Fysal® Solute
Il controllo della Salmonella attraverso una corretta integrità intestinale
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Perché Fysal® Solute?

Riduce il rischio di colonizzazione
da Salmonella e la sua
diffusione

Diminuisce la trasmissione diretta
della Salmonella in
allevamento

Contribuisce ad una minore
pressione da Salmonella
in allevamento e nel seguente
processo produttivo

In Breve:
NOME DEL PRODTTO: Fysal® Solute
BENEFIT: Affrontare il rischio di colonizzazione da Salmonella e la sua trasmissione
attraverso i suinetti
DESTINATO A : Suini
PROGRAMMA: Controllo della Salmonella

SFIDA COMMERCIALE:
Attenersi ai requisiti commerciali e/o legali che regolano la presenza di salmonella nel processo produttivo.
Standard Generali e legislativi di sicurezza alimentare.
In un mercato globale i produttori di alimenti devo prendere in considerazione le principali richieste
inerenti alla sicurezza alimentare. A fronte di una crescita della classe media, la richiesta di maggiori ma
anche di più sicure fonti proteiche è diventato un tema globale fondamentale.

Misure di controllo della Salmonella per soddisfare le richieste legislative e del consumatore.
L’infezione da Salmonella rappresenta la principale causa di patologia alimentare a livello mondiale.
Per adeguarsi agli standard legislativi e commerciali legati al controllo della Salmonella, i produttori di
alimenti devono aumentare le misure di controllo attraverso l’intero ciclo produttivo.
I suini e suinetti infettati sono dei vettori chiave della trasmissione diretta da Salmonella.

La Salmonella può infettare la catena del mangime-alimento attraverso molteplici vettori. Gli
animali possono diventare dei portatori subclinici attraverso I quali la Salmonella può diffondersi nei
vari campi operativi.
Una volta raggiunto il tratto gastrointestinale dell’animale la Salmonella può aderire agli enterociti
intestinali dove inizia un processo di colonizzazione e invasione consentendole di raggiungere gli organi
interni. I suini e i suinetti positivi alla Salmonella possono rilasciare alti livelli di Salmonella attraverso le
feci trasmettendola agli altri animali.

CONTROLLO DELLA SALMONELLA
Trouw Nutrition ha una strategia integrata. Fysal® Solute è un prodotto chiave all’interno del programma di controllo della Salmonella nei
suini; Si tratta di un approccio integrato e personalizzato per controllare la trasmissione di patogeni alimentari trasmissibili dal mangime al
cibo da noi consumato.

CONTROLLARE LA SALMONELLA CON FYSAL® SOLUTE
Benefici chiave:

Come funziona:

Riduzione della colonizzazione e dell’escrezione fecale.
Riduzione della trasmissione tra suinetti.
Riduzione della prevalenza di Salmonella durante la fase di ingrasso.
Riduzione dei rischi di contaminazione tra le carcasse.
Fysal® Solute contiene Segale Fermentata e Pannello di copra idrolizzato che:
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Risultati testati

In una prova effettuata presso un allevamento commerciale
in Olanda, Fysal® Solute, somministrato durante le fasi di
starter e magronaggio ha ridotto il numero di animali
positivi alla Salmonella nella fase di magronaggio e

%

nella successiva d finissaggio.

ingrasso

Dosaggio raccomandato:
Pre-starter

Starter

Magronaggio

-

2 kg/ton

2 kg/ton

Fysal® Solute*

Ingrasso
-

*in combinazione con miscele di acidi organici
PER MAGGIORI DETTAGLI
Contatta il tuo referente
di zona

Chiedi al tuo contatto in Trouw Nutrition come Fysal® Solute può aiutarti a controllare la Salmonella nelle varie
fasi del processo produttivo.
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