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alimentare 

della razione



ORYLIVE® rappresenta la nuova frontiera tra i miglioratori di performance 
ruminali agendo contemporaneamente su tutte le funzioni.

ORYLIVE® favorisce l’aumento di ingestione e migliora l’efficienza alimen-
tare di tutti gli alimenti e soprattutto della frazione fibrosa e dell’amido.

ORYLIVE® agisce come potente stimolatore della flora microbica ed in 
particolare su Selenomonas e Megasphera che metabolizzano ac. Lattico 
producendo ac. Propionico.

Un maggior numero di batteri significa:
• maggior quantità di AGV

• più proteina batterica

• pH ruminale più stabile

• maggior produzione  latte e carne

• miglior qualità del latte (grasso, proteine, cellule somatiche)

• miglior stato di salute generale

ORYLIVE® agisce sulla mucosa ruminale apportando antiossidanti che 
riducono gli stati infiammatori favorendo l’assorbimento degli AGV.

ORYLIVE® è composto da 
Metaboliti dell’aspergillus orizae 
(AK 7001 DSM 1862) ad azione altamente ca-
talitica nei confronti della fibra, proteine ed 
amidi inoltre ora potenziato con fitoestratti 
specifici ad azione antiossidante.

Colture vive e selezionate di Saccharomyces 
Cerevisiae che in sinergia con SC spento 
garantiscono una pronta e stabile ripresa 
dell’attività ruminale. Il lievito vivo nella sua 
attività fermentativa sottrae ossigeno all’am-
biente ruminale creando le condizioni ideali 
per la flora rumino specifica. 
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• ORYLIVE®  3

• ORYLIVE® FACTOR

• ORYLIVE® FACTOR SUMMER

• ORYLIVE® D

• ORYLIVE® FACTOR PELLET

• ORYLIVE® CONCENTRATO

Linea ORYLIVE® 


