
 Migliori perfomance nell‘allevamento degli ovini  
e dei caprini con la Gamma di prodotti Millaphos

 MILLAPHOS 
Per un‘alimentazione di successo di ovini e caprini
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 Principi attivi di SCHAUMANN 
Per ovini e caprini

ASS-CO FERM è una combinazione tra probiotici,  
lieviti vivi ed altri principi attivi innovativi. Questo  
complesso stabilizza il pH del rumine e previene  
l’acidosi. Gli effetti sono un aumento dell’ingestio-
ne ed una migliore digeribilità della razione, in  
particolar modo delle frazioni fibrose dei foraggi  
(vedi immagine).

BOVIN-S-KOMPLEX è una combinazione  
specifica di principi attivi di origine vegetale, 
che aiutano il metabolismo ruminale e limitano 
la formazione di ammoniaca nel rumine.  
BOVIN-S-KOMPLEX ottimizza la nutrizione  
proteica, in particolare quando si utilizzano  
alimenti con elevati tenori proteici, con  
un’elevata degradabilità delle proteine  
(ad es. erbe di pascolo e insilati di erbai). 
Il fegato viene alleviato, dato che nel rumine  
si sviluppa una minore quantità di urea.

Vantaggi di BOVIN-S-KOMPLEX:
n Maggiore ingestione degli alimenti
n Condizioni migliori nel rumine
n Migliore apporto proteico
n Più elevate produzioni di latte con tenore  
 di proteina più alto

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

 Controllo   ASS-CO FERM
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Tasso di degradabilità del ADF nel rumine

Ferro  + 40 %

Manganese  + 140 %

Zinco  + 38 %

Aminotrace migliora la biodisponibilità  
e l‘assorbimento degli oligoelementi



 Programma MILLAPHOS  
Per avere successo nell’allevamento di ovini e caprini 

Si possono ottenere buoni risultati e una tangibile convenienza economica nell‘allevamento di  
pecore e capre, tuttavia è necessario avere, da un lato, un buon livello di fertilità delle fattrici,  
unito a delle buone attitudini al parto, dall‘altro, dei rapidi accrescimenti e delle eccellenti  
performance di accrescimento e ingrasso di agnelli e capretti. 
Per soddisfare i differenti fabbisogni degli animali è fondamentale avere un‘alimentazione di elevato 
livello qualitativo. Con il Programma MILLAPHOS si riescono a soddisfare ottimamente i fabbisogni  
in elementi minerali e di principi attivi di ovini e caprini con prodotti di speciale formulazione.

Succedaneo del latte con alta concentrazione 
di latte magro, di ottima digeribilità. Latte mol-
to appetibile, ricco di vitamine e oligoele-
menti, lisina e altri importanti principi attivi. 
Latte acidificato per prevenire le diarree e 
permettere l‘accrescimento in sicurezza.

LAMB MILK

Prodotto speciale in forma di pasta appetibile, 
concepito per aumentare la vitalità degli ani-
mali nelle prime settimane di vita.  
Impiego: 2-3 ml una tantum  
ad agnello/capretto alla nascita.

KALBI VITAL

Blocco minerale-vitaminico per il benessere 
degli ovi-caprini, melassato, confezionato in 
secchielli. Prodotto per autoconsumo da utiliz-
zarsi al pascolo o in stalla.

MILLAPHOS MINERAL LICK PLUS

Blocco minerale-vitaminico per il benessere 
degli ovi-caprini, melassato, confezionato in 
secchielli, con una efficacia particolare nel  
potenziare la fertilità. Prodotto per auto- 
consumo da utilizzarsi al pascolo o in stalla.

MILLAPHOS LICK ATG SPEZIAL

Minerali in blocco

Succedanei del latte e prodotti speciali 
per agnelli e capretti neonati

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 accrescimento degli animali.

ASS-CO VITAL TOP

Polvere igienizzante batteriostatica per il mi-
glioramento dell’ambiente della stalla. Animali 
sani ed asciutti e minore presenza di patogeni.
Principi attivi organici e inorganici e oli essen-
ziali ad azione detergente e deodorante. 
Componenti minerali che abbassano il pH  
delle superfici a pH 3,5 e limitano i principali 
germi patogeni.
Elevata capacità assorbente per la diminuzio-
ne dell’umidità e la riduzione dell’ammoniaca 
nell’ambiente.

PROFISTREU LB 

Prodotto a base di vitamine del gruppo B, ol-
tre a niacina e carnitina rumino-protetta, per 
la fase iniziale della lattazione e per le fasi di 
stress (ad es. variazioni di alimentazione, delle 
condizioni climatiche).

RINDAVITAL VIT TOP

Disinfettante a largo spettro di elevata  
efficacia per combattere le uova degli  
ascaridi, le oocisti dei coccidi ed i cripto- 
sporidi. Efficace anche per combattere  
batteri, virus e lieviti. Si può utilizzare in 
stalle piene o vuote. 
Principio attivo: Clorocresolo  
DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft).

ENDOSAN FORTE S NEU

Top dressing

Energia liquida e protezione del fegato con un 
prodotto di elevata appetibilità da utilizzar-
si in preparazione al parto e durante la prima 
fase di lattazione. Con glicole propilenico, gli-
cerolo, isomaltulosio e con il principio attivo 
Bovin-S-Komplex, per avere un miglior riforni-
mento di proteine degli animali. 
Impiego: 40-50 g per capo e giorno

TIRSANA BSK 
Bevanda energetica (polvere da sciogliere in 
acqua), da somministrare subito dopo il parto, 
per aumentare l’apporto energetico ed il tasso 
glicemico del sangue. L’assunzione di liquidi ha 
l’effetto di riempire e dilatare il rumine, men-
tre la presenza di ASS-CO Ferm stimola la sua 
corretta funzionalità. Migliora l’ingestione ed 
è favorito un buon inizio della lattazione. 

RINDAVITAL ENERGIETRUNK

Prodotti energetici per pecore e capre

Prodotti per l’igiene della stalla

Mangimi minerali-vitaminici

Mangime indicato per Pecore e Capre.  
Approvvigionamento ottimale di elementi  
minerali e principi attivi che garantiscono  
una buona fertilità e una notevole  
produzione di latte. Non contiene rame. 
Idoneo per agricoltura biologica. 
Impiego: 15-30 g/capo e giorno

MILLAPHOS Z

IT BIO 013

Mangime per capre da latte, indicato  
per ottenere buone performance nella  
lattazione. Ben dotato di oligoelementi  
e vitamine. Contiene rame. 
Idoneo per agricoltura biologica. 
Impiego: 15-30 g/capo e giorno

SCHAUMANN ZIEGENPROFI

IT BIO 013

Concentrato di vitamine, elementi minerali 
e principi attivi per ottimali performance  
di crescita di agnelli e capretti. Non contiene 
rame. 
Idoneo per agricoltura biologica. 
Impiego: 15-30 g/capo e giorno

MILLAPHOS L

IT BIO 013

IT BIO 013


