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LA SOLUZIONE PER OTTIMIZZARE LA QUALITÀ 
DEGLI INSILATI

PRODUZIONE DI UN BUON INSILATO
Per conservare in modo e�ciente i foraggi mediante la 
tecnica dell’insilamento, bisogna garantire una buona 
fermentazione attraverso una naturale ed anaerobica 
acidi�cazione del foraggio.

Oltre alle importanti scelte agronomiche da eseguire 
durante la fase di campo, dal momento della raccolta �no 
a quello dello stoccaggio ed utilizzo si devono attuare 
delle buone pratiche per ridurre le perdite dovute al 
deterioramento aerobico (correlato all’aumento della 
temperatura della massa insilata):

UTILIZZO CONSENTITO ANCHE IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA (conformemente ai regolamenti (CE) 
n. 834/2007 e (CE) n. 89/2008).

• Adeguato momento di raccolta (es silomais: maturazione 
 lattea-cerosa, 32-34% sostanza secca).

• Corretta lunghezza di taglio (es. silomais: 1,2-1,8 cm).

• Utilizzo di additivi e/o inoculi.

• Corretto posizionamento e buona compattazione della 
 massa foraggera (es. silomais: non fare“panettoni” e fare 
 più passaggi con automezzi pesanti dotati di ruote strette).

• Utilizzo di �lm plastici con bassa permeabilità 
 all’ossigeno.

• Giusto appesantimento della super�ce superiore e 
 degli angoli (utilizzare pesi di sabbia/ghiaia che applicano 
 una forza di circa 100-150 kg/m2).

• Corretto avanzamento del fronte di taglio (almeno 
 1,5 m/settimana in estate e 1,0 m/settimana in inverno).

BUONE PRATICHE PER RIDURRE LE PERDITE

Sil aprilib

FORMATO E CONFEZIONE

SACCO

100
g

POLVERE

Perdite, %ss 5-10 10-30 >30

pH 3,8-3,5 3,8-4,4 >4,4

Temperatura della 
massa, °C 20-25 25-35 >35

Ceneri, %ss 3,0-3,2 3,3-4,0 >4,0

NDF, %ss 41-47 47-51 >51

ADF, %ss 20-24 24-30 >30

Amido, %ss 33-38 33-25 <25

valutazione
ottima media scadente

MEDIE DEI PRINCIPALI PARAMENTRI PER VERIFICARE LA 
QUALITÀ DEL SILOMAIS



PREMISCELA DI ADDITIVI PER L'INSILAMENTO

Con diversa modalità d’azione 
acidificante 
(uno starter: Pediococcus acidilactici, 
uno sprinter: Pediococcus pentosaceus 
e uno stabilizzante: Lactobacillus 
plantarum).

(Propionibacterium acidipropionici) 
che protegge l’alimento dalle 
ossidazioni aerobiche anche dopo 
l’apertura del silos bloccando lo 
sviluppo di mu�e e lieviti.

alfa-amilasi, cellulasi, beta-glucanasi, 
emicellulasi che aumentano la 
degradazione delle diverse frazioni 
di �bra.

TRE CEPPI DI BATTERI LATTICI UN CEPPO DI BATTERI 
PROPIONICI 

QUATTRO ENZIMI

Silaprilibquatro contiente un mix di 4 batteri e 4 enzimi che ottimizza l’insilamento e la conservazione di tutti i foraggi 
destinati all’alimentazione zootecnica. L’innovazione tecnica è rappresentata dalla presenza di:

MODALITÀ D’USO

Miscelare il contenuto del sacchetto in in 2.5L di acqua a temperatura ambiente e mescolare �no a d ottenere una soluzione 
omogenea. Lasciare riposare la soluzione ottenuta per circa 10 minuti prima di utilizzarla. 

• Alti volumi di applicazione: aggiungere 97.5 L di acqua alla miscela e nebulizzare il prodotto al seguente dosaggio: 2 L/T per le 
 leguminose; 1.25 L/T per le foraggere; 1 L/T per il mais.

• Bassi volumi di applicazione: versare la miscela nella vasca dell’applicatore. Nebulizzare al seguente dosaggio: 50 mL/T per le 
 leguminose; 31 mL/T per le foraggere; 25 mL/T per il mais.

DOSAGGI D’IMPIEGO
• Leguminose: 1 sacchetto ogni 50 T di foraggio.
• Foraggere: 1 sacchetto ogni 80 T di foraggio.
• Mais: 1 sacchetto ogni 100 T di foraggio. 
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