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COMUNICATO-STAMPA 

 
RIF.: BIORIGIN SPONSOR DI AQUAFARM 
 

Data: 21 Gennaio 2019 

Contatto: Merylin Miguel (Strategic Marketing)  
merylin.miguel@biorigin.net   
 
Biorigin sarà sponsor ed espositore della terza edizione di Aquafarm, una mostra convegno 
internazionale focalizzata sulle tecnologie, prodotti e best practice in tema di acquacultura 
sostenibile, in calendario a Pordenone Fiere il 13 e 14 febbraio 2019.  
 
Durante l’evento Biorigin si troverà allo stand 5.53 e presenterà soluzioni naturali per la salute del 
pesce come MacroGard, un prodotto a base di beta 1,3/1,6 glucani che bilancia le difese naturali, 
fornendo una maggiore protezione contro le più comuni sfide produttive, garantendo una maggiore 
resistenza e una maggiore performance produttiva. 
 
ActiveMOS, contenente mannanooligosaccaridi (MOS), contribuisce a mantenere l’integrità 
intestinale del pesce, specialmente durante le fasi di crescita e in situazioni critiche, impedendo la 
proliferazione di batteri patogeni e favorendo l’assorbimento delle sostanze nutrienti. Oltre a questi, 
presso lo stand Biorigin della fiera verranno presentati anche Biotide extra, RNA (fonte di nucleotidi) 
e HiCell, fonte di acidi nucleici e proteine altamente digeribili, ambedue essenziali per lo sviluppo 
efficiente del pesce. 
 
L’azienda è inoltre lieta di invitare I visitatori alla conferenza in calendario il giorno 13 febbraio alle 
ore 15:30 dove Paul J. Midtlyng, DVM, PhD della Norwegian University of Life Sciences and 
Aquamedic AS, presenterà i risultati dei test svolti su MacroGard, mostrando gli effetti anti-
infiammatori dell’alimentazione integrata con i beta 1,3/1,6 glucani sui salmonidi d’allevamento. 
Per ulteriori informazioni sull’evento, visita il sito: http://www.aquafarm.show/ 

Riguardo Biorigin 

Biorigin è un’azienda brasiliana fondata nel 2003 che applica le conoscenze e le tecnologie per lo 
sviluppo di ingredienti e soluzioni 100% naturali (lieviti e derivati), basandosi su processi 
biotecnologici atti a garantire la salute ed il benessere del pesce.  

Il portafoglio prodotti include soluzioni sicure, sostenibili e garantite dalla completa tracciabilità 
della filiera produttiva e dalle certificazioni di qualità FSSC 22000, ISO 22000, GMP+, Kosher, e Halal. 

Per ulteriori informazioni su Biorigin ed I suoi prodotti visita il sito www.biorigin.net 
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