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COMUNICATO STAMPA 

 
Ref.: BIORIGIN SPONSOR DI AQUAFARM, PORDENONE 
 

Date: 22 Gennaio, 2018 

Contact: Merylin Miguel (Strategic Marketing)  

merylin.miguel@biorigin.net   
 

Biorigin sarà lo sponsor e uno degli espositori della seconda edizione di Aquafarm, mostra-convegno 

internazionale su tecnologie, prodotti e buone pratiche per la produzione sostenibile di pesce, che 

si terrà i prossimi 15 e 16 febbraio 2018 presso il centro fieristico di Pordenone. 

 

Durante l’evento Biorigin, allo stand #5.25, esporrà soluzioni naturali per la salute dei pesci, come 

MacroGard, un beta 1,3/1,6 glucan product, che bilancia le difese naturali, fornisce una più efficace 

protezione contro patologie virali, batteriche e parassite, con una conseguente maggiore resistenza 

del pesce e una migliore performance.  

 

ActiveMOS, contenenti mannani oligosaccaridi, contribuisce al mantenimento dell’integrità 

intestinale del pesce, in particolare durante le fasi della crescita e in momenti e situazioni 

delicate, impedendo la penetrazione di agenti patogeni e favodendo l'assorbimento dei 

nutrienti, sarà uno dei punti salienti dello stand di Biorigin in fiera. 

 

Il giorno 16 febbraio alle ore 15.45, Baldassare Fronte dell’Università degli Studi di Pisa e Simona 

Ramboldi, delll’Universitò degli Studi dell’Insubria, presenteranno i risultati di una sperimentazione 

con HiCell, un lievito autolisato, utilizzato come fonte alternativa di nutrizione per i pesci, e I suoi 

derivati, e I suoi effetti sulle performance e sulla morfologia intestinale dei pesci. 

 
 

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.aquafarm.show/ 

On Biorigin 

Biorigin è un’azienda brasiliana condata nel 2013 che applica valore e tecnologie per sviluppare 

soluzioni innovative agli ingredient 100%naturali, basati su processi tecnologici, per la salute e 

benessere delgi animali. 

Il nostro portfolio è compost dal 100% di prodotti sicuri, assicurato dalla totale tracciabilità del 

proprio processo produttivo e dalla qualità garantita dalle certificazioni FSSC 22000, ISO 9001, ISO 

22000, Kosher, e Halal. 

Per maggiori informazioni su Biorigin e i nostril prodotti visitate: www.biorigin.net 
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