‘
NOVITA

TIRSANA AMS

Componen� energe�che liquide speciﬁche
per le aziende dotate di robot di mungitura

PROVATO
IN CAMPO

TIRSANA AMS comprende tu�o ciò che le aziende con la
mungitura robo�zzata si aspe�ano da un top dressing liquido!
▪ Stabilizza il metabolismo
▪ Sos�ene la produzione di la�e
▪ Migliora l’appe�bilità dell’alimento somministrato dal robot
▪ Favorisce l’a�vità presso il robot

‘
NOVITA

TIRSANA AMS

Componenti energetiche liquide specifiche
per le aziende dotate di robot di mungitura
Nelle aziende dotate di robot di mungitura giocano un ruolo molto
importante sia l’appe�bilità degli alimen� somministra� dal robot
di mungitura che il corre�o apporto energe�co. Dato che, più
appe�bile è l’alimento somministrato dal robot e più a�ve sono le
vacche, ciò inﬂuisce sul numero delle mungiture per giorno e quindi
sulle performance produ�ve degli animali.

PROVATO
IN CAMPO

TIRSANA AMS comprende tu�o ciò che serve alle aziende con robot di mungitura:
 Glicole propilenico e glicerina pura per sostenere il metabolismo
 Principi a�vi gustosi e sostanze aroma�che speciﬁche per favorire al massimo

l’appe�bilità e aumentare il numero di visite delle vacche al robot di mungitura

 Ingredien� in grado di garan�re un’elevata stabilità del prodo�o, molto vantaggiosi

nel caso in cui il TIRSANA AMS venga stoccato in serbatoi riu�lizzabili, ad esempio al
di sopra del robot.

I risulta� delle prove pra�che eseguite nella Tenuta Gut Hülsenberg mostrano regolarmente
l’azione posi�va dei prodo� della linea TIRSANA sul numero delle mungiture al robot!
Eﬀe� del TIRSANA in un’azienda reale con ca 180 vacche, rilevabili al robot.
Numero di mungiture/giorno
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TIRSANA AMS viene somministrato come top dressing alla dose di 150-300 g per capo
e giorno in aggiunta al mangime concepito per il robot.
Potete chiedere ulteriori informazioni sull’impiego dei nostri prodo� al Vostro consulente
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