Sezione 5 - Bio Micro Pool

Rumen•Act

®

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO PER BOVINI
Migliora l’ecienza globale dell’apparato digerente e lo stato di benessere dell’animale
Conforme al Regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Aut. Nr.: ATBIO-30I.

Rumen Act®
la sua formulazione ha come base una speciale miscela di estratti vegetali che supportano principi attivi
appositamente studiati per la nutrizione animale. Rumen Act® apporta elevati benefìci allo sviluppo
ed al mantenimento della microﬂora ruminale ed intestinale; in particolare questi benefìci si riﬂettono
immediatamente sulla salute della bovina, sulla produzione, sulla fertilità e, conseguentemente, sul reddito
dell’allevamento. Grazie alla speciale formula messa a punto in Giappone dal prof. Teruo Higa dell’ University
of the Ryukyus di Okinawa, si osserva immediatamente un forte incremento della capacità di digestione
della razione conseguente ad una importante e mirata crescita della ﬂora batterica intestinale e ruminale,
un miglior controllo del pH ruminale e una drastica riduzione della produzione di istamina da parte di alcuni
batteri ruminali che è la causa di vari problemi inﬁammatori come la frequentissima laminite. Ne consegue
un aumento della produzione e/o dell’indice di conversione; tutto questo contribuisce a migliorare lo stato
di benessere dell’animale. Questa speciale formula favorisce l’aumento e l’assimilazione di sostanze
nutritive come aminoacidi, acidi organici polisaccaridi e vitamine, inoltre svolge una forte azione rigenerativa,
disintossicante ed epatoprotettiva. Per tutti questi motivi Rumen Act® è particolarmente indicato per
l’alimentazione dei bovini (vacche in lattazione, vacche in asciutta, vitelli da carne
bianca e tori da ingrasso)

Utilizzo
Rumen Act® è un prodotto liquido che va somministrato nella razione;
nel caso non venga utilizzata la tecnica dell’unifeed, può essere
irrorato direttamente in mangiatoia sopra foraggi o mangimi.

Dosaggi Consigliati
Miscelato all’abituale razione alimentare in dose di 100 gr/capo/
giorno per vacche da latte o in asciutta. 50 gr/capo/giorno per vitelli
e tori da ingrasso – Per i primi tre giorni di utilizzo, si consiglia di
eettuare una fase di “attivazione” triplicandone le dosi.

• fusto da 25 litri, eco-bag da 500 litri e mini tank da 1000 litri

