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1• LIVELLO DI INGESTIONE 
 OTTIMIZZATO

2• QUALITÀ DEL LATTE
 MIGLIORATA

3• SISTEMA IMMUNITARIO 
 PIÙ EFFICIENTE

CALSEAGRIT è la materia prima ottenuta dalla selezione e ra�nazione dello scheletro di alghe calcaree della 
Famiglia Corallinaceae pescate nelle profondità marine. Calseagrit non è il classico litotamnio, la qualità del calcio 
organico e la sua elevata assimilabilità sono garantite dall'esclusivo processo di lavorazione del Gruppo Roullier. 
Il Calseagrit è fonte di calcio, magnesio, ferro, iodio ed altri oligo elementi (manganese, zinco, rame, cobalto, selenio). 
CALSEAGRIT È UN'ESCLUSIVA TIMAZOOTEC!!!



SISTEMA IMMUNITARIO PIÙ EFFICIENTE
E�etto tampone 
• Nicchia ecologica favorevole al corretto sviluppo dei micro organismi. 
• Riduzione delle stamine in circolo.
Stabilità metabolica
• Riduzione dell’acidosi con diminuzione del rischio di processi in�ammatori a carico delle mucose intestinali, 
 podali, mammarie ed uterine.

QUALITÀ DEL LATTE MIGLIORATA
Modulazione positiva delle fermentazioni ruminali
• Migliore utilizzazione ruminale ed intestinale dei carboidrati, con presenza di un’inferiore massa di sostanza 
 fermentescibile che giunge all’intestino.
• Aumento del contenuto di grasso (acetato) e proteina (propionato) nel latte.
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LIVELLO DI INGESTIONE OTTIMIZZATO
Notevole porosità del litotamnio
• E�etto nicchia che  stimola l’attività microbica e permette una migliore digeribilità della dieta.
• Diametro �nissimo e garantito dall’esclusivo processo di lavorazione che permette un aumento della super�cie 
 di scambio per i micro organismi.
Altissima disponibilità degli elementi minerali
• Disponibilità calcica pari a circa il 100%.
• Grazie all’elevata disponibilità calcica, il coe�ciente di utilizzazione del magnesio aumenta del 120%.
• Assenza di reattività negativa con altri minerali o elementi organici della razione (chelazione).
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Fonte: Laboratorio CMI  - Dati ottenuti durante test sperimentali in vitro.



Il MAGNESIO e�cace
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1• pH RUMINALE 
 STABILIZZATO

2• MAGGIORE DIGERIBILITÀ
 DEGLI ELEMENTI MINERALI

1

MAG26 è uno speciale additivo zootecnico registrato nella categoria dei Fosfati di Magnesio, frutto della ricerca 
del Gruppo Roullier. L'elevatissima biodisponibilità dei suoi elementi essenziali consente di soddisfare in modo 
ottimale i fabbisogni �siologici di magnesio e fosforo degli animali. Inoltre, Mag26 ha un elevatissimo potere 
tampone che consente di creare l'ambiente ruminale ottimale per i microorganismi. 

MAG26 È UN'ESCLUSIVA TIMAZOOTEC!!!



pH RUMINALE STABILIZZATO
Altissima capacità tamponante
• Capacità tampone superiore al sodio 
 bicarbonato (+40%).

Previene l’insorgenza dell’ipocalcemia
• Bilancio anioni/cationi ideale per il periodo 
 di preparto (permette di ricoprire i fabbisogni 
 di magnesio e fosforo senza apportare 
 troppo calcio).

MAGGIORE DIGERIBILITÀ 
DEGLI ELEMENTI MINERALI
Maggiore biodisponibilità dei 
principali minerali
• Minori perdite di vitamine ed enzimi in 
 quanto il maggiore assorbimento di magnesio 
 (+30% vs standard) e di fosforo (+20% vs 
 standard) permette di ottimizzare la digeribilità 
 di tutti i componenti apportati dalla dieta.
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Lettere diverse indicano valori signi�cativamente diversi per P ≤ 0,05 al test di Tukey
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Fonte: Laboratorio CMI  - Dati ottenuti durante test sperimentali in vitro.



Il FOSFORO completo
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1• BATTERI RUMINALI
 PIÙ ATTIVI

3 • ANIMALI PIÙ 
 PRODUTTIVI E LONGEVI

NEOPHOS è il solo additivo zootecnico registrato nella categoria dei Fosfati di Calcio e di Sodio, frutto della ricerca 
del Gruppo Roullier. Grazie alla sua composizione, Neophos migliora notevolmente l'attività ruminale ed i processi 
metabolici dell'animale. Inoltre, l'altissima assimilabilità di Neophos riduce i residui di fosforo nelle deiezioni, 
prevenendo così il problema dell'eutro�zzazione delle acque super�ciali a tutto vantaggio dell'ambiente. 
Neophos è completo perchè è fonte di fosforo, calcio, sodio e altri macro e micro elementi come zolfo, magnesio, 
potassio, cloro, ferro, zinco, rame, manganese e selenio. NEOPHOS È UN'ESCLUSIVA TIMAZOOTEC!!!
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2• RAZIONE ALIMENTARE
 PIÙ ASSIMILATA



BATTERI RUMINALI PIÙ ATTIVI
pH ruminale ottimale (6,7-6,1)
• Capacità tampone superiore di 4 volte rispetto ai comuni fosfati (minore rischio di acidosi).
Fosforo altamente utilizzabile per i micro organismi ruminali
• Solubilità in acqua superiore rispetto a quella necessaria per la funzionalità ruminale (>45% vs 30%).
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RAZIONE ALIMENTARE PIÙ ASSIMILATA
Batteri ruminali vitali ed altamente attivi
• Il fosfato altamente assimilabile permette di avere batteri cellulosolitici più attivi (migliore degradabilità 
  del NDF e migliore qualità del latte).
Aumento dell’ingestione volontaria di sostanza secca
• Fosforo maggiormente solubile in acqua aumenta l’ingestione della razione.

ANIMALI PIÙ PRODUTTIVI 
E LONGEVI
Presenza di macro e micro minerali
• Soddisfacimento fabbisogni (legge di Liebig)
• Maggiore resistenza stress termici (potassio e 
 bilancio anioni/cationi positivo)
• Fondamentali per esplicare al meglio le funzioni 
 metaboliche e �siologiche.
Ottimizzazione produzione di latte  
• Bilancio anioni/cationi = 1700meq/kg SS 
  (+ 250% vs standard vacche fresche).
Preservazione delle riserve ossee
• Minore mobilitazione calcio e fosforo dalle ossa.
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La legge di Liebig o legge del minimo, 
a�erma che per completare i processi 

metabolici e �siologici, tutti gli 
elementi minerali devono essere 

disponibili, in quanto se anche un 
solo elemento è carente il processo 

metabolico non può essere compiuto.
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BARILE DI LIEBIG
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Fonte: Laboratorio CMI  - Dati ottenuti durante test sperimentali in vitro e/o in vivo.
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