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Mangime complementare liquido ad azione coadiuvante antibatterica specifica.
Abbatte e controlla le cariche batteriche e le cariche micotiche degli alimenti.
Garantisce Biosicurezza nel mangimificio e negli allevamenti. Condizionatore intestinale.

È uno strumento semplice ed efficace da usare nei 
piani di biosicurezza per ridurre la diffusione di 
potenziali infezioni enteropatogene tramite gli 
alimenti, gli impianti per l’alimentazione e le zone 
dove gli animali sono allevati: è infatti un coadiuvante 
antibatterico specifico nell’allevamento intensivo per 
la l’igiene dell’acqua e delle materie prime, adatto a 
regolare l’acidità nel tratto digestivo dei monogastrici. 

AGROACID LX aiuta a mantenere il corretto pH inte-
stinale per minimizzare la colonizzazione dei patogeni 
Gram negativi (quali Escherichia coli, Campylobacter, 
Salmonella…) e favorisce lo sviluppo dei batteri 
commensali acido-tolleranti. Gli ingredienti attivi del 
prodotto esplicano la loro funzione sia a livello gastri-
co sia a livello del cieco, che è uno dei maggiori ser-
batoi di batteri presenti nell’organismo, mantenendo 
l’equilibrio fisiologico degli acidi carbossilici. 

Questa miscela di acidi naturalmente presenti è in 
grado di prevenire le fermentazioni nel cieco e pro-
muovere la popolazione indigena benefica per un rapi-
do sviluppo. Gli enterobatteri Gram negativi sopporta-

no malamente bassi valori di pH (vicino a 5) mentre si 
sviluppano meglio in ambienti con valori di pH neutri 
(vicino al 7). 

I Lattobacilli come è noto vivono e si sviluppano me-
glio in ambienti con valori di pH inferiori al 5. 

I costituenti di AGROACID LX entrano nelle cellule 
Gram negativi come E. coli, Campylobacter e Salmo-
nella, attraverso i lipidi della parete cellulare. Una volta 
dentro la cellula, alterano il pH in modo tale da bloc-
care a poco a poco il metabolismo proteico e la sintesi 
del DNA. Le cellule quindi vengono chimicamente dan-
neggiate e sono incapaci di riprodursi. I batteri Gram 
positivi, come i Lattobacilli, non hanno una struttura 
lipidica della parete cellulare bensì proteica, per cui 
AGROACID LX, ad una normale concentrazione non ha 
effetti su di essi. L’uso sistematico di AGROACID LX 
determina lettiere più asciutte e meno contaminate, 
contribuendo a migliorare lo stato sanitario dei sog-
getti (ad esempio, inibizione anche di Staphylococcus 
aureus, che, nonostante sia Gram positivo, si sviluppa 
a pH 7.0 - 8.0).

Gli acidi organici sono tamponati per assicurare un 
facile utilizzo e manipolazione nell’allevamento e nel 
mangimificio aziendale.

AGROACID LX è efficace anche contro muffe e lieviti 
grazie alle ben note proprietà dell’Acido propionico.La 
sua azione di  sostegno di “condizionatore intestinale” 
promuove una sana microflora intestinale, migliora 
la digestione, la crescita e  l’Indice di Conversione 
Alimentare.

ISTRUZIONI D’USO

AGROACID LX è raccomandato in aggiunta al mangi-
me solido/liquido in ragione di 100-300 gr/100 l.

Dose di mantenimento: 150-200 gr/100 l (in base al 
potere tampone dell’acqua).

CONFEZIONI: tanica da 25 kg.


