PECTO CALF
Cos’è
Pectosan è un supplemento alimentare studiato per la prevenzione e come coadiuvante la cura di
problemi enterici correlati molto spesso al più comune fattore predisponente che è lo stress. Pectosan
è un alimento altamente reidratante ed energetico, caratterizzato da un'elevata digeribilità. Consente
di ripristinare rapidamente il livello dei fluidi corporei e di reintegrare i principi nutritivi necessari al
recupero della salute e della regolare crescita dell'animale. Permette di recuperare la funzionalità
della mucosa enterica e l'equilibrio della microflora intestinale. Normalizza l’eccessiva peristalsi e
controlla l’ipersecrezione intestinale di liquidi.
Come	
 è	
 fatto
La nuova formula di Pectosan contiene Enterococcus faecium M74 (Lactiferm) produttore di acido
lattico nell'isomero L che è riconosciuto come uno degli acidi più efficaci nell'azione antibatterica.
Questo ceppo (M74) è in grado di moltiplicarsi velocemente e quindi di colonizzare prima e meglio
l'intestino impedendo così ai batteri patogeni di aderire all'epitelio enterico.
Questa sua azione "fisica" in sinergia con l'attività svolta dall'acido lattico prodotto, aiuta a
controllare il manifestarsi dei disordini intestinali (Es E. Coli, Salmonella e Shigella).
La vitalità del probiotico è garantita dalla speciale protezione (CAPS) che permette di mantenere
intatte le proprietà di Lactiferm sia durante il periodo di conservazione sia a livello intestinale.
Probiotici per contrastare la colonizzazione dei patogeni intestinali;
Fibre naturali per rallentare il transito intestinale e favorire l'assorbimento dei nutrienti;
Zuccheri semplici e complessi per un pronto e duraturo rifornimento energetico;
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NDO (Not Digestible Oligosaccharides) e pectine per favorire la moltiplicazione dei batteri lattici e
per proteggere la mucosa infiammata e ispessita;
Elettroliti per compensare la perdita di questi preziosi elementi causata dalla diarrea e
ripristinare gli equilibri osmotici delle cellule;
Acidificanti per contrastare il potere tampone dell'alimento e l'innalzamento del pH
dell'intestino dovuto alla diarrea e per favorire lo sviluppo dei batteri acidofili;
Aromi naturali per aiutare l'appetito dell'animale, così inibito in questo momento;
Estratti vegetali attivi che potenziano l'azione antisettica nei confronti della flora
patogena competitiva, normalizzano la motilità intestinale e intervengono sui principali
Estratti vegetali Holarrhena antidysenterica che riduce la secrezione liquidi e la
peristalsi eccessiva e produce alcaloidi naturali con azione antibatterica in particolare
su E. coli- Andrographis paniculata con un effetto sulle enterotossine di E. coli e con
effetto antinfiammatorio Punica granatum (melograno) effetto astrigente per il
contenuto in tannini, acidificante e apportatrice di vitamina C e potassio Acacia
arabica e Polygonum viviparum coadiuvante nel controllo della dissenteria grazie al
suo effetto astringente.

Diarre incipienti

Diarree conclamate

Prevenzione

50 g in 2 l mix acqua e
latte 2 volte al dì
per 2-3 giorni

70 g in 1.5 - 2 litri acqua 2
volte al dì per 2-3 giorni

50 g in 2 litri di latte 1
volte al dì per 2 giorni

