
LIVELLO DI INGESTIONE 
OTTIMIZZATO

QUALITÀ DEL LATTE
MIGLIORATA

SISTEMA IMMUNITARIO 
PIÙ EFFICIENTE3

BOVINI

TIPOLOGIA CAPI

FORMATO E CONFEZIONE

SPECIFICITÀ

MANGIME COMPLEMENTARE MINERALE
Attivatore nutrizionale per la lattazione

• Elevato rischio di acidosi dato dall’utilizzo 
 di razioni molto concentrate 

• Bassa digestione della �bra

• Riduzione del rischio di acidosi

• Razione meglio digerita

• E�etti positivi sulla salute

SENZA NUTRIRUMEN

PERDITE ECONOMICHE

CON NUTRIRUMEN

CRESCITA DEL REDDITO DELL’ALLEVAMENTO
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BLOCCO

15
Kg

pH 
6,1 - 6,7
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ATTIVATORE NUTRIZIONALE PER LA LATTAZIONE

• E�etto tampone del CALSEAGRIT®

• Presenza di altri 3 agenti con 
 diversa azione tamponante (ossido 
 di magnesio, calcio organico 
 e bicarbonato di sodio)

• Calcio altamente assimilabile

• Completa risposta ai fabbisogni 
 minerali delle vacche produttrici

• Presenza di fosforo per l'attività 
 dei batteri cellulosolitici

• Migliore digestione della �bra 
 (AMAFERM®)

• Corretta valorizzazione del foraggio

EFFICACE CONTROLLO
DEL pH RUMINALE

RAZIONE MEGLIO 
ASSIMILATA

OTTIMALE
COPERTURA MINERALE

Bicarbonato di sodio, cloruro di sodio, carbonato di calcio e di magnesio, fosfato bicalcico, melasso di canna, litotamnio, 
solfato di sodio, ossido di magnesio, farina di alghe marine.

Ceneri 78,0 %
Sodio 19,5 %
Calcio 7,5 %
Magnesio 2,4 %
Fosforo 2,0 %

Altre indicazioni:             
Zolfo  1,0 %

ADDITIVI PER kg
Composti di oligoelementi: ossido di zinco 9.750 mg/kg, ossido manganoso 4.000 mg/kg, 
solfato rameico, pentaidrato 1.625 mg/kg, iodato di calcio anidro 100 mg/kg, carbonato di 
cobalto (II) in granuli rivestiti 40 mg/kg, selenito di sodio 10 mg/kg. 
Promotori della digestione: prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 
(AMAFERM®) 5.000 mg.

Distribuzione: a libera disposizione su supporto apposito. Dosi consigliate: 1 blocco ogni 2 bovine da latte per 4 mesi.
Periodo di utilizzo: ad integrazione delle razioni ad elevato potenziale. Insilati (ricchi di acidi e zuccheri) e cereali (ricchi di amido). 

COMPOSIZIONE

COMPONENTI ANALITICI
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DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA

Dati ottenuti grazie a test sperimentali

pH < 5,5
testimone

pH > 6
Nutrirumen

• Flora cellulosolitica 
   poco sviluppata

• Digestione 
   incompleta della �bra
 

• Flora cellulosolitica 
   stimolata

• Maggior digestione 
   della �bra
 

Tampone
- Bicarbonato
- Magnesio

Minerali 

P, S, Co

Amaferm®
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