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HeXtra19 
 

 COMPOSIZIONE 
 

HeXtra19 è un mangime complementare a base di una miscela di erbe, estratti vegetali, orzo trattato 
termicamente e micronizzato, concentrato di 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, riducendo la 
proliferazione di batteri dannosi e agendo da normalizzatore dell’apparato digerente alterato da 
dismicrobismi. Riduce in modo significativo fenomeni diarroici. 
La presenza di bioflavonoidi d’agrumi esercita un’azione di contenimento dei ROS, riducendo i danni 
da ossidazione dalle specie attive dell’ossigeno. 
 

 
 INGREDIENTI 

 

− Erbe fitoterapiche e estratti vegetali (curcuma longae, phllanthus emblica, mentha 
piperita, thyme) 

− Orzo trattato termicamente e micronizzato 
− Bioflavonoidi d’agrumi – concentrato 

 

 

  
  

 AZIONE 
La speciale composizione di HeXtra19 è in grado di prevenire le più comuni patologie dell’apparato 
gastroenterico. 
 

• Regola la peristalsi intestinale. 
• Migliora il riassorbimento idrico riducendo le forme enteriche, decongestionando la mucosa 

e permettendo ai villi intestinali di migliorare l’assorbimento. 
• Crea una barriera fisica protettiva sulle pareti gastrointestinali aiutando nella prevenzione 

delle patologie gastroenteriche. 
• Riduce lo stress ossidativo e migliora la qualità delle carne grazie al forte potere antiossidante 

generato dalla combinazione di bioflavonoidi d’agrumi ed estratti vegetali 
 

 DOSAGGI CONSIGLIATI 
 

HeXtra19 può essere miscelato in mangimi pellettati e farine. 
 

Suinetti 1,00% - 1,50%  Broiler 0-14 gg 0,50% - 0,75% 
Suini Accrescimento 0,50% - 0,75%  Broiler da 15 gg 0,35% - 0,50% 
Suini Ingrasso 0,35 %  Ovaiole 0,35% - 0,50% 
Scrofe 0,35 %  Tacchini primi periodi 0,40% - 0,60% 

Vitelli a carne 
bianca 

10 gr/capo/pasto per i primi 
28 gg, a seguire 3-5 

gr/capo/pasto 
 Tacchini 0,35% - 0,50% 

Vitelloni ristallo 0,50%   Ovini ed Equini 0,75% - 1,00% 
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 SPECIFICHE 

 

− Aspetto: polvere  
− Odore: tipico 
− Colore: ocra 

 
La speciale formulazione garantisce una perfetta scorrevolezza negli impianti, inoltre l’utilizzo di 
cereali micronizzati migliora la formazione del pellet. 
Disponibile in sacchi da 20 kg - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti calore.  
Non congelare. Consumare entro 12 mesi dalla data di produzione. 
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