


ProtecTM è l’alimento funzionale di riferimento che Skretting propone 
per i pesci allevati. ProtecTM contribuisce a rafforzare cute, intestino 
e branchie, sostiene il sistema immunitario, ottimizza l’equilibrio tra il 
pesce e il suo ambiente.

Rinforza Sostiene Bilancia



Perché ProtecTM?

L’alimentazione gioca un ruolo impor-
tante nel promuovere e sostenere la 
salute degli animali allevati. Skretting è 
in prima linea da sempre nella ricerca di 
soluzioni nutrizionali innovative che con-
tribuiscano a realizzare questo obiettivo.

ProtecTM è basato su una combinazione 
di diversi ingredienti funzionali messa a 
punto da Skretting ARC, supportata da 
una formulazione specifica: una soluzio-
ne completa e validata in prove di labo-
ratorio e di campo.



La vaccinazione rappresenta uno strumento 
fondamentale in una strategia di gestione 
sanitaria. ProtecTM migliora la riposta alla 
vaccinazione e quindi rende possibile una 
maggiore durata della copertura.

Eventi stressanti come le selezioni, i trasferimenti, 
le semine e la stessa vaccinazione hanno un 
impatto negativo sui pesci. 
ProtecTM riduce questi impatti.

Risposta alla vaccinazione per
Lactococcus garviae nella trota iridea

I livelli di immunoglobuline anti-Lactococcus
garviae sono risultati più elevati in trote 
alimentate con ProtecTM sia a 4 che a 8 
settimane dalla vaccinazione.

Parametri della risposta secondaria  
allo stress nell’orata

I livelli di lattato e glucosio nel sangue dopo uno 
stress acuto aumentano in misura direttamente 
proporzionale al picco di cortisolo (ormone dello 
stress). Orate alimentate con ProtecTM hanno 
mostrato valori più bassi di questi parametri di stress.

Perché ProtecTM?

L’alimentazione gioca un ruolo impor-
tante nel promuovere e sostenere la 
salute degli animali allevati. Skretting è 
in prima linea da sempre nella ricerca di 
soluzioni nutrizionali innovative che 
contribuiscano a realizzare questo 
obiettivo. 

ProtecTM è basato su una combinazione 
di diversi ingredienti funzionali messa a 
punto da Skretting ARC, supportata da 
una formulazione speci�ca: una solu-
zione completa e validata in prove di 
laboratorio e di campo.

La vaccinazione rappresenta uno strumento 
fondamentale in una strategia di gestione 
sanitaria. ProtecTM migliora la riposta alla 
vaccinazione e quindi rende possibile una 
maggiore durata della copertura.

Risposta alla vaccinazione per 
Lactococcus garviae nella trota iridea

I livelli di immunoglobuline anti-Lactococcus 
garviae sono risultati più elevati in trote 
alimentate con ProtecTM sia a 4 che a 8 
settimane dalla vaccinazione.

Eventi stressanti come le selezioni, i trasferimenti, 
le semine e la stessa vaccinazione hanno un 
impatto negativo sui pesci. ProtecTM riduce questi 
impatti.

Parametri della risposta secondaria 
allo stress nell’orata 

I livelli di lattato e glucosio nel sangue dopo uno stress 
acuto aumentano in misura direttamente proporzionale 
al picco di cortisolo (ormone dello stress). 
Orate alimentate con ProtecTM  hanno mostrato valori 
più bassi di questi parametri di stress.

tit
ol

o 
an

tic
or

p
al

e 
an

ti-
L.

 g
ar

vi
ea

e 
(O

.D
. a

 4
50

 n
m

)

G
lu

co
si

o 
ne

l s
an

gu
e 

(m
g 

d
L-

1 )

4 settimane dopo la vaccinazione Controllo PROTEC8 settimane dopo la vaccinazione

Controllo
0,30 300,00

250,00

200,00

150,00

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

PROTEC

19%

33%

27%

ProtecTM è l’alimento funzionale di riferimento che Skretting propone 
per i pesci allevati. ProtecTM contribuisce a rafforzare cute, intestino 
e branchie, sostiene il sistema immunitario, ottimizza l’equilibrio tra 
il pesce e il suo ambiente.  
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Indicazioni per l’uso Trote:

• Vaccinazione: 4 settimane prima e 2 settimane dopo
• Trasferimento da avannotteria a pre-ingrasso: 4 settimane prima e 2 settimane dopo
• In caso di stress ambientali e manipolazioni (selezione, trasporto…): 2 settimane prima e 
   2 settimane dopo
• Durante il decorso di patologie virali, batteriche o parassitarie: 4 settimane
• Dopo la spremitura dei riproduttori: 4 settimane

Indicazioni per l’uso Spigole:

• Vaccinazione: 2 settimane prima e 2 settimane dopo
• Trasferimenti: 2 settimane prima e 2 settimane dopo
• In preparazione ai cambi di stagione in autunno a temperature <14°C: 4 settimane in primavera a       
   temperature >14°C: 4 settimane
• Durante il decorso di patologie virali, batteriche o parassitarie: 4 settimane

Indicazioni per l’uso Orate:

• Trasferimenti: 2 settimane prima e 2 settimane dopo
• In preparazione e durante la stagione fredda: autunno e primavera a temperature <18-20°C
• In preparazione ad eventi stressanti per 4 settimane
• Durante il decorso di patologie virali, batteriche o parassitarie: 4 settimane



www.skretting.it

Skretting è leader al mondo nella produzione e fornitura di alimenti per pesci e gamberi di allevamento.
La produzione totale annua di mangimi supera i 2 milioni totali di tonnellate. Skretting dispone di società 
operative in 5 continenti che producono e distribuiscono alimenti per tutto il ciclo di allevamento per oltre 60 
specie di pesci e gamberi. Il nostro proposito è #FeedingTheFuture.


