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Mangime complementare per bovini, contiene Acidi Grassi Ruminoprotetti e Aminoacidi (Metionina e Lisina protette) apporta 
proteine ed energia utili per migliorare il tasso di ingravidamento e nelle fasi di ingrasso.

TURBO Co è un mangime complementare che 
contiene acidi grassi rumino protetti e aminoacidi 
essenziali (metionina e lisina, protette).

Grazie all’apporto di proteine ed energia, TURBO 
Co è molto utile per agevolare l’incremento di 
peso e favorire la crescita muscolare di bovini, 
oltre ad essere di ottimo aiuto nel migliorare la 
fertilità soprattutto delle vacche.

L‘incremento della quota di proteine migliora la 
performances produttiva dove la maggior parte 
delle proteine introdotte con la dieta è degradata 
dai microrganismi ruminali. Addizionare la dieta 
con metionina e lisina rumino-protette coadiuva 
un impatto positivo sulla performance degli ani-
mali e sull’utilizzo dell’azoto. 

PROPRIETA’
• L’alta concentrazione energetica (65% in più 

rispetto ai cereali) in fase di finissaggio con-
sente di:

• Migliorare la qualità nell’incremento

• Aumentare la ritenzione azotata (riduzione 
perdita azoto  Direttiva Nitrati)

• Aumentare le masse muscolari (esaltazione 
dell’attività miogenetica di specie)

• Esaltare performance di crescita 
• Aumentare della resa alla macellazione
• Ottenere un prodotto finale con ottime car-

atteristiche sensoriali (tenerezza – aroma – 
succosità)

• Migliorare il tasso di ingravidamento delle 
vacche e delle bufale (soprattutto dei soggetti 
giovani) 

TURBO Co è caratterizzato da una maggiore si-
curezza d’impiego, in quanto apporta il massimo 
di energia diretta by-pass (amidi e lipidi speciali), 
subito digeribile nell’intestino scongiurando quin-
di rischi di blocchi ruminali e le acidosi.
• L’Apporto di aminoacidi protetti (Metionina 

e Lisina) consente l’assorbimento diret-
to nell’intestino, favorendo la crescita del     

muscolo.
• La sua grande appetibilità permette l’impiego 

direttamente nelle miscele o razioni aziendali.
• Con TURBO Co aumenta la percentuale di 

carcasse classificate “Eccellenti”.
• Aumenta il tasso di ingravidamento.

ISTRUZIONI PER L’USO

Miscelare accuratamente alla razione giornaliera/
mangime completo, secondo lo schema:
• Bovini (in continuità): 100 g/capo/giorno;
• Nelle fasi di avviamento/ristallo/cambio delle 

razioni alimentari/in finissaggio: 200 g/capo/
giorno;

• Vacche da latte: 100-300 g/capo/giorno.

CONFEZIONE: sacchi da kg 20.


