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Utilizzabile in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008
Mangime complementare per bovini a base di colture di lieviti essiccati  e un pool di aminoacidi da autolisato di lievito.    
Si usa come supporto alimentare  per il controllo delle tossicosi e come modulatore delle fermentazioni ruminali.

PRINCIPI NUTRITIVI

Lieviti essiccati da colture di Saccharomyces 
cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, le 
cellule vive di lievito sono fatte essiccare insieme 
al substrato di crescita secondo un procedimento 
brevettato che non compromette la ripresa delle 
attività metaboliche una volta che si ripresentino 
le condizioni ambientali favorevoli al loro svilup-
po.

Le  colture di lievito nell’alimentazione dei rumi-
nanti presentano importanti effetti sul metabo-
lismo ruminale. In particolare potenziano la popo-
lazione microbica ruminale, stimolano le colonie 
dei batteri cellulosolitici, aumentano la produz-
ione di proteine di origine microbica (migliorano 
la conversione dell’azoto ammoniacale in azoto 
microbico) e la velocità di digestione della fibra.

Inoltre, sono attivi nel limitare le disfunzioni rumi-
nali tipiche dei regimi alimentari ad elevato titolo 

energetico.

Pool di aminoacidi da autolisato di lievito, in cui, 
grazie ad una particolare tecnica di AUTOLISI EN-
ZIMATICA totalmente controllata e ad uno spe-
ciale  metodo di essiccazione in atmosfera inerte, 
è possibile conservare integri ed attivi oltre al 
pool di aminoacidi anche tutti quei fattori naturali 
ad azione disintossicante di natura complessa 
presenti nelle cellule del lievito.

AMINO MILKYBI quindi è particolarmente indi-
cato nelle razioni delle vacche in lattazione per 
gli effetti benefici sulla microflora ruminale (e di 
conseguenza sui processi digestivi e produttivi) e 
per le caratteristiche coadiuvanti antitossiche.

COMPOSIZIONE

Farina di erba medica essiccata e macinata* (da 
agricoltura biologica) (UE), Carbonato di calcio 
da rocce calciche macinate (UE), Lieviti essiccati 

da colture di S. cerevisiae (UE), Cloruro di sodio 
(UE), Lieviti essiccati da colture di Saccharomyces 
cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis (extra 
UE) - Autolisato essiccato di lievito da colture di 
Saccharomyces cerevisiae (extra UE), Zucchero* 
(da agricoltura biologica) (UE). 

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente alla razione giornaliera, 
g 500-1.000 per 100 kg di mangime completo, 
pari a circa g 50-100 capo/giorno. 

CONFEZIONE: Sacco da kg 25.


