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SHORTACTIVE L 
ACIDIFICANTE LIQUIDO CON ACIDO BUTIRRICO 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE  SPECIE 

Contiene: mono-di e trigliceridi dell’acido butirrico, glicerolo, sciroppo di glucosio, zucchero.  
Additivi per kg: 
Conservanti:  
E236 Acido formico mg 110.000 - E280 Acido propionico mg 100.000 - E260 Acido acetico mg 40.000                                                             
1a338 Acido ortofosforico mg 25.000 - E270 Acido lattico mg 12.000 

 

DESCRIZIONE 

Gli acidi organici contenuti nel prodotto prevengono lo sviluppo di batteri patogeni per l’apparato intestinale 
degli animali. L’utilizzo del prodotto permette di mantenere il pH del tratto intestinale su valori ottimali.  
Grazie alla presenza di mono di-gliceridi dell’Acido Butirrico, che vengono rilasciati direttamente 
nell’intestino, viene ottimizzata la salute dell’apparato gastrointestinale in termini di: 
 

 Riduzione dei processi infiammatori delle cellule intestinali e ripristino della parete 
 Miglioramento della microflora e sviluppo di un microbiota simbiotico  
 Controllo dello sviluppo di batteri patogeni 
 Maggior crescita degli enterociti 

 

AZIONE 

ShortActive L è un acidificante che stabilizza il pH intestinale, il frazionamento bilanciato dei suoi 
componenti ne esalta l’efficacia. Inoltre, la miscela di p.a. acidificanti, uniti all’Acido Butirrico (protetto), 
permette di sfruttare un naturale sinergismo tra i componenti, sviluppando una forte azione a livello 
intestinale. Ideale per i giovani animali nel favorire una crescita ottimale dell’apparato digerente.  
Negli animali adulti contribuisce al ripristino della parete intestinale ed esplica effetto batteriostatico.  
Le miscele di acidi organici presenti nello ShortActive L sono efficaci nel prevenire la colonizzazione di 
cecali di pulcini di recente formazione da Salmonella enterica sierotipi Typhimurium, Enteritidis, Agona e 
Infantis (Iba & Berchieri Jr., 1995). 

 

DOSAGGIO  

Avicoli, bovini e ovini: da 0,1 a 0,4 kg per 100kg di mangime completo/razione giornaliera  
corrispondenti a 0,05 - 0,2 kg per 100 kg di acqua di bevanda (0,5-2 kg per 1000 kg di acqua di  
bevanda) 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in taniche da kg.25  
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. Consumare entro 12 mesi dalla data di produzione.  
Certificato FAMI-QS  

  


