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SCHEDA TECNICA SANSA’ 

 

            SANSA’ 
Descrizione  
Formulato biotecnologico per il trattamento della sansa denocciolata, per uso 

mangimistico 
 

1. Caratteristiche 
La divisione R&S di Biotec ha dedicato negli ultimi anni particolare attenzione ai 
sottoprodotti o prodotti secondari degli olii vergini d’oliva, tra questi, l’utilizzo delle 

sanse denocciolate. Il settore zootecnico è sicuramente quello a cui è stata data 
maggiore attenzione, in quanto oggi vengono richiesti sempre di più mangimi di 

alta qualità, arricchiti da acidi grassi monoinsaturi e antiossidanti. L’uso della 
sansa come “integratore” del mangime, apporta tutti i naturali innalzamenti di 
qualità al prodotto di partenza, in quanto, il prodotto è ricco di OMEGA 9 e 

vitamina E. Per utilizzare però la sansa, è necessario sottoporla ad alcuni processi 
di lavorazione: 

 
i 

 
 
2. Vantaggi 

L’uso di SANSA’ garantisce la stabilizzazione enzimatica della sansa in quanto 
disattiva gli enzimi endogeni del frutto responsabili della degradazione ossidativa 

del prodotto, ed inoltre facilita il processo di essiccamento. 
L’utilizzo della sansa come integratore alimentare ad uso zootecnico migliora la 
qualità dei prodotti carnei e lattiero caseari degli animali che ne beneficiano nella 

dieta, inoltre aumentano il benessere dell’animale in quanto il prodotto risulta 
essere più digeribile. 

 
3. Dosaggio ed istruzioni per l’uso 
Si consiglia di utilizzare 20-25 g/q.le di prodotto. E' consigliabile diluire SANSA’ in 

acqua potabile in rapporto di1:10. 
 

4. Informazioni normative e conformità alla legge 
Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008. SANSA’ è privo di OGM e allergeni. 
 

5. Condizioni di imballaggio e conservazione 
Tanica da 20 kg. Confezione sigillata: conservare il prodotto in un'area fresca, 

asciutta e ben ventilata fino a 12 mesi. Tanica aperta: richiudere accuratamente la 
tanica e conservarla come sopra indicato L'integrità del prodotto è garantita solo 
se conservata come indicato nella presente scheda tecnica 

 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili.  Scheda tecnica compilata ai 
sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011  
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