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Conosci il mais che alimenta i tuoi animali?

Granda Team è al tuo fianco per valutare anno dopo anno il problema 
delle micotossine. Una nuova sfida, in ambito zootecnico, che sta 
evolvendo velocemente a causa di forti cambiamenti climatici.
Negli ultimi anni abbiamo capito quanto sia importante svolgere 
una costante e accurata azione di monitoraggio di tutti quei 
componenti che alimentano i nostri animali e possono apportare 
sostanze indesiderate.
A causa dell'andamento meteorologico primaverile-estivo in nord Italia 
(caratterizzato da temperature miti ed abbondanti piogge), ci troviamo 
ad affrontare un'emergenza micotossine che riguarda principalmente le 
tossine generate da attacchi diffusi di Fusarium. 
Sebbene FUSARIUM sia un fungo ubiquitario, si moltiplica 
velocemente in presenza di umidità elevata e temperature fresche.
L'emergenza micotossine deve preoccupare gli allevatori.
Granda Team ha una soluzione che può scongiurare questo problema 
che, se non contrastato, potrebbe causare numerosi scompensi alla salute 
delle mandrie

La sfida alle micotossine: vincere per aumentare i profitti

Le micotossicosi rappresentano un gravissimo problema sanitario ed economico nell’allevamento del bovino a 
prescindere dall’indirizzo produttivo carne o latte. 
Le micotossine alterano la funzionalità ruminale, determinano malassorbimenti a livello intestinale, cui consegue una 
minore disponibilità di nutrienti essenziali per l’attività immunitaria e per sostenere le adeguate performance produttive. 
La presenza di micotossine promuove altresì la produzione di specie reattive dell’ossigeno sia a livello locale che 
sistemico, con conseguenti effetti citotossici e di deplezione delle riserve di antiossidanti. 
La sintomatologia che manifesta l’animale, o molto più frequentemente la mandria, è inoltre decisamente complessa in 
quanto molto diversa in termini di gravità e molto varia per quanto riguarda le manifestazioni cliniche, poiché diverse 
micotossine sono prodotte spesso contemporaneamente da più ceppi fungini, dando origine a sinergie ancora non del 
tutto definite e codificate. 



Gli effetti negativi causati dalla micotossicosi su una mandria sono i seguenti:

Produzione di latte ridotta
Funzione ruminale compromessa

Scarsa crescita e peso corporeo ridotto
Ridotta fertilità, aborti

Soppressione immunitaria
Salute della mammella compromessa

Aumento della conta delle cellule somatiche
Conoscere  l’entità  delle  problematiche  e  i relativi  riflessi  economici  è, infatti, l’aspetto con cui confrontarsi 
quotidianamente per ottimizzare il processo produttivo aziendale, ed anche in questo campo Granda Team si 
propone come Vostro partner. 
Una scarsa accuratezza e la poca attenzione non solo nei confronti dei punti oramai riconosciuti critici 
nell’allevamento della bovina da latte ma anche nei confronti dei dati e delle informazioni inerenti la specifica realtà 
aziendale, possono determinare pesanti perdite, in ogni caso di rilevante importanza in un contesto economico come 
quello attuale. 
Pertanto, la raccolta e l'analisi accurata dei dati abbinata alla precisione nella gestione dell'allevamento, sono 
strumenti indispensabili per ottimizzare il reddito dell'allevatore.    
Il nostro obiettivo è sostenervi per condurre dei risultati analitici a risultati di carattere economico. 

Il programma MYCOX REM di GRANDA TEAM: 
LEGA - NEUTRALIZZA - TRASFORMA

In particolare:
• Particelle di argilla minerale - legano le micotossine “polari”

• Componenti della parete del lievito - legano le tossine e i batteri patogeni
• Pacchetto di nutrienti microbici - aiuta i tessuti e la proliferazione di microflora benefica

• Componenti biologicamente attivi - agiscono sulle micotossine rendendole inattive e non disponibili

Livello 
di contaminazione 

ALTO  Da valutare Da valutare 

MEDIO  75 gr/c/d 15 gr/c/d

BASS  O 50 gr/c/d 10 gr/c/d 

MYCOX REM MYCOX REM C 

ALTO

MEDIO

BASSO

UTILIZZO:

In presenza di micotossine nel mangime, il trattamento con MYCOX REM può apportare:

Maggior assunzione di mangime - Aumento della produzione di latte - Migliori tempi di crescita
Maggiore fertilità - Minor mortalità di figliate e mandria - Migliore stato di salute
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