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PHYTO-SAN PLUS® 
LA RISPOSTA GUIDATA PER UNA DIETA NATURALE 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE 

Contiene: carbonato di calcio, Fenoli e Polifenoli concentrati ottenuti da lignocellulosa idrolizzata (05128-IT 
Feed Material Register), cloruro di magnesio, farinaccio di grano tenero 

 

DESCRIZIONE 

L’efficacia di PHYTO-SAN PLUS® è dovuta al legame chimico che si è riusciti ad ottenere e alla successiva 
formazione di strutture polimeriche ad alto peso molecolare. 
Il legame chimico ottenuto nel procedimento produttivo e la polimerizzazione delle molecole vegetali 
producono una macromolecola che nell’intestino in parte si dissocia e diventa assimilabile con benefici come: 

 
 Controllo dei batteri Gram- e Gram+ 
 Miglioramento dello stato sanitario degli animali 
 Miglioramento degli indici produttivi (GDP e ICA) 
 Riduzione dell’antibiotico resistenza 

 

AZIONE 

PHYTO-SAN PLUS® è in grado di destabilizzare la membrana cellulare del batterio aumentando la sua 
permeabilità. All’interno riduce il contenuto in modo che i batteri non possano eseguire il loro metabolismo.  
Previene l’adesione del batterio all’epitelio impedendone la colonizzazione.  
PHYTO-SAN PLUS® si è dimostrato efficace come alternativa all’applicazione del farmaco nel controllo 
delle patologie enteriche. 

 

DOSAGGIO  

Somministrare in aggiunta al mangime completo/razione giornaliera in ragione di 200-400 grammi ogni  
100 Kg di mangime completo. 
Dosaggio massimo: g 400 per 100 kg per 21gg. 
Bovini: Latte g 10/40 capo giorno - Carne g 10/40 capo giorno. 
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 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Da consumarsi entro 12 mesi dalla data di produzione. 
Certificato FAMI-QS 

 

  


