
LACTIPLUS COATED®

• Miscela di acidi organici microincapsulati utili per supportare la normale performance intestinale
• A rilascio graduale perché la digestione della capsula lipidica inizia nello stomaco e continua nell’intestino 

tenue.
• Acidi organici con isomeria ottica presenti in forma levogira per favorire la loro biodisponibilità.

Specie Quantità Uso

Avicunicoli:
Uso standard (1)

1,5-3 g/kg
di mangime completo

Somministrare nei cambi di alimentazione e a seconda 
del momento produttivo e della gestione nutrizionale. 

Può essere utilizzato per lunghi periodi.
(1) in condizioni normali produttive e anche in 

associazione con premiscele medicate o additivi come 
acidificanti

Avicoli e conigli 2 g/kg 
di mangime completo

E’ consigliata l’inclusione nel mangime per almeno 
4 settimane

ISTRUZIONI PER L’USO

Packaging
Scatola con sacco da 25 kg

Premiscela per tutte le specie, riservata esclusivamente alla 
produzione di alimenti per animali. Miscela di acidi organici 
microincapsulati per supportare la normale performance intestinale.

POLVERE
PRONTO ALL’USO

Acidi organici 
microincapsulati

Acido Lattico, Malico, 
Fumarico e Citrico

La forma L isomerica garantisce una migliore biodisponibilità degli acidi 
organici. Gli acidi organici supportano la funzionalità dell'apparato 
digerente, contribuendo alle prestazioni di crescita. 
La combinazione di acidi con diversi valori di pK, con una differenza 
significativa nella digeribilità della proteina grezza e nella ritenzione di 
energia e azoto, aumenta le prestazioni di acidificazione.

E 270 Acido Lattico               Forma Levogira 125.000 mg
E 296 Acido DL-Malico         Levogiro e Destrogiro           75.000 mg
1a297 Acido Fumarico 150.000 mg 
E 330 Acido Citrico 100.000 mg

Microcapsule

Lipidi vegetali

La digestione delle capsule inizia nello stomaco e il suo rilascio prosegue 
nell'intestino tenue con un duplice effetto: condizionare il pH anche a livello 
dello stomaco e mantenere stabile l'ecosistema intestinale. Un corretto pH
intestinale impedisce la proliferazione di microrganismi patogeni, che di 
solito si verifica a pH> 6,0-6,5.
Gli acidi rivestiti risultano meno corrosivi delle forme non rivestite e in 
genere funzionano a un pH molto più basso.

CONTIENE

Vétoquinol Italia S.r.l.
Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC) Italy 

Tel. +39 0543 462411 – Fax +39 0543 448644 
ascor.vetoquinol.it - italy_ascor@vetoquinol.com
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