Scheda tecnica
SUPPLEMENT & CARE

ENTERO ACT

MANGIME COMPLEMENTARE PER ANIMALI DA COMPAGNIA

RIPRISTINO STABILITA’ AMBIENTE
INTESTINALE
STIMOLAZIONE
DELL’ASSORBIMENTO/
ASSIMILAZIONE
AZIONE IMMUNOSTIMOLANTE
AZIONE PREBIOTICA
IDEALE NEI SOGGETTI GIOVANI
E IN ACCRESCIMENTO
100 gr

350 gr

1 kg

ENTERO ACT grazie all’azione dei M.O.S. (mannano-oligo-saccaridi) ristabilisce il corretto sviluppo di una FLORA INTESTINALE
favorevole e MIGLIORA L’ASSORBIMENTO dei principi nutritivi attraverso il ripristino strutturale delle pareti intestinali e lo stimolo alla
crescita dei villi. ENTERO ACT promuove la secrezione di immunoglobuline, responsabili di una efficace risposta immunitaria a livello
della mucosa intestinale. E’ un supporto nutrizionale particolarmente appetibile da utilizzare nei casi di dismetabolie manifeste e diarrea, di
trattamenti farmacologici, in situazioni di eccessiva velocità di transito degli alimenti, di malassorbimento causato da intolleranze alimentari
e in casi di stress metabolico dovuto ad un’ inadeguata gestione alimentare causata da cambi repentini di alimento, cambi stagionali e
stress da viaggio. Ottimo coadiuvanti nei soggetti con il protozoo della coccidiosi.
Integratore adatto a tutti quei soggetti che soffrono di infiammazione intestinale cronica per la sua importante azione antinfiammatoria
e immunostimolante grazie anche alla Yucca Schidigera contenuta che svolge un’efficace azione antiprotozoica sopprimendo i protozoi
intestinali che causano l’infiammazione. Tra i molti benefici derivanti dall’uso di questa pianta medicinale, sono da citare l’effetto
antibatterico nei confronti dei Batteri Gram negativi ed una discreta capacità di ridurre le emissioni di ammoniaca nell’ambiente, causa dei
cattivi odori.
BUTIRRATO DI SODIO: microincapsulato: ricerche scientifiche (M. Hesta et al. 2008) dimostrano che il butirrato protetto riduce la
concentrazione di azoto batterico fecale senza alterare la quota di LATTOBACILLI. Ristabilisce la flora batterica nei casi di alterazione
del microbiota favorendo quella lattica e cura le infiammazioni che hanno luogo nel tratto intestinale spesso causa di diaree. La specifica
protezione del butirrato in microcapsule ne permette il rilascio controllato nel cuore dell’infiammazione e di essere particolarmente
efficace contro i disturbi intestinali.
PARETI CELLULARI DI LIEVITO (MOS): i Mannanoligosaccaridi o Mos sono complessi glucomannanoproteici (categoria di fibre glucidi
non digeribili) presenti nelle pareti cellulari del lievito con un potente effetto antiadesivo delle cellule batteriche che ostacola l’infezione
intestinale. I Mos sono in grado di legare le tossine e i veleni presenti nei cibi ingeriti; inoltre migliorano direttamente l’efficacia delle
difese immunitarie dell’organismo, favorendone l’azione contro gli agenti patogeni intestinali.
YUCCA SCHIDIGERA: è una pianta erbacea della famiglia delle Liliaceae nativa dei deserti del sud-ovest degli Stati Uniti e del Messico
settentrionale. La Yucca Schidigera un’erba usata nella medicina tradizionale per la sua azione antinfiammatoria perché contiene diverse
sostanze fitochimiche, fisiologicamente attive. Infatti è un’ eccellente risorsa di saponine steroidee che svolgono un’efficace azione
antiprotozoica sopprimendo i protozoi intestinali che causano l’infiammazione. Tra i molti benefici derivanti dall’uso di questa pianta
medicinale, sono da citare l’effetto antibatterico nei confronti dei Batteri Gram negativi ed una discreta capacità di ridurre le emissioni
di ammoniaca nell’ambiente, causa dei cattivi odori. Inoltre sembra che la Yucca Schidigera svolga un’azione antiossidante diretta
riducendo i radicali liberi dell’ossigeno (Ros).
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ENTERO ACT è un supporto nutrizionale ad ELEVATO VALORE BIOLOGICO e TECNOLOGICO. Infatti mette a disposizione i propri
ingredienti bilanciati tra loro e protetti in una microcapsula lipidica che ne consente il rilascio lento a livello intestinale by-passando la
degradazione al livello dello stomaco, ambiente fortemente acido che denatura i principi attivi, per garantirne l’integrità nutrizionale fino
in fondo all’ intestino.

LA MICROCAPSULA:
racchiude e preserva l’integrità dei principi attivi nel tempo da fenomeni di degradazione causate da
agenti atmosferici (luce, umidità, ossigeno, ecc.) e ossidative causate dal contatto con sostanze ossidanti
(ferro, rame, colina) normalmente presenti nei mangimi per animali;
permette l’ associazione di molecole incompatibili tra loro;
rilascia lentamente il suo contenuto, rendendolo bio disponibile e attivo nella zona dell’ intestino deputata
all’ assorbimento e fino in fondo all’intestino.
MODO D’IMPIEGO E SOMMINISTRAZIONE:
ENTERO ACT può essere utilizzato miscelandolo con l’ alimento tradizionale, sia umido che secco. E’ importante non cuocere il cibo, in
quanto le vitamine verrebbero alterate. Somministrazione forte: ciclo di 1 mese in casi acuti, nei soggetti immunodepressi e in soggetti
con il protozoo della coccidiosi (vedere tabella). Somministrazione Base: Indicato nelle patologie croniche e malassorbimento (vedere
tabella).
Peso Kg

Somministraz. forte

Somministraz. base

10
20
30
40
50

10 g
20 g
22 g
22 g
22 g

2g
4g
6g
8g
10 g

COMPOSIZIONE:
semi di leguminose e prodotti derivati, minerali, oli e grassi vegetali, lievito di birra, pareti cellulari di lievito di birra del genere
Saccharomyces cerevisiae, sali degli acidi grassi microincapsulati, conservanti, glutammina (12.000 mg/kg).
Additiviti per Kg: aromi, prodotti naturali - Estratto di Yucca schidigera 50.000 mg.
Tenori analitici: proteina grezza 5%, oli e grassi grezzi 8%, fibra grezza 2,5%, ceneri grezze 36%.
Presentazione: confezioni da 350 gr.
Scadenza: 3 anni. La scadenza si intende per prodotto in confezioni originali, sigillate e immagazzinate in luogo fresco ed asciutto.
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