
LIEVITO DDGS
Prodotto ottenuto da elevate concentrazioni di colonie Saccharomyces cerevisiae proveniente 
dalla lavorazione del frumento, la biomassa viene disidratata per preservare la vitalità e l’attività metabolica 
delle cellule. Il lievito DDGS è utilizzato nei mangimi per animali da reddito, in particolare nello svezzamento 
e nella prima fase della crescita.

CARATTERISTICHE FISICHE E ORGANOLETTICHE
Aspetto: farina.

COMPONENTI ANALITICI

PROFILO AMMINOACIDICO:

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI:
- Eccellente contenuto di azoto, superiore all’80%, la sostanza secca  è tra 92 e 94%.
- Ottimo valore biologico determinato dagli amminoacidi essenziali che non possono essere sintetizzati dagli   
   animali come lisina, metionina, cistina, leucina, valina, isoleucina e altri. Ricco di vitamine del gruppo B, in  
  particolare tiamina (vitamina B1), riboflavina (Vitamina B2), piridossina (vitamina B6), e acido pantotenico 
  (vitamina B5), e di minerali e oligoelementi, in particolare fosforo, potassio, ferro, rame e zinco.

VANTAGGI 
Il lievito DDGS migliora l’appetibilità e la digeribilità degli alimenti nonché la funzionalità intestinale degli animali.

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 12 mesi 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

 Umidità di campione originale  6,8%

 Sostanza secca di campione originale  93,72%

 Proteina grezza  41%

 Azoto (N) totale  6,56%

 Ceneri (cenero grezze)  3,42%

 Fibra (fibra grezza)  9,24%

 Zuccheri 10%

AMINO ACIDS (g/Kg) 

 LYS  ASP  THR  SER  ACG  PRO  GLY  ALA  CYS  VAL  MET  ISO  LEU  TIR  FEN  HIS  ARG

 16,3  19,2  10,72  13,7  77,1  27,2  12,5  14,6  5,53  16,0  6,50  12,5   24,5  9,16  14,7  7,34  13,5

 Urea AZOTO AMONIACALE COME N  PIOMBO (Pb)  CADMIO (Cd)   MERCURIO (Hg) ARSENICO (As)  NICHEL (Ni)

 meno di 0,31 0,7 < 0,300  0,043  0,006  0,034  0,920

%     (mg/Kg)

Sacchi  da 25 kg - Sacconi da 1.000 kg.


