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ZOOBEN 
STIMOLANTE DELLA CRESCITA 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE 

Contiene: Concentrato proteico di colture di lieviti, parti minute di frumento maltato fermentato, frumento, 
gluconato di calcio                                                                 
ADDITIVI PER Kg: Aminoacidi, loro sali ed analoghi 3c3.6.1 L-Arginina 5.000 mg  

 

DESCRIZIONE 

ZOOBEN è un concentrato proteico di soia, colture di lieviti, parti minute di frumento maltato altamente 
digeribile in grado di liberare un elevato numero di oligopeptidi, precursori delle proteine leganti (BP-s) e 
della ghrelina, è in grado inoltre di liberare energia dal catabolismo degli alimenti presenti producendo AGV.                               
ZOOBEN ripristina molto rapidamente gli effetti benefici dell’IGF-I con ripercussioni rapide sulla crescita, 
fertilità e risposta del sistema immunitario. Effetti: 
 

 Ripristina i livelli di IGF-I 
 Stimolazione della secrezione degli ormoni GH, PRL e ACTH  
 Miglioramento degli indici produttivi (GDP e ICA) 
 Effetti immediati sulla crescita 
 Aumento della fertilità 

 

AZIONE 

Vista l’importanza degli IGF-s e il coinvolgimento di molteplici interferenze metaboliche ormonali, ridurre 
gli effetti negativi di un processo infettivo, infiammatorio, ritardi di crescita, o nei casi di bilancio energetico 
negativo (NEB) è ora possibile, l’integrazione alimentare con ZOOBEN ripristina molto rapidamente i valori 
di IGF-I ridotti da un bilancio energetico negativo (NEB) a sua volta causato da: infezioni sub-cliniche, 
infiammazioni, stress da calore, scarso appetito, ecc. con effetti immediati sulla crescita, fertilità e risposta 
del sistema immunitario. 

 
DOSAGGIO  

Somministrare in ragione di 250 grammi ogni 100Kg di mangime finito. 
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 

 

  


