Catalogo Prodotti

Elevate performance di ovo-deposizione
e uova più gustose. Ottime performance
di accrescimento e ingrasso.

CAVA L L I
Prodotti della Linea Horsal con importanti
elementi minerali e principi attivi, per un
sistema nervoso e muscolare più resistente.

Mangimi minerali

Mangimi minerali e prodotti speciali

TRI-OVITAL MAIS ATG
Mangime minerale per tutto il periodo di
ovo-deposizione. Indicato particolarmente per
razioni con elevato tenore di mais.

HORSAL LECKSCHALE
Blocco minerale-vitaminico molto appetibile
contenuto in un secchiello per il libero consumo
al pascolo o in stalla. Per tutti i cavalli ed i pony.

MELOVIT
Mangime complementare per il benessere e
la piena vitalità.

OVI N I E CA P R I N I
Apporto ottimale di elementi minerali e principi
attivi grazie ai prodotti della Linea MILLAPHOS,
di provata efficacia.

Mangimi minerali e prodotti speciali
MILLAPHOS Z
Mangime minerale vitaminico per pecore,
capre e animali giovani.
MILLAPHOS L
Concentrato di vitamine, elementi minerali
e principi attivi per ottimali performance di
crescita di agnelli e capretti.
SCHAUMANN ZIEGENPROFI
Per ottenere le migliori performance nelle
capre da latte. Contiene rame.
MILLAPHOS LICK ATG SPEZIAL
Blocco minerale-vitaminico melassato
contenente beta-carotene, per migliorare
la fertilità. In secchiello.

Ag n e l l i e Ca p r e t t i
Succedanei del latte
LAMB MILK
Succedaneo del latte con alta concentrazione
di latte magro, di ottima digeribilità. Latte molto
appetibile, ricco di vitamine e oligoelementi,
lisina e altri importanti principi attivi. Latte
acidificato per prevenire le diarree e permettere
l‘accrescimento in sicurezza.

I G I E N E D E L L A STA L L A
Protezione dagli agenti patogeni, per animali
in salute!

Prodotti per Disinfezione
ENDOSAN FORTE S NEU
Disinfettante a largo spettro di elevata efficacia
per combattere le uova degli ascaridi, le oocisti
dei coccidi ed i criptosporidi. Efficace anche per
combattere batteri, virus e lieviti. Per stalle piene
o vuote.
Principio attivo: Clorocresolo
DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).
PROFISTREU LB
Polvere igienizzante con colture attive di protezione per rendere ottimale l’ambiente nella stalla.
Con elevata capacità assorbente per una minore
presenza di patogeni ed il miglioramento della
qualità dell’aria.
SCHAUMASAN
Diminuisce la formazione di strati galleggianti
(cappello) nei vasconi di raccolta dei liquami.
Favorisce la degradazione microbica dei liquami,
migliora il clima nella stalla e garantisce la
formazione di un liquame poco odoroso e idoneo
per la fertilizzazione dei campi.

Prodotti per la Lotta ad Insetti e Parassiti
SCHAUMANN MADENSTOP 250
Combatte il problema delle mosche alla radice,
mediante il trattamento delle zone di deposizione
delle uova di mosca nella stalla. Il prodotto impedisce
lo sviluppo delle larve. Principio attivo: Ciromazina.

Pro dot ti bio log i ci
Tutti i Prodotti Biologici Schaumann sono
controllati e certificati da ABCERT.

Prodotti per Bovini
RINDAVIT VK
Mangime minerale-vitaminico per vacche in asciutta.
RINDAMIN GIM
Mangime minerale-vitaminico per vacche in
lattazione.
RINDAVIT ASS-CO
Mangime minerale-vitaminico per vacche in
lattazione con lieviti vivi.
KALBI PHOSPHORAL SL PRO
Integratore del latte intero per migliori
performance di accrescimento.
KALVICIN PRO
Mangime minerale-vitaminico per vitelli con
Provita LE.
KALBI FERM
Integratore del colostro, per favorire la
colonizzazione dell’intestino con i probiotici
PROVITA LE. Integratore di elevata efficacia per
contrastare le diarree, con protezione specifica
contro i più comuni patogeni in allevamento.
RINDAMIN BP
Tampone ruminale per la prevenzione del
rischio di acidosi per vacche, bufale, pecore
e capre in lattazione.
DETAMIN MINERAL LICK PLUS
Blocco minerale-vitaminico per autoconsumo,
melassato, confezionato in secchielli, per vacche
in lattazione e bovini in accrescimento.
RINDAMAST BL
Mangime minerale-vitaminico per bovini
all’ingrasso con lieviti vivi.

Prodotti per Ovini e Caprini
MILLAPHOS MINERAL LICK PLUS
Blocco minerale-vitaminico per il benessere degli
ovi-caprini, melassato, confezionato in secchielli.

Prodotti per Avicoli
OVITAL PRO
Formulazione idonea per agricoltura biologica
per il corretto apporto di minerali e principi attivi
per galline ovaiole, polli e tacchini.
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Principi Attivi SCHAUMANN

Programmare la Performance
Il Programma per i Bovini di SCHAUMANN è adattabile alle peculiari esigenze di ciascuna
azienda. I prodotti contengono gli innovativi Principi Attivi di SCHAUMANN.

Vac c h e da l at t e
Mangimi minerali-vitaminici
della Linea RINDAVIT
RINDAVIT 41 ATG,
RINDAVIT 41 ATG RVI e
RINDAVIT 41 ASS-CO ATG
Miscela di principi attivi, oligoelementi e vitamine
per vacche di alta produzione. Disponibili le
versioni con aggiunta di RUMIVITAL o con presenza
di lieviti vivi, per una migliore conversione degli
alimenti o per la stabilizzazione del pH ruminale,
grazie alla presenza di lieviti vivi.

ASS CO VITAL TOP
Lieviti vivi con principi attivi per sostenere il
metabolismo ruminale.
RINDAVITAL VIT TOP
Prodotto a base di vitamine del gruppo B, oltre
a niacina e carnitina rumino-protetta, per la fase
iniziale della lattazione e per le fasi di stress
(ad es. variazioni di alimentazione, del clima).
RUMIVITAL i TOP
Mangime complementare per vacche da latte di
alta produzione. Incrementa la digeribilità delle
frazioni fibrose e in generale della sostanza
organica. Permette una migliore degradazione
dei nutrienti con recupero dell’amido intracellulare
e conseguente aumento della disponibilità di
energia per la vacca.

RINDAVIT 81 RVI BP ATG e
RINDAVIT 81 BP ATG GP
Speciali miscele di principi attivi, oligoelementi e
vitamine con tampone per la prevenzione
dell’acidosi e la regolazione del pH ematico, per
vacche di alta produzione. Disponibile la versione
con aggiunta di RUMIVITAL.

RINDAMIN BP
Tampone ruminale per la prevenzione del rischio
di acidosi per vacche, bufale, pecore e capre in
lattazione.

Vacche ad inizio lattazione

Minerali in blocco

TIRSANA BSK
Mangime complementare energetico liquido,
con efficace protezione del fegato.
TIRSANA AMS
Mangime complementare liquido per il corretto
apporto energetico, sviluppato appositamente
per l’utilizzo mediante il robot di mungitura.
RINDAVIT LAKTO
Mangime complementare per la fase pre- e
post-parto. Stabilizza il metabolismo, previene la
chetosi in modo mirato, sostiene efficacemente
la funzione epatica.
TIRSANA 1312
Prodotto energetico liquido contenente vitamina B12
da utilizzare in modo mirato nel post-parto, per la
protezione dalla chetosi.
Vacche in asciutta
RINDAVIT VK ATG
Mangime minerale per un regime alimentare con
basso tenore di calcio, per la prevenzione della
febbre da latte con elevato contenuto di vitamine.
RINDAVITAL VK FIT ATG
Mangime minerale per prevenire la febbre da latte,
per favorire la fertilità è per un colostro di migliore
qualità. Con elevato contenuto di vitamine e
RUMIVITAL ®.
TIRSANA BSK
Mangime complementare energetico liquido,
con efficace protezione del fegato.

Prodotti speciali
CAROVIT
Integratore contenente un alto tenore in vitamine, in
particolare beta-carotene, per migliorare la fertilità,
le difese immunitarie e la resistenza allo stress.
RINDAVITAL ENERGIETRUNK
Prodotto energetico da somministrare subito
dopo il parto o anche nella fase di transizione
per favorire il recupero delle forze negli animali.
SME BOVI TOP ATG
Integratore minerale-vitaminico per il rafforzamento
delle difese immunitarie, il miglioramento della fertilità, la piena salute dei piedi e delle mammelle. Favorisce l’attitudine alla produzione di latte della vacca.

SCHAUMANN ENERGY
Grasso rumino-protetto per aumentare l’energia
della razione per le vacche di alta produzione.

SCHAUMANN LECKMASSE
Minerale in blocco per bovini giovani e vacche
da latte per autoconsumo. Apporto corretto di
minerali, vitamine e principi attivi, melassato.
In secchiello o vascone.
RINDAVIT PRE-LICK ATG
Minerale in blocco melassato, adatto per autoconsumo per vacche in asciutta, con uno
stretto rapporto Ca:P e un elevato tenore delle
vitamine A, D ed E. In secchiello o vascone.
RINDAMIN JUNIOR LICK ATG
Minerale in blocco melassato per autoconsumo
specifico per vitelli in accrescimento, con un alto
dosaggio di vitamine del Gruppo B. In secchiello.

Vi t e l l i
Succedanei del latte
KALBI MILCH CLASSIC
Succedaneo del latte a base di siero, con SGW
Faktor, per ridurre i disturbi intestinali e rafforzare
il sistema immunitario. Ricco di oligoelementi
chelati organici AMINOTRACE e ricco di vitamine.
Con Magnesio chelato AKTIMAG, Zinco micronizzato MiZi, Bi-lisinato di rame, probiotici
PROVITA-LE.
KALBI MILCH PRIMUS PROTECT
Succedaneo del latte con 30% di latte magro,
con SGW-Faktor per ridurre i disturbi intestinali
e rafforzare il sistema immunitario. Ricco di
oligoelementi chelati organici AMINOTRACE e
ricco di vitamine. Con Magnesio chelato
AKTIMAG, Zinco micronizzato MiZi, Bi-lisinato
di rame, probiotici PROVITA-LE.
KALBI MILCH TOP
Succedaneo del latte con 50% di latte magro,
per uno svezzamento, senza proteine vegetali.
Ricco di oligoelementi chelati organici
AMINOTRACE e di vitamine. Magnesio chelato
AKTIMAG, Zinco micronizzato MiZi, Bi-lisinato
di rame, probiotici PROVITA-LE.

Integratori per latte intero
KALBI PHOSPHORAL SL FIT
Integratore del latte intero per ottime performance
di accrescimento in piena salute.

Prodotti speciali
KALBI VITAL
Prodotto speciale in pasta per favorire la vitalità
nelle prime settimane di vita, ricco di immunoglobuline, vitamine e probiotici.
KALBI FERM
Integratore del colostro, per favorire la colonizzazione dell’intestino con i probiotici PROVITA LE.
Per contrastare le diarree, con protezione specifica
contro i più comuni patogeni in allevamento.
KALBI LYT
Reidratante a base di elettroliti e glucosio per riequilibrare il bilancio idrico e per prevenire le diarree.
KALBI START SPEZIAL
Prodotto speciale per prevenire nei vitelli gli stati di
stress e le diarree indotte dai più comuni patogeni
presenti in stalla: E. Coli, Rota-/Coronavirus e Criptosporidi. Contiene immunoglobuline specifiche
contro questi germi. Presenza del Probiotico ad alta
efficacia PROVITA LE che stabilizza la flora intestinale.
SCHAUMACID DRINK
Acidificante in forma liquida per acidificare il latte
intero ed i succedanei del latte.

Mangimi per la fase di accrescimento
KALVICIN CV ATG
Mangime minerale-vitaminico specifico per i vitelli
in accrescimento. Contiene lieviti vivi ASS-CO FERM
e Ceravital.
KALBI FLOCS PLUS NG
Muesli per vitelli per un più rapido svezzamento.
Elevata digeribilità grazie all’elevato contenuto
di erba medica disidratata e fiocchi di cereali.
Contiene AMINOTRACE e vitamine A, D, E.
RINDAVIT START ATG
Mangime minerale specifico per vitelli e manze in
accrescimento. La dotazione di macroelementi e
oligoelementi in quantità ottimizzata assicura un
buon sviluppo degli arti e dei piedi e rafforza anche
il sistema immunitario.

BOVI N I DA CA R N E
Mangimi minerali-vitaminici
della Linea RINDAMAST
RINDAMAST UNI ASS-CO
Mangime minerale-vitaminico per bovini all’ingrasso
con lieviti vivi, per un rumine più sano.

Magnesio chelato organico di alta biodisponibilità
AKTIMAG è un principio attivo a base di magnesio in una
forma altamente disponibile, adatto per l‘alimentazione
di suini, avicoli e ruminanti. Il doppio chelato di magnesio
è prodotto mediante un procedimento brevettato.
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Conservare la qualità
Conservare la qualità dei foraggi con i prodotti della gamma
SCHAUMANN per ottenere successo nelle produzioni animali!

ADDITIVI PER INSILAMENTO
Il Probiotico SCHAUMANN per vitelli
PROVITA LE è una combinazione di due ceppi di batteri
lattici di elevata efficacia. Rafforza la flora intestinale
e ostacola i germi patogeni. Con ciò aumenta l’ingestione di mangimi e di foraggi, già dalle prime fasi della
crescita. I vitelli crescono in salute e in sicurezza.

Lieviti vivi e probiotici per il metabolismo del rumine
Il principio attivo ASS-CO FERM è una combinazione di
probiotici con lieviti vivi ed altri principi attivi, che stabilizzano il metabolismo del rumine. ASS-CO FERM favorisce la salute e migliora l’ingestione degli alimenti e
le rese di latte.

Lo sviluppo degli innovativi oligoelementi chelati organici
AMINOTRACE, principi attivi per elevate performance.
Si caratterizzano per la loro elevatissima solubilità,
le ottimali concentrazioni degli oligoelementi, i loro
complessi stabili, così come per la loro notevole biodisponibilità.

Ottimizza le fermentazioni ruminali
RUMIVITAL è un principio attivo innovativo, che
permette di incrementare la conversione alimentare
nel rumine, in quanto aumenta la sua capacità
fermentativa. Con una migliore conversione degli
alimenti si arriva ad un miglior utilizzo della razione.

Combinazione di principi attivi vegetali per bovini
Il BOVIN-S-KOMPLEX migliora l’alimentazione della vacca
da latte. Questo speciale complesso allevia il metabolismo ruminale, in quanto riduce la formazione di ammoniaca nel rumine e permette la formazione di una quota
maggiore di preziose proteine microbiche, che diventano
disponibili per la vacca nell‘intestino.

Sicurezza, salute e crescita nell’allevamento dei vitelli
SGW-Faktor è un innovativo complesso di principi attivi,
che svolge la sua azione positiva sulla funzione digestiva,
garantendo maggiore sicurezza, salute e crescita nell’allevamento dei vitelli. Combinazione di 3 principi attivi:
Probiotico PROVITA LE, Ligneocellulose, Monogliceridi di
acidi grassi a catena media – MCM.

Il complesso per la protezione delle cellule dai radicali
liberi per le vacche da latte
ZELLPRO è basato su sostanze ad effetto antiossidante,
quali la vitamina E, il rame, lo zinco, il manganese ed il selenio, per prevenire lo stress ossidativo nelle vacche da
latte di alta produzione. Il risultato dell’utilizzo di questo
principio attivo è un sistema immunitario rafforzato, un
minor rischio di infezioni e migliori performance.

RINDAMAST FINISHER U
Mangime minerale vitaminico per bovini all’ingrasso
contenente urea.
Zinco micronizzato per combattere le diarree dei vitelli
e dei suinetti
Le diarree sono una delle cause più frequenti di malattia
nei vitelli e nei suinetti. MiZi (ossido di Zinco micronizzato - brevettato da Schaumann) aiuta a prevenire la colonizzazione dell’intestino da parte di germi patogeni.
Già a dosi molto basse MiZi mostra effetti positivi, comparabili con gli effetti raggiungibili con le dosi farmacologiche di ZnO.

Additivi biologici per insilamento

Linea BONSILAGE BASIC
I prodotti BONSILAGE del gruppo BASIC ottimizzano il processo di fermentazione e la stabilità dell’insilato.

BONSILAGE FORTE
(liofilizzato o granulare)
Combinazione di batteri lattici omofermentanti
con inibizione diretta dei clostridi per foraggi
umidi di erbe di graminacee, di trifoglio, di medica.
BONSILAGE ALFA
(liofilizzato)
Per foraggi preappassiti di erbe di graminacee, di
trifoglio, di medica, con inibizione diretta dei clostridi. Grazie ad un ceppo batterico eterofermentante, che produce acido acetico, è garantita la
stabilità aerobica.
BONSILAGE PLUS
(liofilizzato o granulare)
Prodotto a base di batteri lattici omo- ed eterofermentanti per trattare erbai misti, trifoglio, medica, insilati di cereali a pianta intera (orzo, triticale,
frumento), con valori medio-alti di sostanza secca.
Migliora la digeribilità determinando una più alta
densità energetica e si ha un’alta stabilità aerobica
grazie alla produzione mirata di acido acetico.
BONSILAGE CCM
(liofilizzato)
Additivo a base di batteri lattici omo- ed eterofermentanti per la protezione dei principi nutritivi
contenuti nell‘insilato di granella e pastone integrale di granella di mais. Alternativa economica al
trattamento con acidi. Rapida acidificazione e mantenimento della stabilità aerobica, grazie alla forte
produzione di acido acetico, che impedisce con
efficacia la crescita di lieviti e muffe.

BONSILAGE MAIS
(liofilizzato)
Batteri lattici omo- ed etero-fermentanti per insilati
di mais e insilati di cereali a pianta intera (orzo, triticale, frumento). Migliora la digeribilità e la densità
energetica. Aumenta significativamente la stabilità
aerobica del fronte della massa insilata.

Linea BONSILAGE SPEED
Grazie alla presenza del ceppo di batteri lattici
L. diolivorans, i tempi di maturazione dell’insilato sono ridotti a sole 2 settimane, pur con
un‘elevatissima stabilità aerobica e con massimi livelli di energia.
BONSILAGE SPEED M (liofilizzato o granulare)
Tempi di maturazione ridotti ed elevata stabilità
aerobica degli insilati di mais e di cereali a pianta
intera (orzo, frumento, triticale).

Linea BONSILAGE FIT
Gli additivi per insilamento della Linea Bonsilage FIT producono uno spettro degli acidi di
fermentazione con quote importanti di acido
acetico e glicole propilenico. In questo modo,
oltre ad una elevata stabilità aerobica è garantito un notevole contenuto energetico dei foraggi
trattati con questi prodotti.
BONSILAGE FIT G (liofilizzato)
Qualità delle proteine assicurata, assieme ad
una elevata stabilità aerobica, degli insilati di
erba trattati con questo prodotto.
BONSILAGE FIT M (liofilizzato)
Elevata stabilità aerobica dei foraggi energetici
a base di mais e cereali a pianta intera.

Additivi chimici per insilamento
SILOSTAR PROTECT (granulare)
Prodotto granulare consigliato per il trattamento
degli strati superficiali e delle aree dei bordi degli
insilati di qualità e dei sottoprodotti agro-industriali, come anche per la stabilizzazione dell’UNIFEED.
SILOSTAR LIQUID (liquido)
Prodotto in forma liquida speciale di alta efficacia,
per il trattamento degli strati superficiali e delle aree
dei bordi degli insilati di qualità e dei sottoprodotti
agro-industriali, come anche per la stabilizzazione
dell’UNIFEED.

AC I D I F I CAN T I
Gli acidi per il trattamento dei cereali e dei foraggi di SCHAUMANN garantiscono la conservazione
e la perfetta igiene degli alimenti.

Acidi per il trattamento dei cereali o dei fieni
SCHAUMASIL SUPRA NK
Prodotto liquido per la conservazione dei fieni o
dei cereali. Prodotto di alta efficacia e di facile ed
agevole utilizzo.

Acidi per il trattamento degli alimenti
SCHAUMACID PROTECT GRANULAT
Miscela in polvere di acidi organici con monogliceridi di acidi grassi a catena media (MCM).
Prodotto granulare di facile utilizzo. Ottima
igienizzazione e inibizione dei patogeni presenti
nelle miscelate per suini.
SCHAUMACID DRINK
Prodotto acidificante in forma liquida per
acidificare il latte o l’acqua di abbeverata.
SCHAUMACID CLEAN
Mangime complementare liquido per un’igiene
ottimale nell’alimentazione liquida dei suini.

Acidi per il trattamento dell‘UNIFEED
SCHAUMASIL TMR UNI
Prodotto speciale in forma liquida per l’apporto
energetico, la prevenzione delle chetosi e per la
stabilizzazione dell’UNIFEED.

