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Phytolipid 
 

 COMPOSIZIONE 
 

Phytolipid è una miscela di erbe ed estratti vegetali, monogliceridi di acidi grassi a media 
catena (MCFA) e flavonoidi d’agrumi. Il prodotto contiene diversi composti fenolici: 
punicalagina, tannini, narirutina, eriocitrina, ed esperidina. La sua speciale formulazione 
agisce a livello intestinale migliorandone la funzionalità e riducendo la proliferazione di 
batteri dannosi. L’azione degli MCFA contenuti contribuisce al controllo nell’apparato 
digerente della flora intestinale, con azione antibatterica nei confronti dei Gram+ 
(Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium) e Gram- (E.coli, Salmonella spp.), 
riequilibrando la flora. 
La presenza di bioflavonoidi d’agrumi contiene di ROS, riducendo i danni da ossidazione dalle 
specie attive dell’ossigeno. 
 

 INGREDIENTI 
 

− Erbe fitoterapiche  
− Estratti vegetali 
− MCFA : 

o C6 Acido caproico 4,8 % 
o C8 Acido caprilico 14 % 
o C10 Acido caprico 10 % 
o C12 Acido laurico 11,2 % 

− Bioflavonoidi d’agrumi – 
concentrato 

 

 

  
  

 AZIONE 
L’azione sinergica tra gli estratti vegetali e gli MCFA migliora l’ambiente intestinale, 
garantendo una maggiore tenuta enterica e migliorando l’ambiente intestinale e beneficio 
delle produzioni.  

• Gli MCFA hanno azione sui batteri patogeni danneggiandone le strutture cellulari e 
riducendone la capacità di aderire all’epitelio intestinale. 

• Migliora l’assimilazione dei nutrienti 
• Non induce antibiotico resistenza e permette di ridurre l’uso dello zinco 
• Regola la peristalsi intestinale 
• Migliora il riassorbimento idrico riducendo le forme diarroiche 
• Antiossidante: gli estratti vegetali combinati all’azione dei bioflavonoidi d’agrumi 

riducono lo stress ossidativo e migliorano la qualità delle carni 
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 DOSAGGI CONSIGLIATI 
 

Phytolipid può essere somministrato miscelandolo in mangimi completi, pellettati e farine. 
 

Suinetti fino 12 Kg 0,60 – 0,80%  Broiler 0-14 gg 0,15 -0,25% 
Suini 12 - 20 Kg 0,50 – 0,60%  Broiler da 15 gg 0,10 - 0,15% 
Suini 20 - 40 Kg 0,25 – 0,35 %  Ovaiole 0,10 - 0,15% 
Scrofe 0,25 – 0,40 %  Tacchini 0,15 - 0,20% 

 
 SPECIFICHE 

 

− Aspetto: polvere  
− Odore: tipico 
− Colore: marron chiaro 

 
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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