
BIOSAN
LINEA SPECIALI

R5 -26/10/15  –  Divisione Zootecnia Agrolabo SpA – V.Masero 59, 10010 Scarmagno (TO), 
Tel +39 0125 731111, Fax +39 0125 731190, Email zootecnia@agrolabo.it, www.agrolabo.it



Mangime complementare in polvere non idrosolubile Contiene colture selezionate di batteri e miceti liofilizzati e catalizzatori 
organici idrolitici protetti (C.O.I.).
Per controllare i fenomeni fermentativi e putrefattivi intestinali, contenere gli odori ammoniacali, migliorare l’ossigenazione 
dell’ambiente.

BIOSAN è un prodotto concentrato di colture selezio-
nate da batteri e miceti liofilizzati e di un elevatissimo 
contenuto di catalizzatori organici idrolitici protetti 
(C.O.I.) che by-passano la valvola ileo-ciecale e svolgo-
no la loro azione nell’intestino crasso.

Le colture selezionate svolgono un’azione equilibratri-
ce fisiologica della flora batterica intestinale in rap-
porto alla dieta.

• Se la dieta è ricca di proteine controlla l’aumento 
dei germi Gram- con controllo dei fenomeni putre-
fattivi che portano a feci con elevato pH acido; 

• Se la dieta è ricca di carboidrati e cellulose control-
la l’aumento dei germi Gram - con contenimento 
dei fenomeni fermentativi che portano a feci con 
elevato pH alcalino.

I catalizzatori organici protetti (C.O.I.) tipo amilasi, 
proteasi, lipasi, ureasi, riducono a livello intestinale i 
processi putrefattivi e fermentativi, migliorano l’ossi-
genazione e contengono l’ammoniaca nell’ambiente. 
L’associazione di colture selezionate di batteri e C.O.I. 
crea un sinergismo d’azione tale da trasformare gli 
alimenti non ancora digeriti nell’intestino crasso, in 

sostanze solubili, facilmente diffusibili e assimilabili 
con riduzione di metaboliti tossici ed una ottimale sot-
trazione di acqua dalle feci (minor volume con conse-
guente minor potere inquinante delle feci). Si controlla 
la decomposizione putrefattiva dei residui proteici 
nell’intestino crasso con contenimento della produ-
zione di sostanze come indolo e scatolo (che derivano 
dalla decomposizione del triptofano) che conferiscono 
alle feci sgradevole odore di ammoniaca e di idrogeno 
solforato.

INDICAZIONI

L’uso del prodotto offre molteplici vantaggi, poiché 
promuove: 
• L’ABBATTIMENTO degli ODORI dell’ambiente con 

conseguente miglior salubrità ed ossigenazione 
dei ricoveri con contenimento della carica microbi-
ca e minor incidenza di malattie.

• L’ABBATTIMENTO dell’AMMONIACA attraverso 
il contenimento dei fenomeni putrefattivi delle 
proteine nell’intestino crasso.

• Una RIDUZIONE dell’INQUINAMENTO dell’AM-
BIENTE ed aumentata potenzialità degli impianti 
di depurazione con ridotto ciclo di depurazione 

delle feci e dei liquami.
• Una MIGLIORE DIGERIBILITA’ ed adsorbimento 

della razione, minor concentrazione di metaboliti 
tossici per il recupero di carboidrati e proteine 
indigerite nell’intestino crasso.

• Il MINOR VOLUME di FECI INQUINANTI per l’ot-
timale sottrazione di acqua a livello di intestino 
crasso.

• Inoltre ha AZIONE AROMATIZZANTE della razione 
con conseguente aumento dell’appetito e dell’in-
gestione. 

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente alla razione giornaliera/
mangime completo seguendo lo schema:
• ATTACCO - INOCULO: g 50 ogni 100 kg di mangi-

me per 7 giorni;
• MANTENIMENTO: g 10-30 ogni 100 kg di mangi-

me in continuazione.

CONFEZIONE: Sacchi da 10 kg.


