effetto espettorante polmonare
• Potenzia le difese immunitarie
• Migliora l’ingestione e la conversione dei nutrienti con benefici dell’ICA
• Potente azione antiossidante

COME SI USA
200 gr/capo durante la fase di ristallo per almeno 30 gg.

COSA CONTIENE
Contiene Filipendula Ulmaria e Boswellia oltre ad altri estratti botanicamente 
definiti ad azione antinfiammatoria, immuno-stimolante ed antipiretica.     
Se e Vit. E, oltre a stimolare gli anticorpi e la resistenza alle infezioni, 
svolgono una potente azione antiossidante.  

IMMUNOLIFE
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LA MIGLIOR INTEGRAZIONE DI BASE IN ASCIUTTA
VIEW NUTRITION

LA MIGLIOR INTEGRAZIONE DI BASE IN ASCIUTTA - VIEW NUTRITION

COS’È
LIFE per la “VIEW NUTRITION”.
Integratore completo per tutta la fase dell’asciutta. Studiato per avere un DCAD 
predeterminata così da contenere le patologie che originano da ipocalcemia ed 
iperpotassiemia; altro contributo fontamentale alla dieta è l’apporto di vitamine ed 
oligoelementi chelati di prima scelta. Fattore integrato determinante è il contenuto di 
additivi atti a promuovere l’ingestione post-parto e sistema immunitario.

BENEFICI APPORTATI
• Soddisfa i fabbisogni della bovina apportando oligoelementi e vitamine ad altissima 
biodisponibilità.
• Allontana l’ipocalcemia nella fase pre e post-parto.
• Riduce le problematiche legate al Potassio.
• Aumenta l’ingestione.
• Potenzia il sistema immunitario.
• Protegge dalla chetosi clinica e subclinica e di conseguenza dalla derivante steatosi 
epatica o dislocazione dell’abomaso.
• È formulato per proteggere i nutrienti in esso contenuto grazie ad agenti ad azione 
anti ossidante ed anti perossidante.

COME SI USA
Da 200 a 300 gr/capo per tutta la durata dell’asciutta.

COSA CONTIENE
Nutricab® Calcio cloruro microincapsulato per garantire una ottima appetibilità del 
prodotto. Se Organico e Vit E.                                                                            

GESTOLIFE BASE
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PREPARARE AL MEGLIO LO STARTER DELLE BOVINE
TIMED NUTRITION

PREPARARE AL MEGLIO LO STARTER DELLE BOVINE - TIMED NUTRITION

COS’È
LIFE per la “TIMED NUTRITION”.
LIFE BOOSTER è un prodotto creato ad hoc per il pre-parto, da somministrare quindi 
due-tre settimane prima della data del parto presunta.
LIFE BOOSTER contiene l’ipocalcemia sub-clinica, aumenta l’ingestione e supporta il 
metabolismo epatico durante questa fase critica per la bovina da latte.

BENEFICI APPORTATI
• Aiuta a contenere l’ipocalcemia e l’iperpotassiemia.
• Riduce la frequenza di ritenzioni di placenta.
• Aiuta il fegato a metabolizzare i lipidi contenendo chetosi e steatosi epatica.
• Aumenta l’ingestione e scongiura il bilancio energetico negativo.
• Contiene antinfiammatori di origine naturale.

COME SI USA
Da 100 a 200 gr/capo durante la Fase PRE-PARTO.

COSA CONTIENE
Nutricab®, LEVUCELL®, Byorizae, Kessent, Xtract Ruminant®.

LIFE BOOSTER
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SHIELD NUTRITION

COS’È
LIFE per la “SHIELD NUTRITION”.
Epatoprotettore, disintossicante, studiato per defaticare il lavoro epatico. Consigliato 
in caso di transizioni alimentari, stress, alimenti contaminati (es. da micotossine). 
Ideale anche per animali o gruppi altamente produttivi per contenere la steatosi e 
supportare il metabolismo epatico.

BENEFICI APPORTATI
• La colina RP, associata alla betaina, svolge un’importante funzione protettiva 
antichetogenica ed antisteatosica a livello epatico.
• Aumenta l’ingestione e migliora la funzionalità epatica
• Migliora la salute dei villi intestinali grazie ai MOS.
• Alleggerisce il lavoro del fegato causato da endotossicosi di origine alimentare o 
ruminale in caso di alterazioni delle fermentazioni e rilascio di endotossine.
• Detossificazione intrinseca per trasporto extra epatico di grassi al di fuori del fegato
• In caso di chetosi clinica o subclinica allevia le sofferenze del fegato e patologie 
annesse.

COME SI USA
Da 100 a 200 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di 
razionamento. Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

LIFE PROLIVER
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SHIELD NUTRITION

SHIELD NUTRITIONLIFE PROLIVER

COSA CONTIENE
Colina RP, Betaina, metionina ruminoprotetta, Lisina ruminoprotetta, xtrat Ruminant®, 
Vit PP, MOS (mannano oligosaccaridi e i β--glucani arrivano intatti nell’intestino 
degli animali che li ingeriscono e sono in grado di svolgere funzioni biologiche molto 
interessanti per la salute intestinale. I MOS hanno anche un’azione positiva nei 
confronti del sistema immunitario, un’azione antiossidante e in generale migliorano 
l’integrità della mucosa intestinale.



INTEGRATORI COMPLETI 
VACCHE LATTAZIONE

COMPLETE LIFE
UNILIFE 5:1

UNILIFE 6:1 LEV
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COS’È
LIFE per la “VIEW NUTRITION”.
Integratore completo per supportare al massimo razioni a base di materie prime in 
mandrie altamente performanti. Ottimo a dosaggio inferiore per compensare intgrazioni 
scadenti e poco adeguate.

BENEFICI APPORTATI
• Ottima copertura dei fabbisogni per le mandrie più produttive.
• Migliora il metabolismo epatico. 
• Migliora il sistema immunitario.
•Ricco di Vitamine e oligoelementi altamente biodisponibili.
• Apporta Aa limitanti protetti per assicurare migliori risultati qualitativi e produttivi.

COMPLETE LIFE

VIEW NUTRITIONCOMPLETE LIFE

VIEW NUTRITION

COME SI USA
Da 350 a 500 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di 
razionamento. Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Vitamine A, D, E  ALTAMENTE BIODISPONIBILI, oligoelementi chelati Zimpro®, Metionina 
e Lisina ruminoprotette, biotina e Selenio organico Selisseo®.
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COS’È
LIFE per la “TOTAL NUTRITION”.
Integratore completo per sostenere razioni a materie prime su mandrie altamente 
performanti. Ottimo a dosaggio inferiore per compensare intgrazioni scadenti e 
poco adeguate.

BENEFICI APPORTATI
• Ottima copertura dei fabbisogni. 
• Ricco di Vitamine e oligoelementi altamente biodisponibili.

UNILIFE 5:1

TOTAL NUTRITIONUNILIFE 5:1

TOTAL NUTRITION

COME SI USA
Da 350 a 500 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di 
razionamento. Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Vitamine A, D, E, PP, colina e metionina per aumentare le Performance. 
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COS’È
LIFE per la “TOTAL NUTRITION”.
Integratore completo per permettere un utilizzo al top di razioni a materie prime 
di mandrie altamente performanti. Ottimo a dosaggio inferiore per compensare 
intgrazioni scadenti e poco adeguate.

BENEFICI APPORTATI
• Ottima copertura dei fabbisogni per le mandrie più produttive.
• Migliora il metabolismo epatico.
• Aumenta l’ingestione e l’efficienza ruminale.
• Ricco di Vitamine e oligoelementi altamente biodisponibili.
• Stabilizza a valori ideali il pH del rumine.
• Selezione della flora positiva.

UNILIFE 6:1 LEV

TOTAL NUTRITIONUNILIFE 6:1 LEV

TOTAL NUTRITION

COME SI USA
Da 350 a 500 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di 
razionamento. Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Vitamine A, D, E  ALTAMENTE BIODISPONIBILI, lievito inattivato da saccaromiches 
cerevisae.                                                                                            



LIEVITI VIVI 
VACCHE LATTAZIONE

LEVULIFE TOP



COS’È
LIFE per “PROBIO NUTRITION”.
Lievito vivo altamente concentrato e biodisponibile, associato a lievito inattivato da 
saccaromiches cerevisae.

BENEFICI APPORTATI
• Stimola la flora ruminale benefica, promuovendo l’utilizzo di lattato contenendo 
l’acidosi ruminale.
• Migliora l’effetto tampone del rumine.
• Aumenta l’ingestione e la produzione di latte.
• Migliora la salute dei villi intestinali grazie ai MOS

LEVULIFE TOP

PROBIO NUTRITIONLEVULIFE TOP

PROBIO NUTRITION

COME SI USA
Da 30 A 70 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di 
razionamento. Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Lievito inattivato da saccaromiches cerevisae, MOS (I mannano oligosaccaridi (MOS) e i 
β-glucani arrivano indenni nell’intestino degli animali che li ingeriscono e sono in grado 
di svolgere funzioni biologiche mirate per la salute intestinale. I MOS hanno anche 
un’azione positiva nei confronti del sistema immunitario ed un’azione antiossidante.
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MANZE

HEIFERLIFE BASE
HEIFERLIFE TOP



COS’È
LIFE per la “NUTRIZIONE IMMUNITARIA”.
Integrazione completa per manze e manzette fino al sesto mese di gravidanza.

BENEFICI APPORTATI
• Contiene MOS (mannano oligosaccaridi) ad azione protettiva della mucosa intestinale. 
• Assicura un ottimo apporto sin dalle prime fasi della gravidanza.

HEIFERLIFE BASE 

NUTRIZIONE IMMUNITARIAHEIFERLIFE BASE

NUTRIZIONE IMMUNITARIA

COME SI USA
Da 100 a 250 gr/capo dallo svezzamento fino al sesto mese di gravidanza.

COSA CONTIENE
I β-glucani sono in grado di adsorbire e quindi legare micotossine, virus e batteri ed 
hanno la capacità di stimolare l’immuno-competenza dei vitelli già durante la vita 
intrauterina. I mannano oligosaccaridi (MOS) tra cui il più importante monosaccaride è 
D-mannosio e i β-glucani arrivano integri nell’intestino degli animali che li ingeriscono 
e sono in grado di svolgere funzioni biologiche molto interessanti per la salute 
intestinale. Molti batteri, alcuni dei quali sono coinvolti nelle malattie enteriche 
dei vitelli, come E. Coli, Klebsiella spp. , Serratia Spp. e Yersinia Spp. al termine dei 
loro “filamenti” presentano delle proteine chiamate “adesine” per aderire all’epitelio 
intestinale. Il D-mannosio dei MOS ha un’elevata affinità nei confronti delle adesine 
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batteriche per cui si sostituisce al villo intestinale legando i patogeni che quindi non 
infestano l’intestino. I MOS hanno anche un’azione positiva nei confronti del sistema 
immunitario, un’azione antiossidante e in generale migliorano l’integrità della mucosa 
intestinale. I MOS, si sono dimostrati essere un fattore di crescita del bifidobacterium, 
la cui importanza clinica nella salute del bioma intestinale è testimoniata dalla grande 
quantità di studi che in tutto il mondo vengono condotti.

HEIFERLIFE BASE 

HEIFERLIFE BASE NUTRIZIONE IMMUNITARIA
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NUTRIZIONE IMMUNITARIA



COS’È
LIFE per “FIRST STEP NUTRITION”.
La migliore integrazione per manze e manzette fino al sesto mese di gravidanza. Spesso 
vengono proposti prodotti per l’integrazione delle manze ricche di sali e tamponi che 
raramente servono in razioni altamente fibrose.
Da questa considerazione nasce HEIFERLIFE TOP, integratore concentrato con tutto 
quello che occorre per una crescita sana e veloce, con un incidenza capo giorno molto 
competitiva, grazie alla sua concentrazione e dosaggio.

BENEFICI APPORTATI

COME SI USA

• Contiene MOS (Mannano Oligo-Saccaridi) per la salute intestinale.
• Contiene WPC (Proteine del siero del latte) che garantiscono un apporto di proteina 
con altissimo valore biologico, ricche di Aa essenziali che favoriscono la crescita 
muscolo scheletrica dell’animale e del feto.
• Migliora il sistema immunitario.
• Ricco di Vitamine e oligoelementi altamente biodisponibili.
• Assicura un ottimo apporto anche durante la prima fase di gravidanza.

Da 80 a 150 gr/capo dallo svezzamento fino al sesto mese di gravidanza.

HEIFERLIFE TOP 

HEIFERLIFE TOP

FIRST STEP NUTRITION

FIRST STEP NUTRITION
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HEIFERLIFE TOP

HEIFERLIFE TOP

COSA CONTIENE
I β-glucani sono in grado di adsorbire e quindi legare micotossine,contenere la 
crescita di virus e batteri stimolando l’immuno-competenza dei vitelli. I mannani, di 
cui il D-mannosio è il monosaccaride più importante ed i β-glucani arrivano intonsi 
all’intestino degli animali e sono in grado di svolgere funzioni biologiche molto 
interessanti per la salute intestinale. Molti batteri, alcuni dei quali sono coinvolti 
nelle malattie enteriche dei vitelli, come Coli, Klebsielle spp, Serratia spp e Yersinia 
spp al termine dei loro “filamenti” presentano delle proteine chiamate “adesine” 
per aderire all’epitelio intestinale. Il D-mannosio dei MOS ha un’elevata affinità nei 
confronti di queste adesine batteriche per cui esercita un ruolo di disattivazione 
legando i patogeni. I MOS hanno anche un’azione positiva nei confronti del sistema 
immunitario, un’azione antiossidante e in generale migliorano l’integrità della 
mucosa intestinale. I MOS, inoltre, si sono dimostrati essere un fattore di crescita 
del Bifidobacterium, la cui importanza clinica nella salute intestinale è testimoniata 
dal grande numero di studi sul contributo positivo che questo apporta nel bioma 
intestinale.

FIRST STEP NUTRITION
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FIRST STEP NUTRITION
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ALKALIFE
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STEM NUTRITION

COS’È
LIFE per la “STEM NUTRITION”.
Una valida alternativa al Bicarbonato di sodio, Alkalife è un tampone completo che, 
grazie alla presenza di solfati, esplica un potere tamponante anche ai pH ruminali più 
bassi.

BENEFICI APPORTATI
• Svolge una azione tampone, mantenendo i valori di pH ruminali nella norma.
• Migliora l’ingestione e contiene l’acidosi subclinica.
• Migliora il grasso del latte.
• Sostiene la produzione del latte.
• Protegge il rumine dall’irritazione mucosale prevenendo fenomeni come la ruminite 
e la paracheratosi.
• Contenuto effetto schiumogeno rispetto ai tamponi contenenti solo bicarbonato

COME SI USA
Da 200 a 400 gr/capo giorno, secondo le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Solfato di Sodio, Bicarbonato, cloruro di sodio, fosfato monocalcico, ossido di magnesio.                        

ALKALIFE



MINERALI 
VITAMINICI 

LEVULIFE VIT EXTRA 
PROBIO NUTRITION VACCHE LATTAZIONE

LIFEVIT HC
MANGIME DIETETICO VITAMINICO-MINERALE 

VACCHE LATTAZIONE
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PROBIO NUTRITION VACCHE LATTAZIONE

COS’È
LIFE per “PROBIO NUTRITION”.
Lievito vivo altamente concentrato e biodisponibile, associato a lievito inattivato da 
saccaromiches cerevisae. Arricchito con Vit. A,D,E, e gruppo B.

BENEFICI APPORTATI
• Stimola la flora ruminale, promuovendo l’utilizzo di lattato e diminuendo l’acidosi 
ruminale.
• Migliora l’effetto tampone del rumine.
• Aumenta l’ingestione e la produzione di latte.
• Migliora la salute intestinale grazie ai MOS.
• Migliora la fertilità.
• Normocalcemia.

COME SI USA
Da 50 a 100 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di 
razionamento. Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Lievito inattivato da saccaromiches cerevisae, MOS (I mannano oligosaccaridi (MOS) 
e i β-glucani arrivano indenni nell’intestino degli animali che li ingeriscono e sono in 
grado di svolgere funzioni biologiche molto interessanti per la salute intestinale. I 
MOS hanno anche un’azione positiva nei confronti del sistema immunitario, un’azione 
antiossidante e in generale migliorano l’integrità della mucosa intestinale).
Vitamine A, D, E altamente biodisponibili.

LEVULIFE VIT EXTRA

LEVULIFE VIT EXTRA
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MANGIME DIETETICO VITAMINICO-MINERALE VACCHE LATTAZIONE

COS’È
LIFE per la “VIEW NUTRITION”.
Dietetico altamente concentrato, da usare nei primi 100 gg per migliorare la 
fertilità e consentire un adeguato supplemento minerale-vitaminico per sostenere il 
mantenimento del picco di lattazione.

BENEFICI APPORTATI
• Assicura una copertura di microelementi e vitamine anche nelle bovine più esigenti.
• Migliora la fertilità.
• Ripristino della normocalcemia

COME SI USA
Da 50 a 100 gr/capo giorno a seconda della produzione del latte e del tipo di razionamento. 
Seguire le indicazioni del nostro servizio tecnico.

COSA CONTIENE
Oligoelementi chelati (Manganese e Zinco) Vitamine A, D, E altamente biodisponibili.

LIFEVIT HC

LIFEVIT HC



LINEA ASCIUTTE 
LATTAZIONE

AMINOLIFE
NITROLIFE
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NUTRIZIONE AMINOACIDICAAMINOLIFE

AMINOLIFE

COS’È
LIFE per la “NUTRIZIONE INCREMENTALE”.

BENEFICI APPORTATI
L’integrazione dedicata per:
• aumentare le proteine e le caseine totali del latte
• aumentare l’efficienza del metabolismo proteico diminuendo gli sprechi di basi 
azotate
• migliorare la fertilita’ abbassando l’urea libera nel sangue
• abbassare le basi azotate escrete nell’ambiente

Hai una qualità del latte che non ti soddisfa?
 
Il nostro staff tecnico in due semplici passaggi è in grado di bilanciare “a grammi” il 
contributo di Metionina e Lisina al fine di mantenere un corretto rapporto 3:1 di questi 
due amminoacidi limitanti. 
Nelle diete delle bovine da latte occorre sempre più fare lavori sartoriali per creare un 
prodotto dedicato alla mandria. 
Non affidarti al caso!
L’indagine per vedere se tutto è correttamente bilanciato consta di tre passaggi:

1. Prelievo della razione somministrata agli animali
2. Analisi laboratoristica tramite aminogramma
3. Correzione dello sbilanciamento
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I risultati attesi si concretizzano in un aumento della proteina e della caseina nel giro 
di qualche settimana. 
Come? 
Aumento della proteina e caseina a parità di latte prodotto oppure aumento della 
produzione lattea con conseguente aumento della proteina prodotta. 
La risposta a questa correzione prevede, quindi, un atteso aumento dei grammi di 
proteina espressa dalle nostre bovine. 
Oltre al miglioramento quali-quantitativo , dovuto ad una maggiore “digeribilità” 
della proteina in razione, si assiste ad un miglioramento generale della salute e delle 
performance grazie soprattutto ad un minor “spreco” delle frazioni azotate che possono 
causare stati infiammatori  di diverso grado.

NUTRIZIONE AMINOACIDICA

NUTRIZIONE AMINOACIDICAAMINOLIFE

AMINOLIFE
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NUTRIZIONE INCREMENTALE 
UREA MICROINCAPSULATA A RILASCIO MODULARE

NUTRIZIONE INCREMENTALE - UREA MICROINCAPSULATA A RILASCIO MODULARENITROLIFE

NITROLIFE

COS’È
LIFE per la “NUTRIZIONE INCREMENTALE”.
Urea microincapsulate a rilascio modulare che si adatta alle fermentazioni dei 
carboidrati nel rumine, mantenendo quindi un pH ruminale stabile.

BENEFICI APPORTATI
• Il rilascio controllato permette di avere una maggior quota di N quando serve, cioè 
quando l’energia fornita dalla fermentazione dei carboidrati nel rumine lo richiede. 
Questo permette una maggiore sintesi di proteina microbica e riduce le fluttuazioni 
del pH ruminale.
• Maggiore produzione di proteina microbica permette una maggior quota di proteina 
by-pass ad altissimo valore biologico, ideale per la bovina.
• Aumenta la produzione di latte.
• Riduce le fluttuazioni di pH nel rumine, riducendo i fenomeni legati alla acidosi 
subclinica, aumenta la degradabilità della fibra.
• Aumenta l’ingestione ed il tenore di grasso nel latte.

COME SI USA
Da 50 a 100 gr/capo giorno 
a seconda delle indicazioni 
del nostro servizio tecnico.



PROPOSTA

TAILORED FEED



COS’È
Integratore completo, linea “PRECISION FEEDING”, concepito per integrare al meglio, 
mandrie con elevate produzioni e garantire i massimi risultati. Il prodotto presta 
particolare attenzione alla prevenzione delle contaminazioni dovute a micotossine 
(MOS e captanti specifici), alla salute intestinale e all’efficienza ruminale. Selenio 
chelato, Vitamine e antiossidanti specifici promuovono il miglioramento della fertilità 
e l’incremento del PR.

BENEFICI APPORTATI
PERMETTE lo sviluppo competitivo della flora intestinale positiva. 

DIMINUISCE il tempo di idrolisi di fibre e derivati amidacei, con aumento di AGV 
e biomassa microbica grazie ad uno studiato pool enzimatico di enzimi amilo/
cellulosolitici. 

I MOS (mannano oligosaccaridi) complessano/saturano i sistemi di adesione batterica 
mimando l’effetto dell’adesione intestinale; cosi facendo i batteri si legano a questi 
senza danneggiare e propagarsi tra i villi. 
 
La FLORA BENEFICA può colonizzare l’ambiente intestinale senza dover competere 
con la flora negativa, creando quindi un “muro” biologico contro i patogeni adiuvato 
ulteriormente da un abbassamento del pH. 

Diminuzione dell’azione dei metanogeni; l’energia viene convertita più facilmente in 
propionato.

L’immediata conseguenza è un aumento di grasso e produzione giornaliera di latte. 

PRECISION FEEDING

PRECISION FEEDINGBLAP PRO LEVEL
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BLAP PRO LEVEL

Forte stimolo dell’abbeverata e frequenza di alimentazione, fenomeno che ginnastica 
il rumine, rende più digeribili le ingesta della bovina ed aumenta l’effetto tampone 
della saliva. 

Colina protetta protegge il fegato dalla steatosi e coadiuva il metabolismo della 
metionina ulteriormente rinforzato dal bilanciamento ad hoc fatto inserendo la miglior 
metionina protetta per un corretto e proattivo bilancio amminoacidico a sostegno 
della produzione di proteina nel latte. 

L’apporto vitaminico e minerale completano il fabbisogno di vacche ad alta performance 
rinforzando l’immunità, proteggendo dagli stress infiammatori, ossidativi e produttivi 
l’animale.

COME SI USA
Da 500 a 600 gr/capo per integrare al meglio bovine altamente performanti

COSA CONTIENE
XTRACT® Combinazione di sostenze attive naturali microincapsulate per migliorare 
l’efficienza ruminale. Availa® complesso metallo-aminoacido chelati che assicurano 
la massima bidisponibilità. Levucell sc20, lievito vivo altamente concentrato e 
titolato. Lievito inattivato da saccaromiches cerevisae, contiene la sub-acidosi e 
promuove l’efficienza della flora ruminale fibrolitica, aumentando l’effetto tmpone e 
la sintesi di proteina microbica.        

PRECISION FEEDING

PRECISION FEEDING
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