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AZIENDE 
E PRODOTTI

Alimentazione delle bovine

Colina rumino-protetta 
a elevata assimilazione

Il prodotto, lanciato da Balchem, si chiama ReaShure-XC. 
Grazie a una rinnovata tecnologia di incapsulamento,  

che protegge il principio attivo dalla degradazione 
microbica del rumine, il passaggio a livello intestinale 

 del nutriente è garantito

Balchem Corp, multinazionale ame-
ricana leader a livello mondiale per 

la produzione di colina nella tecnologia 
d’incapsulamento, lancia sul mercato 
ReaShure-XC, la colina incapsulata ru-
mino-protetta a più alta concentrazione. 
ReaShure-XC è stata ideata mettendo a 
punto l a rinnovata tecnologia di incap-
sulamento X-Technology di Balchem. 
Questa tecnologia di incapsulamento 
protegge il principio attivo dalla de-
gradazione microbica garantendone il 
passaggio a livello intestinale. Inoltre, 
favorisce una maggiore disponibilità 

del principio attivo a livello intestinale 
permettendo una elevata assimilazio-
ne della colina.
La tecnologia di incapsulamento è uno 
dei core business di Balchem. I ruminan-
ti, a differenza dei monogastrici, hanno 
un tratto digestivo molto più comples-
so in grado di degradare alcuni nutrien-
ti quali la colina, la lisina, la metionina 
e la niacina. Per questo motivo la loro 
nutrizione deve essere maggiormente 
attenzionata. X-Technology di Balchem 
consente a tali nutrienti di essere ade-
guatamente assorbiti. 
L’azienda, da sempre votata all’inno-
vazione e particolarmente attenta alla 
sostenibilità, ha realizzato un prodotto 
senza ingredienti Ogm in grado di ridur-
re l’impronta di carbonio grazie anche 
alla maggiore concentrazione e quindi 
al minor impatto ambientale per il suo 
trasporto.
ReaShure-XC garantisce una concen-
trazione in cloruro di colina pari al 60%, 
novità assoluta nel settore. Il nuovo pro-
dotto è supportato da venti anni di ricer-

ca, basata su oltre 40 studi scientifici e 
25 articoli pubblicati su riviste interna-
zionali di alto valore scientifico.
 
I vantaggi nelle vacche da latte 
La colina è un nutriente essenziale, 
chiaramente carente durante la fase di 
transizione e con conseguenze negati-
ve sulla salute e sulla produttività delle 
vacche da latte ad alta produzione.  De-
cenni di ricerca hanno dimostrato che 
l’utilizzo della colina rumino-protetta.  
ReaShure-XC durante la fase di transi-
zione riduce il rischio di disturbi meta-
bolici, garantisce una maggiore quan-
tità di latte prodotto e migliora la salute 
e la crescita dei vitelli e degli animali in 
generale. 
Inoltre, specifica Balchem, mantenere 
sani gli animali da latte durante il perio-
do critico di transizione farà risparmiare 
denaro sulle spese sanitarie e ridurrà le 
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Tab. 1 - Effetto in utero di 
Reashure nella fase di preparto

Età Control ReaShure
Nascita, kg   40,4  38,3*

2 mesi (svezzamento), kg   76,7 77,6

12 mesi, kg 322,2 335,3**

Post-parto, kg 534,0 570,0**

*) Effetto di ReaShure, P<0.10.     
**) Effetto di ReaShure, P<0.05.  
Peso vivo 36 kg superiore al primo parto.
Fonte: Balchem.
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perdite  dovute alla riforma involontaria e 
al latte perso; tutto ciò ovviamente avrà 
un impatto economico positivo duraturo 
sull’intera lattazione. 
La tabella 2 mostra che ReaShure of-
fre un buon ritorno sull’investimento 
(ROI). Solo considerando il ritorno do-
vuto all’aumento in latte il ROI sarà pari 
a 15:1, mentre se si includono anche la 
riduzione sulle spese sanitarie e i miglio-
ramenti sulla salute e crescita dei vitelli, 

il ROI sale a 23:1.  
I risultati sugli animali relativi all’impiego 
di ReaShure sono stati i seguenti:
• Miglioramento della produzione pari a 
2,10 kg di latte al giorno, ovvero 640,50 
kg di latte in più durante l’intera lattazio-
ne. Nello specifico l’integrazione della 
diete di bovine da latte con ReaShure 
durante la fase di transizione (-21, +21 
giorni dal parto) ha determinato un au-
mento della produzione di latte per le 

prime 15 settimane post-parto pari a 
2,2 kg/die. Tale aumento è stato poi 
mantenuto fino alla quarantesima setti-
mana dopo il parto (2,1 kg/die di latte in 
più), indipendentemente dalla tipologia 
di dieta adottata in close-up (Zenobi et 
al., 2018).
• Dimostrata riduzione delle patologie 
metaboliche tra cui chetosi, dislocazio-
ne dell’abomaso e ipocalcemia (Lima 
et al., 2012). Inoltre i vitelli nati da madri 
alimentate con colina durante la fase di 
transizione si ammalano meno, eviden-
ziando durante i primi 21 giorni di vita 
un’incidenza di febbre pari al 31,3% ri-
spetto al 57,7% per i vitelli nati da madri 
non alimentate con colina(Tab. 1) (Zeno-
bi et al., 2018).
• Positivo impatto della colina in utero 
sul vitello, con conseguente maggior 
crescita e miglioramento della salu-
te (+0,045 kg /giorno) (Zenobi et al., 
2018).  •

Tab. 2 - Reashure, indicatori economici (valori riferiti a 100 vacche)

Servizio    Investimento*          Utile e risparmi    ROI
Produzione latte in piena lattazione               € 22.4182**  15:1

Riduzione disordini metabolici      € 1.500    € 6.785 4,5:1

Miglioramento salute e crescita vitelli              € 5.5742**    4:1

Totale        € 34.777  23:1

*) 30 grammi di ReaShure-XC 21 giorni pre-parto a 21 giorni post-parto.   
**) Con un prezzo del latte pari a 0,35 €/kg.
Fonte: Balchem.




