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Alta tecnologia nella nutrizione animale

MALT ENERGY contiene zuccheri , in forma di maltodestrine , cioè 
catene di glucosio destrogiro o destrosio, a catena variabile (da 2 

a 7 molecole didestrosio) e destrosio alimentare. 
Questi zuccheri consentono di fornire energia immediata in tempi 

diversi, sfruttando la differente velocità di assorbimento.

La principale causa della chetosi è la richiesta elevata di glucosio che non viene soddisfatta e obbliga 
alla mobilitazione dei depositi di lipidi tessutali.

MALT ENERGY con il suo indice di Glucosio elevatissimo ( GI = 105) consente di attenuare in maniera 
consistente i rischi di chetosi , mantenendo la produzione di latte ed evitando un eccessiva perdita di 
peso nella prima fase di lattazione.

Il Maltosio inoltre agisce in maniera positiva sulla flora batterica ruminale favorendo batteri ( Me-
gasphaera elsedenii e Selenomonas ruminantium) che utilizzano l’acido lattico, riducendo quindi il 
rischio di acidosi.

Composizione
MALTODESTRINE (13.3 reg. UE 68/2013) 
DESTROSIO (13.2.2 reg UE 68/2013)

Dosaggio vacche da latte
da 200 a 400 g capo giorno secondo l’indicazione del nostro servizio tecnico.
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FITODERIVATI
TANNINI POLIFENOLI   
PRECURSORI ACIDO 
SALICILICO

AZIONE: 
Inibizione delle citochine 
responsabili del processo 
infiammatorio, 
Riduzione dolore e della febbre

ANTIOSSIDANTI
VITAMINA E 
SELENIO ORGANICO 

AZIONE: 
Blocca lo stress ossidativo 
cellulare con effetto anti 
infiammatorio

MICROMINERALI 
CHELATI  
RAME 
ZINCO 
IODIO 

AZIONE: 
Stimolo dei linfociti e delle 
difese immunitarie

PARETI CELLULARI 
LIEVITI 
 

AZIONE: 
Effetti benefici sull'integrità 
della barriera intestinale

EPATOPROTETTORI 
VITAMINA E 
COLINA RUMINOPROTETTA 
METIONINA 

AZIONE: 
Effetto sul fegato
Riduzione degli effetti negativi 
della lipolisi

AGENTI ASSORBENTI     
TERRA DI DIATOMEE   
CAOLINO 

AZIONE: 
Assorbimento batteri, eso ed 
endotossine
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IN CASO DI STRESS  ( VACCINAZIONI –VARIAZIONI BRUSCHE ALIMENTAZIONE – CAMBIO GRUPPI)  FEBBRE  INFLUENZA      
DOSI : In caso di  FEBBRE/ INFLUENZA   400 grammi giorno per 7 gg
            In situazioni generali di stress   200 grammi giorno per 10 gg

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE 
PER VACCHE DA LATTE

ANTIINFIAMMATORIO - ANTIPIRETICO 
STIMOLA LE DIFESE IMMUNITARIE


