
SCHAUMA STABIL
Protezione preventiva per mantenere in salute l’intestino dei suini

Per un allevamento suinicolo in piena sicurezza

� Ra� orza il sistema immunitario

� Favorisce le difese

� Stabilizza la micro� ora intestinale

� Sostiene la rigenerazione delle cellule intestinali
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L’importanza fondamentale dell’intestino e della micro�ora intestinale per 
la difesa dai germi patogeni e l’immunità dei suini sta entrando sempre più 
al centro dell’interesse dell’opinione pubblica, con il monitoraggio degli 
antibiotici e il riesame delle pratiche di allevamento.

Per la ricerca di ISF Schaumann Forschung questa 
situazione è stata l’occasione di assemblare, nello 
SCHAUMA STABIL, diversi principi attivi, per 
sostenere al massimo la salute dell’intestino e 
potenziare le difese degli animali.

Con l’utilizzo di SCHAUMA STABIL si sono potuti 
dimostrare dei miglioramenti netti delle 
performance produttive e delle diminuzioni 
significative dei costi veterinari.
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Monogliceridi 
Acidi grassi a media catena (MCM) 
inibiscono i batteri dannosi

Prebiotico 
Lega i germi patogeni
nell’intestino

Estratti vegetali 
Riducono la presenza di batteri
e stimolano l’appetito

Monobutirrina 
Favorisce la rigenerazione delle cellule 
intestinali, diminuisce la colonizzazione 
da parte dei germi patogeni

SCHAUMA STABIL

SCHAUMA STABIL – e�  cace grazie a 4 fattori principali

SCHAUMA STABIL o�re un sistema di protezione di alta e�cacia. In tutte le fasi 
critiche dell‘allevamento suinicolo e può essere inserito nella razione, a seconda 
delle necessità, in modo variabile: 0,7 % per pro�lassi; 1,0-1,5 % in situazioni 
critiche di forte presenza di patogeni.

Suinetti in prova 730

Peso iniziale kg 6,8

Peso � nale kg 30,6

Incrementi giornalieri g 501

ICA 1: 1,54

Costi veterinari % - 67,0

Risultati ottenuti nelle prove prati-
che nell’accre-scimento dei suinetti 
con SCHAUMA STABIL


