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CEALVET è una PMI spagnola con una lunga storia nella formulazione di prodotti animali. La sua 
attività è fondamentalmente focalizzata sullo sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti, in 
particolare per l'industria avicola. 

La salute dell'intestino è di grande importanza negli animali. La mucosa gastrointestinale è il primo 
tessuto che viene a contatto con i componenti della dieta. Tutto ciò che influisce sulla salute 
dell'intestino influenzerà l'animale nel suo insieme e di conseguenza ne altererà l'assorbimento e le 
esigenze di nutrienti. I prodotti della gamma LICUICELâ e PROCELFEEDâ contribuiscono a una 
produzione avicola sostenibile per garantire la salute intestinale, ridurre al minimo l'impatto 
ambientale, migliorare il benessere degli animali e favorire la massima crescita. I miglioramenti nelle 
prestazioni di crescita osservati nei polli alimentati con butirrato e oli essenziali possono essere 
attribuiti a una ridotta risposta infiammatoria alle sfide nutrizionali, ambientali e immunitarie, 
associata a una migliore digeribilità e assorbimento dei nutrienti alimentari. 

La nostra Politica di Qualità e Sicurezza Alimentare: 

• La Società è focalizzata sulla progettazione e commercializzazione di prodotti e servizi della 
massima qualità possibile, garantendo sempre la salvaguardia della sicurezza dei prodotti 
disponibili sul mercato. 

• Tutte le persone che partecipano alla nostra attività sono state debitamente formate ed 
informate al riguardo, per le quali ci assumiamo l'impegno a rispettare i requisiti stabiliti in 
relazione ai parametri di Qualità e Sicurezza Alimentare. 

• Tutti i fornitori sono tenuti al rispetto delle linee guida concordate con CEALVET SLU, sia nelle 
attività commerciali di base che nel rispetto dei principi etici ed evitando azioni fraudolente o 
negligenti indesiderate. 

• Ci sforziamo di evitare errori nelle nostre azioni, essendo il nostro obiettivo zero difetti, sia in 
termini di Qualità che di Sicurezza Alimentare. 

• L'elevata conoscenza tecnica e la conoscenza delle esigenze del mercato, e la nostra efficienza 
economica, ci consentono di offrire prodotti efficaci e sicuri nell'applicazione; rispettosi 
dell'ambiente e che preservano l'incolumità sia delle persone che li gestiscono sia degli animali 
che li ingeriscono. 

• L'applicazione di processi validati attraverso un sistema HACCP ci permette di 
commercializzare prodotti e servizi che soddisfano i requisiti stabiliti dagli standard di Qualità 
e Sicurezza Alimentare.  



 

• Siamo coinvolti nella fornitura di prodotti con la massima qualità e sicurezza, al fine di garantire 
la conformità ai requisiti legali applicabili sia a livello locale che in Europa, e con quegli altri 
requisiti che l'organizzazione può sottoscrivere, applicando le misure necessarie per evitare 
qualsiasi tipo di frode o adulterazione dei prodotti da commercializzare.  

• Concetti come qualità, sicurezza alimentare, servizio, costi o processi vengono continuamente 
rivisti e migliorati attraverso revisioni periodiche del sistema. 
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