
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. 
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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.                 , 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.        
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