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Miglioramento 
della qualità 
dell’acqua

Nutrizione di 
precisione

Facilita lo 
svezzamento

Nutrizionalmente 
completo

L’apparato digerente delle larve che iniziano ad alimentarsi è delicato perchè non 
completamente sviluppato al momento della schiusa.

Nutra Sprint possiede il profilo nutrizionale specifico che serve a soddisfare le 
esigenze dell’avannotto dopo il riassorbimento del sacco vitellino.

Nutra Sprint supporta lo sviluppo completo degli organi - non solo costruendo il 
muscolo, ma costruendo le fondamenta di tutti gli organi.

Un sistema 
digestivo  

in maturazione

Disponibilità 
di sostanze 

nutritive dopo il 
riassorbimento  

del sacco vitellino

Supporta lo sviluppo 
degli organi e la 
costruzione del 

tessuto muscolare

Nutrizione su misura per le esigenze della prima alimentazione

Prepara i tuoi pesci per la vita
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Produzione processo A Produzione processo B
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Migliore 
crescita

Qualità  
dell’acqua ottimale

Supportando gli avannotti nelle prime fasi di alimentazione Applicando tecnologie avanzate di produzione

Nutra Sprint supporta una crescita eccellente nelle prime fasi del ciclo di 
allevamento della trota. È completo dal punto di vista nutrizionale e ha una buona 
stabilità in acqua, assicurando che i pesci siano robusti e pronti a prosperare nella 
fase successiva del loro sviluppo.

La dimensione specifica delle particelle 
del mangime è fondamentale per la 
sua stabilità in acqua.  
Un mangime stabile, uniforme  
e coeso garantisce una migliore 
qualità dell’acqua e, allo stesso 
tempo, riduce l’assorbimento di 
umidità, mantenendo i sistemi di 
alimentazione automatica più puliti  
e meglio utilizzabili.

Una buona qualità dell’acqua è essenziale per il 
primo accrescimento ed è direttamente correlata 
alla qualità fisica del mangime.  
Questa è importante quanto la qualità nutrizionale 
nelle prime fasi. Se una non è adeguata, l’altra non 
può compensare.  
 
La qualità costante di Nutra Sprint garantisce 
una buona qualità dell’acqua, riducendo il carico 
di particelle in sospensione nella colonna d’acqua, 
con un minore impatto sul sistema e sulla salute 
dei pesci.

Prendersi cura dei pesci e del sistema

Mangime in acqua dopo 60 minuti
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Larve e avannotti hanno branchie  
delicate che possono essere facilmente 
compromesse dalle particelle in 
sospensione nell’acqua.
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Salute ottimale
con avannotti robusti 

Nutra Sprint contiene un’ampia gamma 
di ingredienti funzionali che supportano il 
sistema immunitario nelle prime fasi di vita, 
fornendo elementi essenziali per la sintesi 
cellulare e protezione antiossidante così da 
aiutare lo sviluppo di un avannotto robusto.

 
Nutra Sprint è prontamente disponibile 
e appetibile per i pesci. Quando le larve 
iniziano ad alimentarsi si muovono 
lentamente nella colonna d’acqua e la 
velocità di affondamento dei pellet è 
fondamentale in queste prime fasi.  
 
L’alimentazione con Nutra Sprint 
favorisce un comportamento alimentare 
precoce e progressivo, grazie alle 
caratteristiche fisiche e nutrizionali  
del mangime. 

La prima alimentazione è un passo fondamentale per avere avannotti robusti

Confronto della velocità di affondamento dopo 30 sec

Controllo

Gli avannotti alimentati con 
Nutra Sprint hanno mostrato 
un comportamento  
alimentare migliore.
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Velocità di affondamento

+4 sec 
più lento



www.skretting.com

Skretting è leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi 
nutrizionali innovativi e sostenibil i per i l settore dell’acquacoltura. 
Skretting ha impianti di produzione in 19 paesi nei cinque continenti 
e produce e fornisce mangimi di alta qualità dalla schiusa alla 
pesca per oltre 60 specie. Il volume totale di produzione annuale 
di mangimi è di oltre 2 milioni di tonnellate. La sede centrale si trova 
a Stavanger, in Norvegia. Skretting è la divisione acquacoltura di 
Nutreco, leader mondiale nella nutrizione animale. Il nostro proposito è  
#FeedingTheFuture


