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Acid Buf nella dieta siuini per
ingrasso e finissaggio
Infiammazioni e ulcere nelle pareti dello stomaco sono comuni, ma raramente diagnosticate in suini
in crescita, finissaggio e nelle scrofe. Nelle forme più severe, il problema può causare una
significativa mortalità nella mandria durante la fase finale. Nelle forme moderate, provocando
irritazioni, il problema può causare irrequietezza, sconforto, risultando in un comportamento antisociale e spesso aggressivo.
Efficacia di Acid Buf su infiammazioni e ulcere alle
pareti dello stomaco
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Grado del problema

Suini pallidi e un po’ anemici, feci nere,
morti improvvise, in particolare attorno
ai 50-60 kg di peso con scarso
appetito o variabile, sono sintomi di
uno stomaco infiammato e ulcerato. Ci
sono molte cause che includono sia
fattori ambientali (sovraffollamento ecc)
e nutrizionali (macinato fine, mangimi
umidi a basso pH, dieta carente di fibre
ed eccessivamente energetica). I
problemi sono spesso scatenati da
malattie, cambiamenti ambientali e
variazioni nella disponibilità o nella
modalità di somministrazione del
mangime.
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Acid Buf presenta una terapia anti-acida che, come hanno dimostrato controlli fatti da Veterinari, è
in grado di ridurre l’incidenza di ulcere e infiammazioni dello stomaco (fig. 1)
Test controllati all’Istituto di Ricerca sui mangimi a Scothorst in Olanda, hanno dimostrato che la
correzione ai problemi di ulcere tramite Acid Buf, può migliorare l’efficienza di conversione dei
mangimi (fig. 2) e ridurre il grado di ferite fisiche profonde causate da comportamento aggressivo
nei suini in fase di crescita (fig. 3).
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Testimonianze suggeriscono che l’inclusione
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l’irrequietezza e il comportamento antiPeso vivo all’insorgere delle ferite
sociale, probabilmente in seguito al
miglioramento del discomfort causato dall’infiammazione. E’ stato osservato anche un
miglioramento del tasso di crescita e dell’efficacia dei mangimi.
Per maggiori informazioni, contattate Celtic Sea Minerals al +353 21 4378377
E-mail: info@celticseaminerals.com.
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