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A cosa serve e come è fattoA cosa serve e come è fatto

Come si usaCome si usa

Mangime studiato per lo svezzamento dei vitelli da latte ed il soddisfacimento dei fabbisogni di 
mantenimento ed accrescimento degli stessi.
Svezzo HT coniuga uno svezzamento in tempi corretti con un rumine perfettamente sviluppato, 
ad un accrescimento corporeo ottimale minimizzando le patologie ed i costi associati a questa 
fase d’allevamento
In questa fase si deve puntare l’attenzione allo sviluppo in particolare del rumine e della sua 
funzionalità per far diventare l’animale da un monogastrico funzionale a poligastrico. 

Il rumine è composto da tre parti funzionali uno strato muscolare, uno vascolare, ed uno 
epiteliale d’assorbimento. Svezzo HT è studiato per ottimizzarne lo sviluppo. Svezzo HT 
consente di sviluppare la superficie assorbente del rumine, accelerando per quanto possibile lo 
sviluppo delle papille ruminali strumento assorbente del rumine stesso, per questo scopo in 
Svezzo HT sono presenti carboidrati non fibrosi di pronta digestione. La composizione 
aminoacidica di Svezzo HT è stata studiata al fine di consentire la liberazione di isoacidi che 
stimolano lo sviluppo e l’attività della flora cellulosolitica. Nelle prime fasi dello sviluppo ruminale 
è stato dimostrato che sono possibili variazioni el pH ruminale , 

Svezzo Ht è formulato per contenere questi scompensi. A sua volta la fibra 
attiva contenuta in Svezzo HT si presta ad un rapido utilizzo e allo sviluppo dello strato 
muscolare. Per stimolare l’ingestione e promuovere la digestione della fibra Svezzo HT sfrutta 
l’azione dei lieviti.
In Svezzo HT sono contenuti anche olii essenziali per coordinare lo sviluppo delle popolazioni 
batteriche nel rumine ed agire quindi come promotore di crescita.
Svezzo HT si propone di normalizzare il transito ruminale consentendo la produzione delle 
tipiche feci a “dentifricio”
Logicamente l’integrazione apportata copre i fabbisogni anche di quelle vitamine che non sono 
ancora prodotte dal rumine.

repentine d sfruttando tra l’altro 
l’acido fumarico, 
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A volontà fin dalla nascita in dosi crescenti, lasciando a disposizione l’acqua pulita verificando 
che non sia eccessivamente fredda. Svezzare l’animale quando il consumo ha  
                           raggiunto i 2,5 kg/capo/die.
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