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AVITAN  
LA RISPOSTA GUIDATA PER UNA DIETA NATURALE BIOLOGICA 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE 

Contiene: Orzo trattato termicamente e micronizzato (*) estratti vegetali attivi (*) da Assenzio, Rosa 
Pendulina Alpina L., Piantaggine, cloruro di magnesio, farina di frumento tenero (*)= biologica 
ADDITIVI (per Kg) 
- Sostanze aromatizzanti naturali chimicamente definite 
- Composti di oligoelementi: 3b502 Ossido di manganese (II) - Manganese mg 2.745 3b801 Selenito di sodio - 
Selenio mg 10,0 
 

DESCRIZIONE 

AVITAN è un mangime complementare biologico, ottimizzatore naturale dei processi digestivi, 
contenente estratti vegetali, polifenoli concentrati, sottoposti ad un processo di idrolisi e supportati da orzo 
biologico trattato termicamente e micronizzato. AVITAN possiede componenti bioattivi utili a supportare le 
attività digestive. Gli estratti vegetali ad azione auxinica contenuti modulano i processi digestivi e metabolici, 
migliorando le performance in allevamento: 

 
 Modulazione del pH. 
 Crescita di batteri benefici  
 Controllo dello sviluppo di batteri patogeni 
 Migliori indici di performance  

 

AZIONE 

I composti polifenolici liberati non si legano alle proteine alimentari bensì formano attraverso il legame con 
urea e urati, pseudo alginati responsabili dell’azione protettiva della mucosa dall’aggressione dei patogeni.          
AVITAN si è dimostrato efficace come alternativa all’applicazione del farmaco nel controllo delle patologie 
enteriche causate sia da batteri Gram+ che Gram-. 

 

DOSAGGIO  

Da somministrare nel mangime finito in ragione dello 0,2% - 0,3%.                                                                                                                   
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 
 
 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in sacchi da kg.20 e big bag da kg.1000. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Consumare entro 12 mesi dalla data di produzione.  
Certificato FAMI-QS 

  

  


