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ElanPlus CB65 
 
 COMPOSIZIONE 

 

ElanPlus CB65 è un mangime complementare formulato con oli essenziali vegetali, erbe, saponine e 
per il 65 % del prodotto da butirrato di calcio protetto.  
ElanPlus CB65 incrementa la produzione di enzimi pancreatici e grazie al contenuto di acido butirrico, 
aiuta la formazione di un microbiota sano controllando i Gram-, migliora lo sviluppo dei villi ed ha un 
effetto antinfiammatorio aiutando in tal modo il sistema immunitario dell’animale. 

 
 INGREDIENTI 

 

− 65% Butirrato di calcio (C4) protetto  
− Oli essenziali protetti (origano, anice stellato, aglio e cannella)  
− Saponine  
− Estratti vegetali  

  
 AZIONE 

ElanPlus CB65 contiene Acido Butirrico (C4), oli essenziali protetti ed erbe.  

• Aiuta lo sviluppo superficiale dei villi. 
• Migliora l’assorbimento intestinale. 
• Concorre al riequilibrio del microbiota intestinale, con azione diretta su Gram – 
• L’esclusivo mix di erbe ed oli essenziali aiuta nel controllo delle clostridiosi. 
• Incrementa l’attività enzimatica intestinale migliorando la digeribilità dei nutrienti. 
• Riduce il rischio di disordini intestinali. 
• Utile per la riduzione di antibiotici e zinco nei mangimi. 

 

 DOSAGGI CONSIGLIATI 
 

ElanPlus CB65 può essere somministrato miscelato in mangimi completi, pellettati e farine. 
 

Broiler 0-14 gg 500-600 g/Ton  Ovaiole 300-500 g/Ton 
Broiler dal 15° gg a fine ciclo 400-500 g/Ton  Tacchini 300-500 g/Ton 
Vitelli svezzamento 3-5 kg/Ton  Suini 1,5 -3 kg/Ton 

 
 SPECIFICHE 

 

− Aspetto: pellet fine  
− Odore: tipico 
− Metalli pesanti: Piombo (Pb) max. 10 ppm, Arsenico (As) max. 3 ppm 
− Classificazione del prodotto: H318; Provoca gravi lesioni oculari. Conformità regolamento (CE) 

n. 178/2002 mangimi complementari per animali. 
 
Disponibile in sacchi da 25 kg - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti calore. 
Non congelare. Consumare entro 12 mesi dalla data di produzione. Certificato GMP+FSA 
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