
 Successo nell’allevamento dei bovini da carne  
con la Gamma di prodotti RINDAMAST

 RINDAMAST 
Maggiore vitalità e crescita
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 Principi attivi innovativi di SCHAUMANN 
per i bovini all’ingrasso

ASS-CO FERM è una combinazione di probiotici con  
lieviti vivi e altri principi attivi. Il complesso con  
i lieviti vivi stabilizza il pH del rumine e previene  
l’acidosi. Ne risulta un aumento dell’ingestione  
ed una migliore digeribilità della razione, in  
particolare delle frazioni fibrose.

 
L’innovativo prodotto di fermentazione RUMIVITAL i 
aiuta il lavoro di degradazione della fibra e dell’amido 
da parte dei microorganismi del rumine.  
La digeribilità della razione migliora e la conversione  
alimentare aumenta, in particolare nel caso di  
razioni a prevalenza di mais. Ciò determina un  
miglioramento della redditività dell‘ingrasso dei  
bovini.

 
Gli oligoelementi chelati organici AMINOTRACE sono 
nettamente più biodisponibili per gli animali, rispetto  
a quelli contenuti in altre forme di sali inorganici.  
L’apporto degli oligoelementi in questa forma  
garantisce un ottimale soddisfazione dei fabbisogni 
dei vitelloni in rame, zinco e manganese. Inoltre,  
diminuisce l’espulsione di questi elementi nelle  
deiezioni e ciò è un vantaggio per l’ambiente.

 Controllo   ASS-CO FERM
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 Controllo   RUMIVITAL i
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 Programma RINDAMAST  
Per avere successo nell’accrescimento-ingrasso dei bovini da carne

Per gli allevamenti, che producono la propria miscela di alimentazione a partire dalle materie 
prime, il programma RINDAMAST offre prodotti concepiti per essere utilizzati sia per l’ingrasso in 
un’unica fase, sia per l’ingrasso in fasi distinte. Sono anche disponibili le combinazioni con i chelati 
organici degli oligoelementi AMINOTRACE, con il complesso a base di lieviti vivi ASS-CO FERM, il 
prodotto di fermentazione RUMIVITAL i e le fonti di azoto non proteico. Inoltre, SCHAUMANN offre 
un mangime minerale-vitaminico specifico per l’ingrasso destinato alle aziende biologiche.

Copre i fabbisogni degli elementi minerali  
fondamentali, degli oligoelementi e delle  
vitamine. La presenza addizionale dello  
zolfo protegge gli aminoacidi solforati dalla 
degradazione ruminale.
Impiego: 100-200 g per capo e giorno

RINDAMAST UNI
Mangime minerale-vitaminico specifico  
per il finissaggio con un ridotto dosaggio  
di proteine. Contiene tutti i fondamentali  
elementi minerali, gli oligoelementi e le  
vitamine, oltre al prezioso zolfo. Inoltre,  
contiene una fonte di azoto non proteico.
Impiego: 100-200 g per capo e giorno

RINDAMAST FINISHER U

Contiene tutti i fondamentali elementi  
minerali, gli oligoelementi e le vitamine,  
oltre al prezioso zolfo. Sono inoltre presenti 
sia il complesso ASS-CO FERM, che  
gli oligoelementi chelati AMINOTRACE.
Impiego: 100-200 g per capo e giorno

RINDAMAST UNI ASS-CO ATG

Mangime minerale per bovini all’ingrasso  
specifico per aziende biologiche. Include i 
principali elementi minerali ed oligoelementi, 
le vitamine fondamentali ed una buona  
dotazione di lieviti vivi.
Impiego: 100-200 g per capo e giorno

RINDAMAST BL

Mangimi minerali-vitaminici

Suggerimenti per un ingrasso di successo

Ingrasso per fasi
Se si alimentano i vitelloni con un’unica razione 
durante tutto il periodo dell’accrescimento- 
ingrasso, si corre il pericolo di sottoalimentare  
gli animali nella fase iniziale dell’ingrasso e  
di somministrare una razione con una concen-
trazione di proteine e principi attivi troppo 
elevata nel finissaggio. Il razionamento per  
fasi è la soluzione da preferire. In questo modo 
si soddisfano i fabbisogni degli animali giovani,  
si risparmiano dei costi alimentari inutili nel 
finissaggio e si riducono anche le perdite di 
nutrienti con le deiezioni.

Aggiungere lo zolfo
Un’integrazione con lo zolfo protegge gli ami-
noacidi solforati dalla degradazione ruminale. 
In questo modo gli aminoacidi restano intatti  
e possono essere utilizzati per la crescita dei 
muscoli e per gli incrementi di peso giornalieri.

Garantire la qualità dei foraggi
Somministrare dei foraggi di elevata qualità 
porta ad una maggiore ingestione degli animali 
e aumenta la redditività dell’accrescimento- 
ingrasso, dato che si possono contenere  
gli acquisti dei costosi alimenti concentrati. 
Conservate in modo ottimale i Vostri insilati  
di erba e di mais trattandoli con gli additivi 
della Linea BONSILAGE!

Integrare il mangime completo  
in modo mirato 
In caso di alimentazione con mangimi completi, 
al fine di garantire l’ottimale funzionamento del 
rumine e per estrarre il massimo di energia dalla 
razione, si suggerisce l’utilizzo dei top dressing 
innovativi di SCHAUMANN: ASS-CO VITAL TOP o 
RUMIVITAL i TOP.

Combinazione di lieviti vivi con probiotici  
che ne rafforzano l’efficacia. Stabilizzazione 
del pH del rumine come tampone ruminale  
naturale. Aumento dell’ingestione di alimento 
e accrescimenti più elevati degli animali.
Impiego: 50-60 g per capo e giorno

ASS-CO VITAL TOP
Mangime complementare contenente il  
principio attivo RUMIVITAL i. Incrementa la 
digeribilità delle frazioni fibrose (NDF e ADF)  
e in generale della sostanza organica.  
Aumenta la disponibilità di energia della  
razione e migliora le performance di  
accrescimento.
Impiego: 50-60 g per capo e giorno

RUMIVITAL i TOP

Top dressing
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