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PROFACT OMEGA
Soluzione altamente tecnologica che nasce da un’idea 

ispirata dalla natura per bovini da carne
È un mangime complementare per bovini da carne che può essere utilizzato in tutte le fasi del ciclo di
ingrasso per:

• MIGLIORARE LA DIGERIBILITA’ DEGLI AMIDI E DELLA FIBRA

• AUMENTARE IN MANIERA SIGNIFICATIVA LE PERFORMANCE PRODUTTIVE IN
TERMINI DI SVILUPPO MUSCOLARE

Il Profact Omega agisce in modo TOTALMENTE NATURALE a tre livelli:

• DINAMICA METABOLICA: aumenta la produzione di fibra muscolare e la resa in carcassa.
Il prodotto ripartisce l’energia proveniente dalla razione in modo tale da incrementare la massa
muscolare ed agisce sulla miogenesi. Questo si traduce in migliori performance alla macellazione
poiché si ottiene un incremento del 5-10% di carne come resa in carcassa.

• FUNZIONE RUMINALE: aumenta il numero di batteri cellulosolitici e di protozoi.
Questo permette l’emulsione dei grassi presenti nella razione favorendo il loro metabolismo e
l’aumento della digeribilità della fibra.
L’ottimizzazione della funzione ruminale si traduce in una maggiore assunzione di Sostanza Secca
con un utilizzo dell’amido e della fibra nelle loro varie forme, senza il rischio di acidosi ruminale
acuta evitando l’insorgere di problemi podali, infiammazione dei testicoli.

• FUNZIONE INTESTINALE: modula il microbiota intestinale.



PERCHE’ USARE IL PROFACT OMEGA NELLA RAZIONE

Performance produttive

• Aumento della resa alla macellazione con produzione di carne di alta qualità

• Ottimizzazione della struttura fisica dell’animale (pienezza e armoniosità del dorso, della coppa e
del fondoschiena)

• Ottimizzazione della marezzatura della carne grazie a un migliore utilizzo dei lipidi dietetici

• Sfruttamento ottimale della disponibilità di energia

Performance di salute

• Ottimizzazione della funzione ruminale

• Maggiore assunzione di Sostanza Secca

• Migliore digeribilità degli amidi e della fibra

• Protezione dell’animale dai rischi e dagli effetti negativi causati dall’acidosi ruminale acuta

• Evita l’insorgere di patologie (problemi podali, infiammazione dei testicoli, ecc.)

Ottimizzazione dei costi di allevamento

• Accrescimenti più veloci

• Riduzione dei giorni di permanenza in allevamento

• Migliore utilizzazione dei nutrienti e ottimizzazione/riduzione del costo razione

UTILIZZO
Essendo un prodotto altamente digeribile può essere utilizzato durante tutte le fasi del ciclo di
ingrasso: 200 g/capo/giorno per tutto il ciclo; per gli ultimi 60 giorni (finisaggio) è consigliabile
somministrare 150 g/capo giorno
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