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Mangime complementare ad azione ruminale: bioattivatore e rumino-tonico.
Lieviti essiccati da colture di Kluyveromyces fragilis, Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces carlsbergiensis (ZIMOYEAST®) 
con Vitamina PP. Prodotto specifico per: Disfunzioni ruminali, Disappetenza.

CARATTERISTICHE

I lieviti presenti nel prodotto sono lieviti appar-
tenenti a tre ceppi diversi essiccati a freddo, che 
con metodiche di alta tecnologia vengono devita-
lizzati e stabilizzati in modo da mantenere intatte 
le attività enzimatiche (proteasi, lipasi, amilasi, 
cellulasi, deaminasi ureolitiche e nitratoreduttasi-
che) proprie di ogni ceppo. 

La presenza dei terreni di coltura fa sì che nume-
rosi principi attivi siano a completa disposizione 
dei batteri ruminali.

Saccharomyces carlsbergiensis, inoltre, grazie 
alla tecnica di fermentazione ed ai terreni di col-
tura impiegati, potenzia la sintesi di acido malico 
e quest’ultimo stimola l’impiego di lattato da 
parte dei batteri utilizzatori dell’acido lattico (sti-
molati a loro volta dall’apporto di residui essiccati 
di Lattobacilli).

Zymobest incrementa la densità microbica con 
conseguente aumento della capacità digestiva 

della SS ed assorbimento dei principi nutritivi, 
riduce la formazione di gas, è un ottimo appe-
tizzante. Aumenta l’attività enzimatica, risolve i 
problemi ruminali, garantendo l’ottimizzazione 
della razione e l’efficienza delle produzioni. 

Zymobest stimola i batteri utilizzatori di fibra e 
stabilizza il pH ruminale: attrae i batteri ruminali 
e ne promuove la proliferazione, aumenta i livelli 
di AGV (Acidi grassi volatili) che riducono i batteri 
patogeni. 

INDICAZIONI D’USO

1. Disfunzioni ruminali (ipotonia, atonia, blocchi, 
meteorismo, timpanismo). 

2. Post-partum: aumenta l’attività ruminale e 
coadiuva all’adattamento alle nuove razioni 
da lattazione.

3. Adiuvante nelle terapie antibiotiche (es. nel 
corso di trattamenti contro le mastiti).

ISTRUZIONI PER L’USO

Da utilizzarsi per via orale secondo i seguenti 
schemi:

• Ovini e caprini: g 50/capo/giorno per 2-3 
giorni.

CONFEZIONE: 4 cartucce da 250 g/cad


