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Benvenuti nel mondo della Nutrizione Minerale MISURATA con Paragon Lab
Paragon Lab è la società di servizi focalizzata alla realizzazione delle analisi di laboratorio richieste dai nostri protocolli 
d’allevamento.

La nostra missione
Fornire informazioni importanti sulla Nutrizione Minerale ad allevatori, consulenti, industrie, ricercatori 
La stretta collaborazione con i migliori laboratori d’analisi Italiani ed Europei, ci ha permesso di selezionare ed applica-
re le metodiche analitiche più moderne, economiche e performanti.

La nostra area di specializzazione
Siamo persuasi che i minerali sono un fattore essenziale nella fisiologia e nutrizione delle vacche da latte. 
L’efficienza dei primi nutrienti della bovina da latte come l'energia e le proteine è fortemente legata ai minerali.
I minerali sono i cofattori degli enzimi che li metabolizzano ed influenzano ogni funzione del corpo dell'animale in 
ogni momento.

Il nostro successo
La crescita di Paragon Lab è attribuita alle geniali intuizioni dei nostri tecnici, al loro impegno professionale, all’ 
investimento continuo in attrezzature moderne e tecniche sistematiche per garantire risultati affidabili, precisi e tempestivi.
Ogni analisi viene accuratamente letta e interpretata con i nostri software specifici per fornire le preziose informa-
zioni per il calcolo della migliore integrazione minerale delle razioni per bovine da latte. 

PER VACCHE

DA LATTE
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LA NOSTRA MISSION
Fornire informazioni importanti sulla Nutrizione Minerale ad allevatori, consulenti, 
industrie, ricercatori, grazie alla stretta collaborazione con i migliori laboratori 

d’analisi Italiani ed Europei, ci ha permesso di selezionare ed applicare le metodiche 
analitiche più moderne, economiche e performanti. 

LA NOSTRA AREA DI SPECIALIZZAZIONE 
Siamo persuasi che i minerali sono un fattore essenziale 

nella fisiologia e nutrizione delle vacche da latte. 
L’efficienza dei primi nutrienti come l’energia e le proteine è fortemente legata ai minerali.

Noi misuriamo il livello di mineralizzazione delle bovine e delle loro razioni.

Entra nel mondo della 
NUTRIZIONE MINERALE MISURATA con
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Paragon Lab è la società di servizi focalizzata alla realizzazione 
delle analisi di laboratorio richieste dai nostri protocolli d’allevamento

IL NOSTRO SUCCESSO
La crescita di Paragon Lab è attribuita alle geniali intuizioni dei nostri tecnici, al 

loro impegno professionale, all’investimento continuo in attrezzature moderne e tecniche 
sistematiche per garantire risultati affidabili, precisi e tempestivi. Ogni analisi viene 

accuratamente letta e interpretata con i nostri software specifici per fornire preziose 
informazioni per il calcolo della migliore integrazione minerale delle razioni per bovine 

da latte.

LE NOSTRE SPECIALITÀ
Analizziamo i componenti macro e micro minerali di preziose matrici quali:  

1. Urine    2.  Latte    3.  Acqua    4.  Unifeed e foraggi    5.  Materie prime minerali
6. Omeostasi minerale    7.  Bilancio Minerale Team Paragon

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO

www.team-paragon.com/paragonlab
CONTATTATECI

Saremo lieti di studiare con voi la soluzione ideale 
per la Nutrizione Minerale Misurata delle vostre bovine
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