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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.

minimo

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


