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L’innovazione nel settore mangimistico è sinonimo di sicurezza e qualità

LA LINEA MAXI BEEF SI AMPLIA
CON UN PRODOTTO NATURALE
Maxi Beef Revolution è l’ultimo nato, a poco più di un
paio d’anni dal lancio di questa linea dedicata ai bovini da carne, ed è stato concepito per aiutare gli animali a superare il delicato periodo di adattamento
dopo l’importazione dai Paesi di provenienza. Ricco tra
gli altri di oli essenziali ed estratti di erbe, è in grado di
stimolare tutti i processi metabolici e immunitari
dell’animale
«Protagonisti nella filiera della carne». Con questo slogan il
Consorzio Agrario del Nordest pone l’accento sulla produzione mangimistica dedicata ai bovini, ai suini e, in minor
misura, al settore avicolo.
Ma è soprattutto sul comparto bovino che oggi la ricerca
portata avanti dal Consorzio accende i riflettori con l’ultimo nato della linea Maxi Beef, la cui anteprima è avvenuta proprio in occasione delle due giornate di Coltiviamo
Reddito - In campo con il Consorzio Agrario.
Immessa sul mercato non più tardi di un paio di anni fa,
la linea Maxi Beef si completerà quindi di un nuovo prodotto innovativo, denominato Maxi Beef Revolution, da impiegare nel delicato periodo della fase iniziale dell’allevamento.
Da quando hanno fatto la loro comparsa sul mercato, i
mangimi della linea Maxi Beef hanno dimostrato di essere una garanzia di successo per la crescita dei bovini da
carne, al punto che in poco più di due anni hanno conquistato la preferenza dei più importanti allevamenti del
Nord-Est, dove notoriamente la presenza di questa produzione registra un’elevata concentrazione.

RIATTIVARE IL RUMINE
Il nuovo prodotto completerà quindi una gamma già apprezzata che raggiungerà così le 5 referenze, completando
un percorso virtuoso in cui l’innovazione e la qualità rappresentano gli elementi produttivi prioritari.
«Maxi Beef Revolution è un prodotto – dichiara Michele
Muraro, referente tecnico alimentazione bovini da carne –
ricco di oli essenziali, estratti di erbe e probiotici in un mix
sapientemente combinato in grado di rimettere veloce-

Michele Muraro, referente tecnico alimentazione bovini
da carne
mente in attività il rumine per stimolare tutti i processi
metabolici, compresi quelli immunitari».
«Nel nostro Paese, purtroppo, la maggior parte dei bovini
da carne sono importati dall’estero e per ognuno di loro
il viaggio rappresenta sempre un fattore di stress. Il trasporto, le condizioni climatiche, i tempi di percorrenza
possono pregiudicare lo stato di salute dell’animale che,
una volta arrivato a destinazione, richiede alcune settimane di assestamento. Il periodo è quindi molto delicato
ed è fondamentale nutrire il bestiame con un mangime in
grado di aiutarlo a superare gli eventuali problemi sanitari
che potrebbero manifestarsi».
La possibilità di favorire velocemente con un prodotto naturale la ruminazione del bovino, unita alla stimolazione
di tutti i processi metabolici e immunitari, si traduce in
una migliore condizione sanitaria che riduce l’impiego
del farmaco laddove il suo utilizzo non sia strettamente
necessario. Esattamente in linea con quanto richiede l’UE
in materia di sicurezza alimentare e benessere animale.
Infine, ma non certo per importanza, il prodotto che completerà la linea Maxi Beef prevederà nel suo mix un ingrediente naturale capace di controllare molto bene la
coccidiosi: una delle patologie più frequenti che può colpire i bovini da carne.
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