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Mangime complementare DIETETICO liquido a base di ZINCO CHELATO MAAC® (ad alta biodisponibilità e completo assorbimen-
to) e un pool di aminoacidi da autolisato essiccato idrosolubile di lievito e saccaridi attivati.
Per SUINI, Complemento per la rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle.  

ZINCOSOL 55 MAAC® contiene ZINCO CHELATO 
MAAC® di SECONDA GENERAZIONE (Metallo-
Aminoacido-Chelato) e un pool di aminoacidi da 
autolisato essiccato di lievito e saccaridi attivati.

LO ZINCO:

• entra nei più importanti sistemi enzimatici che 
presiedono alle funzioni vitali dell’organismo, 
la più importante delle quali è la reazione allo 
STRESS;

• agisce a livello delle sintesi che avvengono 
nel pancreas per il controllo del metabolismo 
degli zuccheri; 

• esalta la naturale produzione dell’ormone 
somatotropo;

• disintossica la cellula epatica in quanto par-
tecipa a particolari sistemi enzimatici oltre a 
favorire quale enzima, il rilascio di vitamina A 
dal fegato;

• contrasta la formazione dell’ISTAMINA;
• è considerato un fattore fondamentale nelle 

problematiche podali e di grande importanza 
nei problemi della cute e dei peli di tutte le 
specie animali;

• interviene nelle tappe fondamentali della 
biosintesi proteica (formazione RNA mes-
saggero), partecipa attivamente ai processi 
di produzione degli anticorpi (specialmente 
anticorpi umorali).

INDICAZIONI

Si usa miscelato nei mangimi solidi/liquidi per 
completare la dieta degli animali in tutti i casi di 
STRESS (caldo, trasporto, sovraffollamento…) per 
periodi di 5-15 giorni (anche associato ad anti-
biotici). Durante e dopo stress vaccinali o stress 
da trattamenti di massa per via iniettabile; dopo 
stress da sovraffollamento, stress da sovrappro-
duzione o stress da cambi di alimentazione; du-
rante stress termici (troppo caldo, troppo freddo) 
o stress da bruschi cambiamenti di temperatura.

Si usa come complemento per la rigenerazione di 
zoccoli, zampe e pelle.

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente, tal quale o diluito, in 
acqua, in aggiunta al mangime completo/razione 
giornaliera, secondo i seguenti schemi:

• Suini allo svezzamento e all’ingrasso (Com-
plemento per la rigenerazione di zoccoli, 
zampe e pelle): mL 50-100/100 kg di mangi-
me solido o liquido per 10-20 giorni.

Orientamenti per le situazioni nelle quali l’impie-
go di questo prodotto è idoneo.

N.B.: controllare i livelli di emoglobina e lo stato 
delle mucose apparenti.

CONFEZIONE: Taniche da 10 kg


