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NUTRI-TECH srl nasce nel 2006 dallo spirito imprenditoriale del dott. Carlo Venturini, medico veterinario e allevatore di
grande esperienza. Con grande successo dal 1995, si trasforma da dimensione familiare al 2006 in un’impresa moderna tutta
italiana, all’avanguardia nel campo della nutrizione animale.
NUTRI-TECH sorge in terra mantovana, nel cuore di una regione con una grande tradizione suinicola e divenuta una
straordinaria realtà ad altissima vocazione agro-tecnica. L’attività dell’azienda si focalizza innanzitutto, sulla progettazione,
produzione e vendita di premiscele nutrizionali e mangimi complementari per tutte le specie animali: suini, bovini, bufalini,
ovicaprini, avicoli, conigli, pesci e animali da compagnia. Inoltre, dispone di una speciale linea di prodotti intermedi e
mangimi medicati, formulati appositamente in base alle specifiche esigenze.
NUTRI-TECH è una realtà dinamica e fortemente orientata alla massima soddisfazione del cliente. Principale obiettivo è
ottenere
sempre
il
migliore
risultato
tecnico-economico
dell’impresa
zootecnica.
A tale scopo mantiene con i propri clienti un rapporto professionale di alto livello a 360°, fornendo non solo prodotti e
tecnologia ma anche servizi altamente qualificati di consulenza alimentare e sanitaria. In questo modo è diventata punto di
riferimento e partner affidabile per molte industrie operanti nel settore della nutrizione animale e per un ragguardevole numero
di imprenditori zootecnici in tutto il territorio nazionale.
NUTRI-TECH è sia innovazione che ricerca scientifica per scoprire e sviluppare nuove conoscenze.
Solo in questo modo l’azienda è in grado di rispondere alle continue sfide del mercato, migliorando costantemente le proprie
competenze e la propria qualità.
NUTRI-TECH srl è azienda certificata ISO 9001-2015 e dotata di un moderno e attrezzatissimo laboratorio di analisi.
Qui operano tecnici laureati altamente specializzati che eseguono in tempi rapidi tutti i controlli di qualità necessari su materie
prime
in
entrata
e
prodotti
finiti.

PRODOTTI PRESENTATI DA NUTRITECH SRL :
Modelli acquaponici industriale e domestici chiavi in mano ( Piante, pesci, mangime, Impianto
acquaponico, elettronica , software, allestimento e assistenza)
Mangimi Estrusi , Cubettati e sbricciolati per: acquacolutura, avanotteria , acquaponica , pesca sportiva
Mangimi Medicati
Integratori per acquacoltura e per Biologico
Additivi tecnologici ottenuti da cellule staminali vegetali.
Servizio produzioni mangimi su formula
Servizio produzione integratori su formula
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