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1 Impedisce la
proliferazione di lieviti e muffe

3
Utilizzabile in agricoltura

Biologica e Convenzionale

Effi cace, non corrosivo,
non volatile e non pericoloso
4

Previene
il surriscaldamento anche

con umidità superiori al 20%

2

CIMAFEN  è utilizzabile sia in
agricoltura convenzionale che 
Biologica, su qualsiasi tipo 
di fieno, loietti, festuche, prati 
stabili, erba medica e miscugli di 
graminacee e leguminose. Si basa 
sull’azione di additivi fungistatici, 
sotto forma di sali stabilizzati. 
La formulazione è completata 
con propionato di ammonio e 
tensioattivi anionici per ottenere un 
prodotto di facile manipolazione, 
non corrosivo, non irritante per 
pelle e mucose, di bassissima 
volatilità e di rapida penetrazione 
nel foraggio durante le operazioni 
di distribuzione e di pressatura.

CIMAFEN è  una miscela allo stato liquido di additivi per il miglioramento della qualità e della 
conservazione dei foraggi affi enati, di erba medica e altri foraggi in genere.
Si tratta di un prodotto molto concentrato, ideale per impedire la crescita di muffe e lieviti nel fi eno 
pressato e prevenire ulteriore surriscaldamento, particolarmente adatto per pressature con umidità 
da 10-25%.

Pressatura e trattamento dopo 25 ore dal taglio

Dal taglio alla andatura 11 ore

VALORI MEDI SU MOLTEPLICI TEST
EFFETTUATI SUL TERRITORIO NAZIONALE

NON TRATTATO      TRATTATO 
CIMAFEN

PG 11,30 19,69
PGsol 26.39 32.30
N indisponibile   7,93 6,78
NDF 47,92 42,50
ADL   8,71 7,54
Zuccheri   2,84 3,90
CMT 110.000 7.700
CLT 5.060.000 970.000
PG  Il tenore proteico è un pregio legato  

 alla presenza di +/- foglie 

PGsol La solubilità della PG è legata alla  
 presenza di +/- foglie

N indisponibile Azoto indisponibile deve essere il più  
 basso possibile (bloccato dalla lignina)

NDF Fibrosità totale si abbassa con la
buona fogliosità

ADL La lignifi cazione dello stelo abbassa  
 drasticamente la digeribilità

Zuccheri Il tenore di zuccheri è proporzionale  
 alla corretta gestione dell’essicazione

CMT La contaminazione micotica è buona  
 <50.000 ed ottima <25.000 UFC/g

CLT Questa contaminazione è molto
variabile e di norma inversamente  
 proporzionale alla CMT.
Valori ottimali < 1.000.000

Drastica riduzione dei tempi tra taglio e pressatura con 
contemporaneo miglioramento quali-quantitativo dei fi eni.

Principi attivi
Miscela di sali costituiti da particolari combinazioni 
di: propionato di ammonio, acido citrico, acido 
propionico e tensioattivi anionici completamente 
idrosolubili. 

Altri dati chimici e fi sici
Stato fi sico liquido
Colore giallastro
Odore lieve odore caratteristico
pH (soluzione al 10%)  3.8
Punto di ebollizione 102-222°C
Punto di fusione -20°C
Solubilità in acqua in qualsiasi proporzione
Solubilità in solvente organico non solubile nei non apolari
Densità 1056 kg/m3  (20°C)

Dosi d’impiego in base
           alla umidità del fi eno

Umidità del fi eno, %  Kg/Tm

10-15  1,00
16-22  2,00

Confezione

Taniche da 25 kg 
cisternina da 1050 kg
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