
FOS 95%
E’ una miscela di poli e oligosaccaridi estratti, per infusione, dalle radici della cicoria.  La fibra è composta 
da molecole con una lunghezza di circa sette unità di fruttosio e termina con un’unità di glucosio, ha un 
elevato valore di inulina (min.95 %). L’inulina probiotica migliora la flora batterica, nei monogastrici stimola 
selettivamente la crescita dei bifidobatteri, che aiutano il sistema immunitario. 

CARATTERISTICHE FISICHE E ORGANOLETTICHE
Aspetto: polvere fine ±1mm.
Colore: bianca.
Fragranza: leggermente zuccherata.

COMPONENTI ANALITICI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

VANTAGGI
-  Regola il volume della massa fecale e il transito intestinale;
-   Acidifica la massa fecale e eleva gli acidi grassi a catena corta 
   (specialmente gli acidi propionico e butirrico);
-  Aumenta l’escrezione di azoto fecale e di conseguenza diminuisce l’escrezione di azoto renale;
-  Inulina riduce il contenuto di ammoniaca nell’intestino crasso;
-  Migliora l’assorbimento di minerali (Ca, Mg, ecc.) nell’intestino crasso;
-  Stimola il sistema immunitario sviluppando i batteri benefici.

IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi diretti del sole.

NORMATIVA
I nostri prodotti sono conformi alla legislazione in vigore sulla nutrizione animale (Reg.to UE 183/2005).

SCADENZA
Fino a 4 anni dalla data di produzione.

I dati analitici sono indicativi possono variare, impercettibilmente, a secondo del lotto di produzione.
Nel contratto, a richiesta del consumatore, sono riportati i dati analitici del prodotto in ordine.

SPECIALI

Conta aerobiche max. 10.000 ufc / g

Salmonella Assente / 25g

Sacchi di carta in politene da 20 kg - Pallet da 800 kg

 sostanza secca min. 95%

 ceneri   max 0,5%

 carboidrati min. 99,5%

 carboidrati min. 90% Inulina
max 10% zuccheri (princ. fruttosio)

 granulometria <700 μ

 igroscopico assorbe l’umidità

 resistenza alla temperatura nessuna alterazione delle catene di inulina a 150 ° C per 15’

 potere calorifico (su D.M.) ± 1Kcal / g


