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MAMY NOVA 1% integratore per 
scrofe in fase di lattazione. 
Componenti: soluzioni naturali 
brevettate e studiate presso INRA 
che promuovono una maggiore 
produzione di latte e quindi un 
maggiore peso della nidiata allo 
svezzamento.

CARATTERISTICHE: - Le molteplici componenti ad azione di stimolo 
dell'appetito consentono una ripresa più 
veloce post-partum  ed una maggiore 
ingestione nel corso della lattazione; questo 
vantaggio è particolarmente evidente nelle 
scrofe iperprolifiche che spesso hanno difficoltà 
ad avere adeguate capacità di ingestione di 
alimento;
- La mischela di sostanze aromatiche ed i 
nutrienti antiossidanti  consentono un 
abbassamento della temperatura corporea 
della scrofa ed una diminuzione del livello di 
aptoglobina  (marcatore del livello di 
infiammazione sistemica), quindi una scrofa più 
reattiva e vitale;
- La miscela di sostanze aromatiche ha 
un'azione diretta sullo sviluppo dell'apparato 
mammario e sulla emissione di latte. 

VANTAGGI:

Maggiore ingestione,  apparato 
mammario ben sviluppato, riduzione 
dello stress ossidativo portano ad una 
maggiore produzione di latte che si 
traduce (prove di campo e studi in 
stazioni sperimentali) in aumento del 
peso allo svezzamento tra il 4 e 8% 
(con aumento anche del numero degli 
svezzati).

BENEFICI:

MAMY NOVA 1% è un integratore alimentare 
da impiegare all'1% del mangime di lattazione, 
che va aggiunto alle normali diete da sala 
parto.

Contiene: 
● Lieviti essiccati da Saccharomyces 

Cerevisiae, Pareti cellulari dei lieviti (MOS) 
e vitamine del gruppo B di stimolo 
all'ingestione della scrofa

● Fonti differenziate di zuccheri per stimolare 
l'ingestione ed apportare energia di pronta 
disponibilità

● Vitamina E naturale, Vitamina C e selenio 
organico ad azione antiossidante per 
stimolare le naturali difese della scrofa e 
proteggerla dall'azione dei radicali liberi e 
dallo stress ossidativo

● Miscela di sostanze aromatiche 
(innovazione coperta da Brevetto) che 
stimolano la riproduzione delle cellule della 
ghiandola mammaria ed hanno una 
importante azione antinfiammatoria.
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