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NucleoBios
Il perfetto bilanciatore

NucleoBios micro-pellet è un perfetto bilanciatore 
dei cereali avena, mais e orzo. La sua speciale for-
mula permette di completare perfettamente la razio-
ne apportando tutti i nutrienti necessari, ottenendo, 
comodamente e facilmente, un mangime completo 
e integrato. NucleoBios, apportato in dosaggio va-
riabile, può bilanciare razioni per tutte le discipline. 

NucleoBios è formulato secondo il criterio di 
Probios Dynamic Nutrition: 

PROTEIN H.B.V. (High Biological Value): 
fornisce Aminoacidi Essenziali e Aminoacidi 
Ramificati, in forma libera e assolutamente digeribili, 
fondamentali sia per lo sviluppo, il tono, l'integrità e 
la ricostruzione muscolare, che per la formazione 
del collagene articolare.
 
LIPID ICE: 
contiene Lino Estruso Special, fonte lipidica che ap-
porta energia di riserva e acidi grassi Omega 3, con 
un riconosciuto effetto antinfiammatorio e fluidifi-
cante. 

SUPERFIBRA: 
apporta, grazie a Lino Estruso Special, le mucillagi-
ni, una speciale fibra che esercita un efficace effetto 
di protezione della mucosa gastrica con prevenzio-
ne delle ulcere, e, tramite le polpe di bietola, le pecti-
ne, facilmente digeribili nel grosso intestino, in grado 
di esercitare un effetto prebiotico e fornire energia in 
forma di Acidi Grassi Volatili. 

SAFE NUTRITION: 
attraverso l'apporto di lievito vivo Yea-Sacc e MOS 
Actigen, vengono introdotti probiotici e prebiotici spe-
cifici, in grado di garantire lo sviluppo di batteri cellu-
losolitici e favorire un costante equilibrio della flora 
batterica intestinale (Eubiosi), per stabilizzare i pro-
cessi digestivi, con miglioramento della salute gene-
rale e netta riduzione del rischio coliche. Contiene 
Bioflavonoid, mix concentrato di potenti antiossi-
danti e anti-infiammatori naturali, che proteggono 
cellule e tessuti dal deterioramento ossidativo cau-
sato dai radicali liberi. 

INTEGRATO: 
apporta in elevata quantità Vit. E e Selenio, antiossi-
danti fondamentali per garantire l'integrità muscola-
re, Calcio altamente bio-disponibile per la salute arti-
colare ed Elettroliti per favorire il mantenimento 
dell'omeostasi. Il Sodio viene apportato da sale rosa 
dell'Himalaya che, dal punto di vista biofisico, si rive-
la un prezioso veicolo energetico per la vitalità degli 
organi.

1 LITRO = 700 GRAMMI



Composizione:                                                                                                                                                                                                                                    
Polpa di barbabietola essiccata
Lino Estruso Special
Protein H.B.V.
Alghe marine calcaree
Bioflavonoid
Lieviti
MOS Actigen™
Melasso di canna (da zucchero)
Cloruro di Sodio                                                                                                                                                                                                                                                

Componenti analitici:
Umidità             10%
Proteina grezza          17%
Grassi grezzi           8%
Fibra grezza           9,4%
Ceneri grezze          8% 
Sodio              1,2% 

Additivi (per Kg):
- Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo 

chimicamente ben definite:
 Vitamina A            74.250 UI 
 Vitamina D3           8.580 UI
 Vitamina E            1.320 mg
 Vitamina K3           16,5 mg
 Vitamina B1           33 mg
 Vitamina B2           33 mg
 Vitamina B6           16,5 mg
 Vitamina B12          0,1 mg 
 Biotina             1,98 mg
 Niacina             132 mg
 Acido folico           16,5 mg
 Calcio D-pantotenato       99 mg
 Cloruro di colina         3.300 mg
     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Oligoelementi:
Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato)   660 mg
Iodio (Ioduro di potassio)        11,45 mg
Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato)  82,5 mg
Manganese (Ossido di manganese (II))  468,75 mg
Zinco (Ossido di zinco)         396 mg
Selenio (Selenito di sodio)        1 mg
Selenio
(Analogo idrossilato di seleniometionina)  0,62 mg
Cobalto
(Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti) 0,85 mg

- Promotori della digestione
 Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94      

3.300.000.000 CFU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Istruzioni per l'uso: 
somministrare g 250 - 1000 di NucleoBios al giorno, in 
relazione al tipo ed all'intensità del lavoro richiesto. 
Lasciare sempre fieno di buona qualità a libera disposi-
zione.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Confezione: 
sacco kg 25.                                                                                                                               

Annotazioni: 
ogni kg di mangime apporta 42 grammi di Omega 3.                                                                                                                                             

N.B. I dati presenti in questa scheda devono ritener-
si puramente indicativi e utili esclusivamente ai fini 
di una divulgazione generale del prodotto. Essi 
pertanto non rappresentano, né sostituiscono la 
regolare etichettatura prevista ai sensi di legge che è 
applicata sulle confezioni originali destinate alla 
vendita 
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