Medicina tradizionale
Medicina moderna
(ayurveda,
cinese,essere(medicina
allopatica)
riportatimedicina
potrebbe
definito
anche se con le dovute eccezioni, è
medicina
egiziana)
asistematico, senza intenti precisi

Botanicals in Zootecnia

a scopi medicinali. Le due princi-

Conoscere e utilizzare un’opportunità

basano il loro approccio terapeutico

di classificazione farmacognostica,

renti nell’approccio alla fitoterapia:

sulla farmacognosia, sono oggi la

farmacoterapeutica o tossicologica.

da un lato quello costitutivo della

Già dal periodo post-omerico,

fitoterapia ayurvedica e dall’altro

Moderni metodi d’indagine

pali scuole mediche, che in parte

possibile delineare sfumature diffe-
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medicina Ayurvedica e la medicina

Questo il titolo dell’interessante convegno svoltosi a
Villanova di Castenaso, in provincia di Bologna, lo scorso
4 dicembre.
La progressiva riduzione dell’impiego di antibiotici
genera una costante ricerca di soluzioni naturali e sicure.
I Botanicals risentono di una carenza di informazioni
tecniche di alto profilo sulla loro efficacia e sicurezza per
entrare a pieno diritto nella cultura zootecnica europea.
Il vuoto normativo in essere su questo gruppo di prodotti
non facilita né la valutazione, né la valorizzazione della
loro efficacia.
Durante l’evento, organizzato da Garzanti Specialties
Spa – azienda che opera nel settore della distribuzione di
prodotti industriali fornendo materie prime ed additivi
a quasi tutti i principali settori – sono state condivise le
conoscenze sui Botanicals e le loro caratteristiche.

occidentale.
Nonostante le differenze filosofiche alla base dei due approcci
(l’ayurveda considera la malattia
uno squilibrio dei componenti fondamentali della fisiologia e pone
rilievo sulla sua prevenzione, la
medicina occidentale è maggiormente rivolta al trattamento del sintomo), le origini da cui entrambe
attingono (l’impiego di piante o
parti di esse a scopi terapeutici)
sono comuni e molto antiche. Prati
e boschi furono le prime farmacie
dell’uomo preistorico, che imparò
a riconoscere ed utilizzare piante

scenze mediche apparvero inizialmente come espressione di volontà

di Farmacia presso l’Università di

e sacerdoti, persone specializzate

nel tempo le arti mediche passa-

zioni efficaci e sicure: la Farmacologia e la Fitoterapia.

droga si intende
un corpo vegetale, o una parte
di questo, che
contiene una o più
sostanze farma-

fino al 500 a.C. ca.). Nel periodo

• Tracciamo i markers utili delle piante dal campo al prodotto finito

post-omerico l’uomo iniziò inoltre

La nostra ricerca non si ferma mai

a raccogliere e catalogare, da un
punto di vista empirico, gli effetti

In farmacognosia con il termine

menti naturali (medicina sacerdotale,

nella somministrazione di medica-

Fabrizio
Gelmini
cologicamente attive, dette principi
attivi della droga. Droga è quindi
sinonimo di medicamento semplice, tanto è che nel Medio Evo
le droghe si chiamavano semplici,
e semplicista era colui che preparava, conservava o vendeva droghe

Dalla Tradizione giungono idee preziose
dalla Natura Soluzioni efficaci
da 15 anni mettiamo la Ricerca e la
migliore Tecnologia.
I Prodotti Natural Remedies sono Sicuri, Efficaci, Costanti
e completamente naturali:
• Utilizziamo le parti di pianta a maggiore attività
• Definiamo il fingerprint fitochimico che determina la qualità e la forza
di ciascun ingrediente
• Uniamo nei Prodotti diverse piante con criteri di sinergia

rono nelle mani di maghi/ stregoni

renti approcci alla ricerca di solu-

Ayurveda e medicina occidentale: due evoluzioni differenti per lo stesso bisogno

queste prime ed elementari cono-

nus opus sedare dolorem) tanto che

esaustiva l’evoluzione di due diffe-

(4000 a.C.) gli erbari cinesi (Pen ts’ao,
2800 a.C. e Huang Ti, 2698 a.C.),
i papiri egiziani (Papiro di Smith,
redatto nel 3000 a.C. e i più antichi
libri indiani, gli Ayurveda e gli Atharveda (1000-800 a.C.) a cui seguirono
i testi medici di Charaka (600 a.C.),
Vagbhata (700 a.C.) e Sushruta (100
a.C., arrivò ad elencare le proprietà
di 798 droghe medicinali). L’approccio fitoterapico comune ai testi

istintiva, 4000 a.C. ca). Gli effetti di

l dottor Fabrizio Gelmini,
Direttore del Laboratorio
Fitochimica della Facoltà

Milano, ha illustrato in maniera

Medicina moderna
(medicina allopatica)

curative e piante velenose (medicina

divine, malefiche o benefiche (divi-

I

Medicina tradizionale
(ayurveda, medicina cinese,
medicina egiziana)

terapeutici della somministrazione
di medicamenti naturali (medicina
empirica). A questo periodo risalgono anche i primi documenti

NATURALPHYTONIN
REMEDIESNATCHOL
suoi fitocostituenti
I suoi fitocostituenti
Pionieri nell’Era Ipossono
dei
Phytochemicals
coprire
possono coprire

ZIGBIR
ZISTNATURAL REMEDIES
STODI
MAMMIGUARD
CombinazionePionieri
Fitocomposti
di piante Fitocostituenti
nell’Era deiMiscela
Phytochemicals
sinergica di
bilanciati con
le cui componenti che stimolano le
fitocostituenti
azione anti
fitochimiche
difese immunitarie
con attività
stress, immuno- intervengono sui della ghiandola
epatoprotettrice, modulatrice e
sintomi intestinali mammaria.
epatostimolante, adattogena.
della diarrea
detossificante.
alimentare.

scritti che trattano indistintamente

PHYTOCEE
I suoi fitocostituenti
mimano l’azione
dell’acido
ascorbico
diminuendo il
fabbisogno di
vitamina C.

indirettamente
parte del
fabbisogno di
metionina.

indirettamente
parte del
fabbisogno di
colina.

I prodotti NATURAL REMEDIES sono distribuiti da GARZANTI SPECIALTIES SPA
Via E.Tazzoli 6, Milano – info@garzantispecialties.it – tel. 02 625421
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La medicina occidentale manterrà questo approccio di cura del
sintomo con rimedi naturali fino al
ventunesimo secolo, quando la clinica e la biologia dell’individualità
torneranno in auge grazie all’importante lavoro di Rosenbach, Hueppe,
Martius, De Pasquale, Viola e Pende.
ZOOTECNICA
Dai
loro lavori Weissman, Mendel,
gennaio 2015
Garrod e Johannsen traghetteranno
ZOOTECNICA
poi
parte
della medicina occidengennaio
2015
tale dal costituzionalismo alla medicina genomica.

A partire dalla seconda metà del
XX secolo, con lo sviluppo dell’industria farmaceutica, il singolo principio attivo di sintesi, titolato, standardizzato e confezionato sostituirà nel
mondo occidentale le droghe vegetali. A differenza di queste ultime, gli
attivi di sintesi, una volta ottenuti
puri ed in forma stabile, possono
vantare una maggiore costanza d’azione, una migliore conservazione
ed un migliore rapporto tra dose
somministrata e attività desiderata, oltre che offrire una maggiore
accessibilità a medico e paziente. Un
prodotto fitoterapico invece era (ed
è) una matrice complessa, di origine
naturale, per la quale difficilmente
poteva essere garantita una qualità
costante ed adeguata. Fattore non
trascurabile al fine del successo della
molecola di sintesi nel ventesimo
secolo è stato inoltre l’approccio
culturale del medico occidentale,
fondamentalmente specialistico e
settoriale: per quest’ultimo è più
pratico prescrivere una specialità
medicinale che elaborare una preparazione magistrale, con precise
istruzioni per il farmacista preparatore ed il paziente.

La diffusione capillare del farmaco di sintesi tuttavia non è stata
esente da effetti meno desiderati:
oggi si denunciano con sempre
maggior frequenza i danni collaterali che questi possono provocare,
sia per la facilità dell’automedicazione, sia per la difficoltà metabolica di detossificare l’organismo da
molecole molto diverse da quelle
naturali, alle quali l’uomo è stato
filogeneticamente, più esposto. A
questo riguardo è stato coniato il
termine di malattia iatrogena, per
indicare stati patologici sostenuti
dai farmaci.
Anche a causa di ciò, oggi la
fitoterapia vive una stagione di
nuova fioritura, che trova nuova
linfa attingendo da un lato ad un’esperienza d’uso millenaria, e dall’altro alle moderne tecniche di caratterizzazione, controllo di qualità e
delle sofisticazioni che, sviluppatesi
in seno all’industria farmaceutica,
permettono oggi un approccio
chimico-farmaceutico allo sviluppo
della farmacognosia. Il moderno
studio dei fitoterapici prevede
infatti lo screening farmacologico
degli estratti grezzi, l’isolamento e la
caratterizzazione analitica dei principi attivi responsabili dell’attività
biologica, la valutazione della tossicità a breve e lungo termine degli
estratti e delle strutture isolate, la

valutazione delle attività farmacologiche e dei meccanismi molecolari
d’azione, ed infine gli iter classici
degli studi clinici. Il tutto supportato
da tecniche analitiche sofisticate e
protocolli convalidati secondo linee
guida redatte dalla FDA e protocolli
clinici che equiparano l’immissione
sul mercato dei nuovi fitoterapici
a quelli utilizzati per il farmaco
convenzionale.
Nell’ambito della moderna medicina fitoterapica basata sul metodo
scientifico non è rilevante che la
cura sia definibile in senso filosofico
“simile” od “opposta” al male, ma
solo che funzioni in modo efficace,
sicuro, riproducibile e documentato,
attingendo da un patrimonio millenario che ancor oggi rappresenta
una fonte preziosa di nuove strutture chimiche e possibilità di intervento terapeutico.

N

atural Remedies Pvlt
(Bangalore, India)
da oltre 30 anni si
dedica all’utilizzo delle piante per
sviluppare soluzioni per la salute
animale e umana.
L’approccio scientifico e la sua
costante evoluzione si riflettono
oggi nella rigorosa validazione di
prodotti efficaci, sicuri e standardizzati mediante la definizione di uno
specifico fingerprinting fitochimico.
Nel suo intervento, il Dottor
Ruturaj Patil della Natural Remedies
Tech., ha proposto alla platea degli
intervenuti al convegno, attraverso
la storia di ZIGIBIR®, l’iter complesso
affrontato dall’azienda per la ricerca e
lo sviluppo dei propri prodotti.

NATURAL REMEDIES
Pionieri nell’Era dei Phytochemicals

Natural Remedies è la prima
Azienda in India nel settore dei prodotti per la salute animale ottenuti
dalle piante. Natural Remedies si
fonda su sviluppo, produzione e
distribuzione di prodotti naturali per
la salute. Il punto di forza è rappresentato dalla ricerca e lo sviluppo
che fanno scuola da oltre dieci anni,
con l’obiettivo pionieristico di studiare i terapeutici botanici attraverso
la scienza, entrando in tal modo
nell’era della fitochimica.

di oltre 150 fitocomposti provenienti da varie erbe.
Più di 100 ricercatori operano
nella divisione Ricerca & Sviluppo
dotata degli strumenti più moderni
per studiare la Farmacologia, la Fitochimica, le Prove Biologiche e Microbiologiche. Il moderno impianto
di produzione di Natural Remedies
risponde ai criteri delle GMP e rappresenta una tra le testimonianze
del forte impegno da parte dell’azienda verso la qualità.

Il Centro di Ricerca e Sviluppo
Tra i prodotti sviluppati ci sono
di Natural Remedies raccoglie riconumerose formulazioni botaniche
noscimenti di prestigio operando
innovative, frutto di una ricerca
secondo i più elevati standard che
specifica, caratterizzate dalla loro
vengono perfezionati per sostenere
sicurezza, efficacia ed economicità.
la ricerca applicata all’uomo e agli ZOOTECNC
ZOOTECNICA
In India, come in numerosi
Paesi
gennaio 2015
animali; i risultati fin qui ottenuti
nelle diverse aree geografiche, sono
si distinguono per l’isolamento, la
ZOOTECNICA
numerosi oggi i gruppi
integrati, le
gennaio 2015
purificazione e la caratterizzazione
Validazione scientifica
aziende di riproduttori, le industrie
di mangime
e gli allevamenti
che
ZOOTECNICA
gennaio 2015
EFFICACIA
SICUREZZA
si affidano ai marchi sviluppati da
Natural Remedies. I loro prodotti
IN-VITRO
IN-VIVO
IN-VITRO
IN-VIVO
sono specifici
certificazione
GLP a breveper volatili, ruminanti,
suini, acquacoltura, equini, cammelli
Prove
Varie (es. test Prove
Studi su animali (linee guide OECD*)
e piccoli animali.
Biochimiche ossidativo DPPH) Cellulari
Prove di Inibizione
enzimatica, affinità
ai Recettori, ecc

Specie bersaglio
(sperim/ campo)

Modello di protezione epatica
Modello di immuno-modulazione
Modello antiossidante, ecc.

Animali di
laboratorio

Studi di Tossicità
Acuta
(dose unica)

Studi di tossicità
sub-cronica
(dose multipla)

Ruturaj
AME’s testPatil
(test di mutagenesi)
*Organization for Economic Co-operation and Development
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quello più sintomatico della medicina occidentale. Il primo, come
visto, basato su un approccio terapeutico costituzionale impostato
tenendo conto di fattori determinati
quali costituzione, disposizione e
diatesi. Il secondo, figlio della botanica descrittiva di Teofrasto di Efeso
(371-286 a.C.), di Dioscoride, di Aulo
Cornelio Celso (I sec. d.C.) e di Galeno
(138-201 d.C.) basato invece sulla
classificazione dei medicamenti dal
punto di vista della loro capacità
curativa sui sintomi di una patologia. Con Paracelso (1493-1541) la
fitoterapia occidentale iniziò inoltre
a considerare la droga non come
un’entità terapeutica inscindibile,
ma come un fitocomplesso, contenente strutture attive (rimedi spagirici), che possono essere estratti
ed utilizzati con più efficacia della
droga stessa.
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International
ZOOTECNICA

Validazione scientifica

IN-VITRO

IN-VIVO

RIVISTA INTERNAZIONALE di AVICOLTURA

IN-VITRO
certificazione GLP a breve

Prove
Varie (es. test Prove
Biochimiche ossidativo DPPH) Cellulari
Prove di Inibizione
enzimatica, affinità
ai Recettori, ecc
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SICUREZZA

EFFICACIA

Specie bersaglio
(sperim/ campo)

Animali di
laboratorio

Studi di Tossicità
Acuta
(dose unica)
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Studi di tossicità
sub-cronica
(dose multipla)

AME’s test
(test di mutagenesi)

VETERINARY SCIENCE

AVIARIES

Phyllanthus
amarus consistente,
Phyllanthin
zione
in modo
e che

Validazione scientifica

avviene seguendo una serie di cri-

illustrato nel diagramma.
IN-VITRO
IN-VITRO
IN-VIVO
consiste nel combinareIN-VIVO
la forza della teri come
EFFICACIA
SICUREZZA
GLPepatoprotettiva
a breve
• Epatostimolante,
conoscenza tradizionale con quella certificazione

ENRICHED CAGES

della scienza.
c’è la
IN-VITROIn tal modo
IN-VIVO
volontà
anche Prove
di individuare quelle
Prove
Varie
(es. test
Biochimiche ossidativo
DPPH)
Cellulari
esigenze di mercato che non ven-

• Rapido assorbimento e metabolizzazione

Studi su animali (linee guide OECD*)

fegato, dal momento che la funzio-

gono adeguatamente, o affatto,
Animali di
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Una volta compresa questa particoModello di protezione epatica

Modello di viene
immuno-modulazione
lare dinecessità
Modello
protezione
epaticaapprofondito

Nei primi anni novanta, il Mar-

alla ricerca di nuovi promotori di

AME’s test sicuri
crescita
(test
di mutagenesi)

Solanum nigrum

ed efficaci. Si ipotizzò
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implicato.

contrastare problemi come le afla-

ZOOTECNICA
ZOOTECNICA

ZIGBIR

Andrographis panicualta

gennaio 2015

Andrographolide

Reperimento

Andrographis panicualta

Andrographolide

• Epatostimolante, epatoprotettiva
• Rapido assorbimento e metabolizzazione
Boerhaavia diffusa

Flavonoids

per questa azione

Selezione deiQuesto
coltivatori elenco breve fu poi ulte(stretta collaborazione)

ZIGBIR
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riormente valutato e soppesato per

Stabilimentoamarus
Phyllanthus

sviluppo
Primo lo
Controllo
Qualità di una nuova formula,
Phyllanthin
considerando l’attività specifica

• Epatoprotettivo
• Efficace nelle epa infee

Eliminazione impurità,
dellasepianta,
essiccazione
richiesta

Stoccaggio in magazzini dedicati

Solanum nigrum

sostenibilità ambientale e i costi,

Controllo Qualità
finale sulla MP
Materia Prima pulita
inclusione
di ciascuna erba che
• Epatoprotettivo
•
Efficace
nelle
epa
infee
Epatoprotettivo
oggi costituisce la composizione di

•
• Efficace nei disordini epaci cronici (cirrosi)

Produzione

Boerhaavia diffusa

Flavonoids

Solanum nigrum

VETERINARIA
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le referenze, gli studi

fino a definire una percentuale di

• Immunomodulante

COCCIDIOSIS

in vitro e in vivo, la reperibilità, la

Alkaloids

Pulizia e lavorazione

• Epatostimolante, epatoprotettiva
• Rapido assorbimento
e metabolizzazione
• Epatoprotettiva, anamebica

NUTRIZIONISTICA

PROCESSING

4 piante, molto note nella lettera-

Selezione
dei Traders
specifica.
(stretta collaborazione)

Phyllanthin

GABBIE ARRICCHITE

nate inizialmente circa 30 piante,

*Organization for Economic Co-operation and
turaDevelopment
ayurvedica

Phyllanthus amarus

NUTRITION

della produzione. Furono selezio-

Reperimento, Conservazione e Controllo delle Materie Prime

gennaio 2015

OVOPRODOTTI

POLLINA

nalità epatica risulta fondamentale

Studi di tossicità
per
il metabolismo della crescita e
sub-cronica
• Epatoprotettivo
(dose
multipla)
• Efficace nei disordini epaci cronici (cirrosi)

Modello antiossidante, ecc.
AME’s test che fosse in grado di tutte note per il loro effetto epatoModello
di immuno-modulazione
il quadro
patologico o nutrizionale (test
un diprodotto
mutagenesi)
protettore. L’elenco fu poi ridotto a
Modello antiossidante, ecc.
*Organization for Economic Co-operation and Development
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MANAGEMENT

FLOOR SYSTEMS

Alkaloids

loro effetto sull’attività del
Studi su animali (lineeper
guideil OECD*)

Animali di
laboratorio
Studi
di Tossicità
con le bersaglio
attuali terapielaboratorio
o le keting Team
Prove di Inibizionesoddisfatte
Studi didi
Tossicità
Studi di tossicità
Natural Remedies
si
Prove di InibizioneSpecie
Specie bersaglio
Acuta Acuta
sub-cronica
enzimatica, affinità
enzimatica,
affinità
(sperim/
campo)
• Epatoprotettiva,
anamebica
(sperim/
campo)
(dose
unica)
(dose
multipla)
(dose
unica)
tecniche
di
prevenzione
disponibili.
rese
conto di come il mercato fosse
• Immunomodulante
ai Recettori, ecc ai Recettori, ecc

LAYERS

• Epatoprotettivo

rando inizialmente le piante note

Prove
Varie (es. test Prove
Biochimiche ossidativo DPPH) Cellulari

UOVA

cio• Efficace
etno-farmacologico
considenelle epa infee

IN-VITRO
IN-VIVO
Zigbir: storia di un
promotore
certificazione
GLPdiffusa
a breve
Boerhaavia
Flavonoids

di crescita

GUSCIO

HATCH

MANURE
LETTIERA

la funzionalità epatica.
Fu deciso di attuare un approc-

EGGS

FREE RANGE

SICUREZZA
un nuovo prodotto da parte dell’a- nee a cui indirizzare il problema; ciò ottimizzasse contemporaneamente
zienda indiana Natural Remedies
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dentificare
le potenziali
piante idoAndrographis panicualta
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Sviluppo di un nuovo
prodotto
Validazione scientifica

EFFICACIA
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Studi su animali (linee guide OECD*)

Modello di protezione epatica
Modello di immuno-modulazione
Modello antiossidante, ecc.

L’approccio nello sviluppo di
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IN-VIVO

Alkaloids

Zigbir.

The right route for your business
www . zootecnica international . com
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Materia Prima pulita

Controllo Qualità finale sulla MP

Produzione

Validazione scientifica

“È nostra responsabilità adottare
queste linee guida e preparare prodotti sicuri”, ha affermato il Dottor
*Organization for Economic Co-operation and Development
Ruturaj Patil, che ha poi concluso:
“La Validazione / Standardizzazione
ZIGBIR
implica una serie complessa di conAndrographis panicualta
Andrographolide
Phyllanthus amarus
Phyllanthin
trolli eseguiti sia sulle materie prime
La formula prototipo fu poi che sul processo produttivo atti a
testata per sicurezza ed efficacia garantire la riproducibilità inter-lotto
di un prodotto botanico.
risultando molto valida.
Modello di protezione epatica
Modello di immuno-modulazione
Modello antiossidante, ecc.

• Epatostimolante, epatoprotettiva
• Rapido assorbimento e metabolizzazione

AME’s test
(test di mutagenesi)

Produzione e Sterilizzazione
Formulazioni in polvere
1. Prelievo da magazzino delle materie
prime approvate da CQ secondo
formulazione del prodotto finito

2. Le materie prime pesate singolarmente
vengono registrate nei dati di produzione del lotto

3. Le singole materie prime vengono
macinate e miscelate tra loro

4. Dopo la fase di decontaminazione
la miscela viene passata al setaccio e
confezionata secondo le specifiche di prodotto.

5. Controllo e approvazione QC/QA
sul lotto, registrazione specifiche
e spedizione

• Epatoprotettivo
• Efficace nelle epa infee

Il termine “standardizzazione/
validazione”
viene spesso frainteso
punti interessanti e
Alkaloids
in quanto considerato equivalente
osservazioni in base
al controllo qualità o all’isolamento
alla propria esperienza
di particolari costituenti. Al contra- sono stati forniti dal Dottor Franco
rio, la standardizzazione è un pro- Calini, consulente per l’industria
• Immunomodulante
• Efficace nei disordini epaci cronici (cirrosi)
cesso complesso e articolato che si dell’alimentazione animale, il quale,
Nell’ambito generale dei confonda primariamente su adeguati con la simpatia e l’ironia che sempre
trolli sulla qualità delle piante medicontrolli sulle materie prime e sul caratterizzano i suoi interventi, ha
cinali, l’Organizzazione Mondiale
processo di produzione. In senso espresso un suo parere sull’utilizzo
stretto, la standardizzazione si rife- dei Botanicals in zootecnica.
Reperimento, Conservazione e Controllo delle Materie Prime
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scientifica della nutrizione ed alimentazione degli animali
in allevamento: definiscono infatti “liste positive” di materiali utilizzabili nei mangimi, nel vano tentativo di adattare
ideologicamente la realtà ai desideri del legislatore. Non è
necessaria una competenza particolare per comprendere
che qualunque schema legislativo ben difficilmente potrà
essere adatto a ciò che ancora non si conosce, o a ciò che
non si conosce tout court, ad esempio perché non fa (più?)
parte della nostra cultura occidentale.
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Questa è oggi, in poche parole, la situazione dei Botanicals, che la legislazione attuale non sa come trattare,
oscillando tra il proibizionismo e la mancanza di controlli.
La modalità usuale è costruita attorno a principi attivi
- estratti, purificati, titolati - che vengono poi diluiti per
raggiungere le concentrazioni utilizzabili nei mangimi.
Nei Botanicals, invece, si ha a che fare con numerosi principi attivi, contemporaneamente presenti in uno o più
materiali di origine vegetale specifica, non concentrati.
Anch’essi, per miscelazione di lotti ad attività conosciuta,
raggiungono le concentrazioni per ottenere l’effetto desiderato attraverso l’aggiunta ai mangimi.
Nei Botanicals quindi si tratta di numerosissime molecole, non solo alcune, accompagnate da una “corte” di
sostanze naturali che ne modulano l’effetto. Ce ne siamo
dimenticati, tutto ciò non solo ha una storia millenaria alle
spalle, ma è anche molto più consona alla nostra fisiologia animale, se non altro perché ci accompagna da millenni nel nostro processo di evoluzione ed adattamento
all’ambiente.
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• Possibilità griglia antigallo.
• Distribuzione istantanea
controllata ed omogenea su
tutta la linea.
• Un solo gruppo motore e
punto di carico per circuiti
da 300 mt.

• Facile accesso al mangime.
• Niente residui di mangime
nella canalina alla fine di
ogni pasto.
• Riduzione dei tempi di
alimentazione giornaliera
degli animali.
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Tramoggetta specifica per galli

Le sostanze purificate hanno poco più di cento anni
di vita, e davvero hanno rappresentato un momento di
svolta nella storia dell’umanità; ma è altrettanto vero che
i moderni sistemi analitici ci permettono, se ben implementati, di ottenere il meglio di entrambe le realtà, cioè
la certezza della dose somministrata a basso costo ed il
mantenimento della modulazione naturale.
Questa, secondo il parere del dottor Calini, potrebbe
diventare una via maestra per i prodotti per uso zootecnico, per la ricchezza di principi attivi disponibili ed i
costi sostanzialmente inferiori, e senza correre rischi; solo
però se la legislazione saprà aprirsi a questa visione del
mondo, diversa ma non necessariamente in contrasto con
l’attuale. n

• Robusta e facile da gestire.
• Bloccata al tubo, ideale per
animali aggressivi e vigorosi.
• Distribuzione del mangime

istantanea ed omogenea su
tutta la linea.
• Pulizia comoda e totale di
tutta la tramoggetta.
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