TUTTO CIò
CHE è
NUTRIZIONE

QUA LITÀ
SVILUPPO
RIC ERC A
TE C NOLO GI A
SERVIZI

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
Sia per la nutrizione di base che per quella clinica,
gli allevamenti utilizzano molti nutrienti e additivi
per dare un contributo positivo alla salute
e alle performance dei loro animali.
Il trade propone agli allevatori e ai loro
consulenti, zootecnici o veterinari,
molte di queste soluzioni, ma scegliere
quelle realmente efficaci e che offrono
il giusto rapporto qualità prezzo
è spesso difficile.

Duregger è l’evoluzione di una società familiare attiva dalla
sua fondazione nella nutrizione degli animali da reddito,

In un mondo dove materie

dapprima su base regionale per poi espandersi sull’intero

prime e prodotti sono

territorio nazionale e internazionale.

a disposizione di tutti,
Duregger lavora, ogni giorno,

L’esperienza iniziale del fondatore Corrado Duregger è stata

per conoscere e acquisire

fin dagli anni ‘60 rafforzata dall’energia e dall’intraprendenza

le novità più interessanti e metterle

della seconda generazione, che ha portato ad uno sviluppo

a disposizione di persone e aziende.

aziendale forte e lungimirante, riconosciuto dal mercato.

«Gli additivi utilizzati nell’allevamento
degli animali da reddito e non, APPORTAno
un miglioramento delle performance produttive,
riproduttive e sanitarie
oggettivamente e chiaramente misurabili»
Un additivo o il criterio per cui è formulato deve seguire le regole
che la scienza ci ha insegnato.
• Essere il frutto delle conoscenze e della ricerca scientifica.
• Avere chiaro il meccanismo d’azione.
• Avere un’efficacia plausibile.

Consultazione sistematica
delle ricerche
pubblicate sulle principali riviste, legate sia alla salute
animale che alla scienza della produzione.

Consultazione sistematica
dei proceedings
dei congressi nazionali e internazionali,
dove vengono presentati lavori
di ricerca applicata e sviluppo tecnologico.

Consultazione sistematica
delle riviste divulgative

• Essere corredato da prove di campo.

Partecipazione

• Essere riconosciuto dalle comunità di riferimento.

alle principali fiere nazionali e internazionali.

Contatti diretti
con le grandi industrie che producono
additivi zootecnici.

Ricerca e seleziona nel mondo quelle
soluzioni che, in termini di prodotto e di servizio,
possano dare agli allevatori che ne usufruiscono,
vantaggi economici concreti e misurabili.

Ritiene che le prove di campo siano fondamentali
a garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti,
per far sì che l’additivo diventi un’opportunità
e non sia considerato solo un costo, ma un vero
e proprio investimento per l’allevatore e l’industria.

A chi ci rivolgiamo
Industrie
che producono alimenti zootecnici.

Allevatori
di tutti gli animali da reddito
e da compagnia.

Filiere integrate

Tutti gli animali da reddito
e da compagnia hanno diritto

PRODOTTI
BASE

di essere rispettati nella loro natura
e nella loro specificità;
crediamo debbano essere
alimentati correttamente,
secondo le più recenti indicazioni
in materia di nutrizione,
per soddisfare i loro
fabbisogni in funzione
delle loro caratteristiche

PRODOTTI
FUNZIONALI

genetiche e in condizioni
di necessità.

PRODOTTI
BIO

“Lasciate che il cibo sia la vostra medicina
e la vostra medicina sia il cibo”
Ippocrate

PRODOTTI
B2B

PRODOTTI DI BASE

Le materie prime di base, fondamentali per la formulazione
e produzione di mangimi per l’allevamento industriale
di animali da reddito e da affezione, sono il core

DERIVATI
DEL LATTE

PROTEICI

business della nostra azienda, un lavoro che
conosciamo bene, dove è necessaria:
pianificazione e organizzazione.
Duregger, attraverso un’attenta selezione
dei fornitori, garantisce i migliori prodotti
ai prezzi più vantaggiosi del mercato,

SIERI

assicurando standard qualitativi rigorosi
e conformi ai regolamenti UE.
Siamo in grado di servire i nostri
clienti in tutta Italia nella logica
del just in time per ottimizzare

ACIDI
ORGANICI

i processi produttivi e ridurre
i costi di immagazzinaggio,
gestione, carico e scarico.

GRASSI
VEGETALI

LIEVITI

PRODOTTI FUNZIONALI

Oggi è possibile rispondere in maniera mirata a un nuovo
modo di nutrire gli animali.
Nutraceutica: il termine fu coniato nel 1989 dal medico

TANNINI

Stephen De Felice con l’unione di due parole
«nutrimento» e «farmaceutica» ad indicare
un nuovo settore di ricerca che studia e riconosce
in alcuni alimenti e sostanze di origine naturale,
vere e proprie proprietà funzionali
e medicamentose.
Il Nutraceutico è il principio attivo, ovvero
la sostanza biologica che possiede
proprietà riequilibranti, preventive
e protettive, anche se comunemente
viene definito così anche l’alimento
che da solo o con un’integrazione
contiene queste sostanze
funzionali.
“Nutraceutica
per animali da reddito”
Roberto Solimè

SPECIAL
NUTRITION

PRODOTTI B2B

Duregger nasce come impresa Business-to-Business
per l’agrozootecnico, garante di tutta la filiera produttiva:

MACROMINERALI

approvvigionamento, pianificazione, monitoraggio
e assistenza tecnico-commerciale.
Oggi forniamo mangimi complementari

OLIGOELEMENTI
VARI

vitaminico minerali e premiscele
sia convenzionali che biologiche,
in polvere e liquidi. Facciamo trading
di aminoacidi, vitamine, oligoelementi

VITAMINE

e macrominerali con le principali
aziende in Europa e nel resto
del mondo.

FOSFATO MONOCALCICO
E BICALCICO/
CARBONATO DI CALCIO/
SODIO BICARBONATO
E CLORURO/
OSSIDO DI MAGNESIO

Prodotti di assoluta qualità,
con garanzia di sicurezza,
conformi agli standard UE
e certificati.
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INTEGRATORI
VITAMINICO-MINERALI
E PREMISCELE

A/D3/E/
Gruppo B/PP/
K/H/COLINA

AMINOACIDI

LISINA/TREONINA/
METIONINA/TRIPTOFANO/CARNITINA/
CISTEINA/TAURINA

TUTTO CIÒ CHE è NUTRIZIONE
La consapevolezza di una nutrizione più sana degli animali

Duregger è il partner affidabile e sicuro per operatori che

e la salvaguardia delle produzioni tipiche e di filiera,

ricercano materie prime tecniche, feed additives e prodotti

sono valori condivisi da sempre dalla Famiglia Duregger,

innovativi per accrescere la redditività aziendale.

che si riconosce in pieno nei principi fondanti del biologico:
sicurezza, identità, eticità e rintracciabilità come modello
produttivo di sostenibilità economica e ambientale.

La capacità e la conoscenza per fare trading si concretizza
nel selezionare una molteplicità di prodotti nelle diverse parti

Per una zootecnia dove il ricorso ai prodotti chimici
è assai ridotto e fortemente controllato,

del mondo dove, per caratteristiche nutrizionali e funzionali,

e per una nutrizione più sana degli animali,

è possibile reperire le migliori materie prime, in termini di

Duregger formula mangimi biologici

sicurezza e affidabilità. Tutti i prodotti Duregger vengono

destinati ad allevamenti che hanno scelto

sottoposti al vaglio di una Commissione Tecnica che ne

di produrre in modo più sano e naturale.

verifica la rispondenza sanitaria ai requisiti UE, attraverso

Tutti i mangimi vengono prodotti

analisi preventive in regime volontario di autocontrollo, ne

con materie prime coltivate nel rispetto

valida l’efficacia tecnica e l’immissione sui mercati nazionali

delle norme sulla produzione di

e internazionali.

alimenti biologici (Reg. CE 834/2007);
dopo l’arrivo in stabilimento sono
nuovamente controllate, presso

Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare

laboratori esterni certificati,

tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come

per verificarne l’assenza
di prodotti fitosanitari

un unico processo, a partire dalla produzione primaria,

e di materiale GM.

passando per la produzione di mangimi e alimenti, fino alla
vendita o erogazione di alimenti al consumatore finale, in
quanto ciascun elemento presenta un potenziale impatto
sulla sicurezza alimentare.
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