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, azienda leader nel settore della salute e alimentazione animale dal 1968, ha sede amministrativa, officina di produzione e magazzini inRio Saliceto (RE) con un’estensione su una superficie di 16.000 m2 di cui oltre 10.000 coperti
19681968 -- FondazioneFondazione

19921992 –– Gli impianti di produzione sono stati divisi in due aree:Gli impianti di produzione sono stati divisi in due aree:
Produzione MedicinaliProduzione Medicinali

Produzione NutrizionaleProduzione Nutrizionale

2004 2004 –– Costruzione di nuovi impianti e strutture destinate alla Costruzione di nuovi impianti e strutture destinate alla 
produzione di medicinaliproduzione di medicinali

20042004 –– La proprietà di La proprietà di TREITREI passa ad un Fondo di Investimento passa ad un Fondo di Investimento (BS Private (BS Private EquityEquity))

2015 2015 –– Oggi!Oggi!

20142014 –– TREITREI viene acquisita da viene acquisita da aniMedicaaniMedica che presenta 2 siti di produzione, 2 sedi che presenta 2 siti di produzione, 2 sedi 
commerciali e lavora in più di 100 paesi in tutto il mondo commerciali e lavora in più di 100 paesi in tutto il mondo 



3000 registrazioni3000 registrazioni
450 impiegati450 impiegati
6 sedi produttive6 sedi produttive
10 uffici commerciali10 uffici commerciali
Più di 100 paesi in tutto il mondoPiù di 100 paesi in tutto il mondo



GMP GMP –– GoodGood Manufacturing Manufacturing PracticePractice
Principio GeneralePrincipio Generale

..il titolare di una autorizzazione alla fabbricazione di medicinali deve fabbricare ..il titolare di una autorizzazione alla fabbricazione di medicinali deve fabbricare 

..in modo da non esporre i pazienti a rischi derivanti da una sicurezza, qualità ed ..in modo da non esporre i pazienti a rischi derivanti da una sicurezza, qualità ed 
efficacia inadeguate..efficacia inadeguate..



Lo stabilimento produttivo è suddiviso per aree:
v produzione medicinali veterinari
v produzione medicinali contenenti

β-lattamici
v produzione premiscele vitaminiche

DIVISIONE FARMACO
• Impianto β-lattamici
• Impianto AntibioticiMicroincapsulati
• Impianto Premiscele medicate
• Impianto Soluzione orali
• Impianto Polveri solubili

DIVISIONE NUTRIZIONE
• Impianto Additivi Microincapsulati
• Impianto Premiscele e mangimi
• Impianto Soluzione orali
• Impianto Speciali

TREI TREI ha adottato il modello etico ha adottato il modello etico organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 8 giugno 2001, n. 231 



Capacità dei nostri impiantiCapacità dei nostri impianti

IMPIANTOIMPIANTO CAPACITÀCAPACITÀ

Antibiotici Microincapsulati + AdditiviMicroincapsulati 1200 kg/giorno

Premiscele per alimenti medicamentosi 12000 kg/giorno

Produzione medicati e nutrizionali orali 2000 kg/giorno

Impianto polveri solubili 2500 kg/turno

Impianto nutrizionale 30000 kg/giorno

..giornalmente:..giornalmente:



►Negli ultimi decenni gli acidificanti sono stati
impiegati con successo per ridurre l’uso di
antibiotici negli allevamenti intensivi
►Numerosi studi confermano la loro azione di
aumento delle prestazioni di crescita e di
prevenzione di varie malattie enteriche



► Si dividono in organici e inorganici e si 
differenziano per il pKa

► Liberano ioni H+ che interferiscono con le cellule 
batteriche patogene

► Molti studi fatti sui singoli acidi evidenziano 
differenti caratteristiche azioni

► Tutti gli studi concordano sul fatto che 
l’associazione di più acidi aumenta i benefici



► Acido Formico: elevato effetto inibitore nei confronti di 
coliformi e salmonella
► Acido Acetico: effetto inibitore sullo sviluppo di coliformi e 
salmonelle e, in minior misura, su lieviti e muffe
► Acido Propionico: elevato spettro d’azione su funghi, 
lieviti e batteri
► Acido Lattico: elevato effetto battericida
► Acido Fumarico: attività antibatterica (compresi i clostridi)
► Acido Citrico: Attivo contro i coliformi
► Acido Fosforico: Acido inorganico con tre diversi pKa
(acido triprotico)



►Alimenti solidi e liquidi
►Stomaco
►Intestino



►Gli acidificanti nel mangime: effetto
battericida diretto per contatto
► Abbassamento del potere tampone della
dieta
►Gli acidificanti in acqua da bere: effetto
battericida diretto per l’abbassamento del pH
condizione che inibisce i principali patogeni



►Inibisce la proliferazione di batteri patogeni (il pH basso
dello stomaco è il primo ostacolo che incontrano);
►Aumento della digestione delle proteine grazie al fatto
che il pH basso favorisce la formazione di pepsina a partire
da pepsinogeno;
►Aumento del tempo di ritenzione degli alimenti e
conseguente maggior degradazione



► Il pH dell’intestino aumenta man mano che si avanza verso il
colon; con il pH aumenta anche la presenza di microrganismi
► Acidificare l’intestino e soprattutto la parte più a “valle”
concorre a mantenerlo sano
► Il pH basso favorisce lo sviluppo dei batteri lattici
► Gli acidificanti stimolano la produzione enzimatica da parte
delle ghiandole preposte



► Acidificante in polvere costituito da diversi acidi a
diverse velocità di dissociazione
► Triplice azione: sanificazione degli alimenti,
abbassamento del pH gastrico, correzione del pH
intestinale
► Comodo nell’impiego sia per chi produce mangimi sia
per l’allevatore
► Contiene: acido fumarico, acido lattico, acido citrico e
acido ortofosforico



► Acidificante liquido costituito da diversi acidi a
differente velocità di dissociazione
► Triplice azione: sanificazione degli alimenti,
abbassamento del pH gastrico, correzione del pH
intestinale
► Dedicato all’impiego in acqua da bere direttamente
in allevamento
► Contiene: Acido Acetico, Acido Lattico, Acido
Propionico, Acido Ortofosforico, Acido Citrico, Acido
Formico




