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Bytus Ca 70 
 
 COMPOSIZIONE 

 

BYTUS è un mangime complementare a base di butirrato di calcio (acido butirrico legato al calcio, 
mescolato con acidi grassi emulsionati), rivestito (coated) per ridurne l’odore tipico, la polvere oltre 
che per migliorarne la stabilità e garantirne l’arrivo nel tratto gastro intestinale. 
BYTUS è studiato per supportare la salute intestinale.  
L’acido butirrico stimola la crescita dei villi, aiuta a bilanciare la flora intestinale controllando Gram – 
ed ha un effetto antinfiammatorio aiutando in tal modo il sistema immunitario dell’animale. 
 

 INGREDIENTI 
 

− Butirrato di Ca 70 % (+/- 2%) (15% calcio e 55% acido butirrico) 
− Grassi vegetali idrogenati di palma 20% (+/- 2%) 
− Amido di frumento pregelatinizzato 5% (+/- 2%) 

ANALISI Grassi grezzi:     20% 
Ceneri grezze:   33% 
Umidità:               5% 
Calcio:                15% 

  

 AZIONE 
BYTUS contiene Acido Butirrico (C4) che ha un’azione azione positiva su tutto il tratto digerente: 

• Aiuta lo sviluppo superficiale dei villi. 
• Migliora l’assorbimento intestinale 
• Concorre al riequilibrio del microbiota intestinale, con azione diretta contro Gram – 
• Incrementa l’attività enzimatica intestinale migliorando la digeribilità dei nutrienti 
• Riduce il rischio di disordini intestinali 
• Utile per la riduzione di antibiotici e zinco nei mangimi 

 
 DOSAGGI CONSIGLIATI 

 

BYTUS può essere somministrato puro o miscelato in mangimi completi, pellettati e farine. 
 

Suini 0,50 - 3 Kg/ton  Vitelli  0,50 - 2 kg/ton 
Avicoli  0,25 - 1 Kg/Ton  Agnelli 0,50 - 2 kg/ton 

 
 SPECIFICHE 

 

− Aspetto: granuli di 0,2 – 1 mm  
− Odore: tipico 
− Colore: bianco 

Disponibile in sacchi da 25 kg - Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti calore.  
Non congelare. Consumare entro 12 mesi dalla data di produzione. 
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