
Cima srl - Via Mazzini 109/i, Castiglione delle Stiviere 46043 - T. 0376.671266  Fax 0376.671728 service@cimanet.it 

RUMENBOOSTER

 
 

Analisi chimica                        %stq

Integrazione per Kg

COME SI UTILIZZA
Somministrare a bovini e bufalini ai seguenti dosaggi:
Vacche e bufale in lattazione:
Vacche e bufale in asciutta:
Bovini e bufali all’ingrasso:
Vitelli e bufali da ristallo:
Vitelle e bufale in post-svezzamento:

COMPONENTI
Farinaccio di grano tenero, Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Lievito
Saccharomyces Cerevisie NCYC Sc47, Estratto essiccato dalla
fermentazione di Aspergillus Orizae, Altri vegetali - loro prodotti
e sottoprodotti  
  
CONFEZIONE
Rumen Booster DUO è in polvere, confezionato in sacchi da 10 kg.

 

RUMEN BOOSTER DUO è un mangime complementare in farina,
apportatore di funzionalità probiotiche. 

› Stimola l'attività dei funghi naturalmente presenti nel rumine, aumentando
 la produzione delle cellulasi da loro secrete.
›  Aumenta la popolazione microbica ruminale, e in particolar modo i
 batteri cellulosolitici.
›  Stimola la produzione di acidi grassi volatili a livello ruminale,
 mantenendo adeguato il rapporto acetato/propionato e aumentando la
 produzione di butirrato, fondamentale per lo sviluppo delle papille
 ruminali dei giovani ruminanti.
›  Mantiene ottimale il pH ruminale grazie alla riduzione di acido lattico,
 presente in animali alimentati con diete ricche in concentrati o soggetti
 ad alimentazione discontinua, tipica della calura estiva.
›  Offre una spiccata azione sinergica tra i ceppi di Aspergillus Orizae e
 Saccharomyces Cerevisiae, ambedue registrati      

VANTAGGI
›  Aumenta l'ingestione di sostanza secca
›  Migliora la digeribilità delle componenti fibrose della razione alimentare
›  Migliora le performances produttive degli animali
›  Contribuisce a mantenere una buona condizione corporea (BCS) a
 inizio lattazione
›  Agevola lo sviluppo ruminale nei soggetti giovani

80-120 grammi/capo/giorno.
60-80 grammi/capo/giorno.
60-80 grammi/capo/giorno.
40-60 grammi/capo/giorno.
30-50 grammi/capo/giorno.

Vitamina B12 5 mg
Vitamina H1 1.470 mg
Acido DL-Malico  1.000 mg
Cobalto carbonato  230 mg

Proteina grezza 13,50 %
Lipidi grezzi 2,00 %
Fibra grezza 3,50 %
Ceneri grezze 18,00 %

DUO


