
MeliTrofin 250

• Contiene fitocomplesso composto da oli vegetali di Meliaceae in associazione ad estratti di Aglio e Timo
• Contribuisce a supportare la normale funzionalità intestinale e quindi il benessere dell'animale

Specie Quantità Uso

Avicoli e conigli
Miscelare 0,5-1 g/kg 
di mangime completo

Iniziare il prima possibile per almeno 
3-4 settimane.

Può essere utilizzato per lunghi periodi.

ISTRUZIONI PER L’USO

Packaging
Sacco da 20 kg

Magime complementare.
Supporto nutrizionale alla normale funzionalità enterica grazie agli oli 
vegetali di Meliaceae in associazione ad estratti di Aglio e Timo.

POLVERE
PRONTO ALL’USO

CONTIENE

Oli vegetali
(miscela di Meliaceae)

L’attività anticoccidica di alcune specie di piante della famiglia delle
Meliaceae (famiglia di piante subtropicali) è ben nota nella bibliografia
scientifica internazionale (Affian, 2017).
Diversi generi della famiglia hanno una riconosciuta azione protettiva
sull’intestino, azione antiossidante e promotrice della risposta
antiinfiammatoria. Altre hanno proprietà immunostimolanti, emollienti della
mucosa, antisettiche, larvicide ed insetto-repellenti.
La delicata manipolazione per l’estrazione dell’olio, tutela le sostanze
naturali attive e presenti, come ad esempio, i limonoidi che proteggono
l’organismo dei danni della risposta infiammatoria (inibizione della
attivazione di mastociti, eosinofili e linfociti T) e i bioflavonoidi che hanno
attività antiossidante. L’olio ottenuto è caratterizzato per essere
fondamentalmente costituito di acidi grassi essenziali polinsaturi (PUFA),
principalmente Omega 6 e Omega 3, e Vitamina E.
I PUFA hanno un «effetto barriera» a livello intestinale.
La Vitamina E naturale, una delle sostanze più attive contro i radicali liberi
dell’ossigeno, svolge un’efficace azione antiossidante e consente di
ottenere i massimi benefici dagli acidi grassi insaturi.

Allium sativum Estratto vegetale ottenuto dalla macerazione a freddo di pianta in soluzione
idroalcolica.

Thymusvulgaris Prodotto ottenuto per estrazione della pianta secca mediante soluzione di
acqua/glicerina.
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