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SCHAUMANN ha sviluppato il principio atti  vo 
CERABAC per rendere i probioti ci estrema-
mente resistenti  rispett o agli infl ussi dell’am-
biente, come il calore, la pressione, la durata 
dello stoccaggio, ma anche l’esposizione ai 
succhi gastrici. 
Varie ricerche hanno dimostrato che l’uti lizzo 
di CERABAC aiuta i suinetti   in parti colare 
dopo lo svezzamento. Si sono registrati  
maggiori incrementi  di peso giornalieri ed 
una migliore salute nel periodo successivo 
allo svezzamento.

CERAGEL, prodott o con uno speciale proces-
so a parti re dall’alga bruna Ascophyllum no-
dosum, viene inserito nei mangimi minerali di 
SCHAUMANN. In prove di campo si è dimo-
strata la capacità di CERAGEL di adsorbire le 
due micotossine più importanti  per i suini, 
ovvero DON e ZEA, nel lume intesti nale. 
Si sono evidenziati  dei netti   miglioramenti  
delle performance produtti  ve, sia dei suinetti  , 
sia dei suini all’ingrasso, in termini di maggiori 
incrementi  ponderali e di migliore conversio-
ne degli alimenti .

Grazie a CERAVITAL divengono più digeribi-
li le frazioni dei polisaccaridi non amidacei 
(NSP) e aumenta la digeribilità complessiva 
degli alimenti . Come è noto i cereali più dif-
fusi contengono quanti tà importanti  di NSP, 
che possono essere digeriti  dai monogastrici 
soltanto in modo limitato. 
La presenza di CERAVITAL nelle miscele di 
alimenti  permett e di digerirli in modo più 
completo. Il risultato si vede, in quanto si 
hanno maggiori incrementi  giornalieri, 
migliori conversioni di alimento, migliore 
salute degli animali.

AMINOTRACE, gli oligoelementi  chelati  orga-
nici (glicinati  e lisinati ) di SCHAUMANN, sono 
principi atti  vi per elevate performance, di 
elevati ssima solubilità, che formano comples-
si stabili e rendono gli oligoelementi  molto 
disponibili per gli animali, anche a dosaggi 
più contenuti  degli stessi. Nell’alimentazione
di tutt e le categorie di suini, AMINOTRACE 
determina una migliore conversione degli 
alimenti , migliorando la salute degli ani-
mali. Inoltre, l’impiego di AMINOTRACE 
porta ad una minore eliminazione dei metalli 
pesanti  con le deiezioni.

AKTIMAG è un principio atti  vo contenen-
te magnesio in forma di un doppio chelato, 
adatt o per l‘alimentazione di suini, avicoli e 
ruminanti . Il magnesio non è solo un nutrien-
te essenziale, ma è un costi tuente delle ossa. 
Non va dimenti cato il suo ruolo metabolico, 
quale costi tuente di molti  enzimi. 
Il doppio chelato di magnesio è prodott o con 
un processo brevett ato da SCHAUMANN, 
che rende il magnesio molto stabile nel tratt o 
digerente e altamente biodisponibile per gli 
animali.

BONVITAL è un additi vo esclusivo sviluppato 
dalla Ricerca Schaumann e rappresenta l’al-
ternati va a base di probioti ci che permett e 
di mantenere elevate le produzioni in tutt e 
le categorie animali (dalle scrofe, ai suinetti   
e fi no ai suini all’ingrasso). 
BONVITAL è costi tuito da 2 ceppi di batt e-
ri latti  ci vivi, che colonizzano l’intesti no degli 
animali e costruiscono una vera barriera di 
protezione biologica, che ostacola l’aggressi-
vità dei germi patogeni.  

Principi a�  vi innova� vi

Il principio atti  vo CERAVITAL XP permett e 
di sfrutt are gli alimenti  ricchi di proteine, 
in maniera otti  male, in quanto favorisce 
la liberazione delle componenti  proteiche 
legate, a livello cellulare, negli alimenti . 
Rende pertanto disponibile una maggiore 
quota di aminoacidi per i suini. In virtù 
della migliore digesti one degli NSP si ha un 
calo del tenore delle fi bre grezze di diffi  cile 
digeribilità e la cosa si traduce in una 
migliore conversione degli alimenti . Inoltre, 
la digesti one degli NSP sti mola le popolazioni 
batt eriche benefi che per la salute animale. 

SCHAUMANN ha creato una combinazione 
di rame chelato organico (AMINOTRACE-di-
lisinato di rame) e (rame micronizzato): MiCu. 
Con questo principio atti  vo innovati vo l’obiet-
ti vo è di coprire meglio i fabbisogni di rame 
dell’animale, mediante il di-lisinato di rame, 
mentre con il rame micronizzato, può 
estrinsecarsi appieno l’azione benefi ca del 
rame per la stabilità della fl ora intesti nale. 
Anche a bassi dosaggi di rame, MiCu dimostra 
una grande effi  cacia d’azione, senza creare 
problemi all’ambiente.

MiZi (ossido di Zinco micronizzato - brevett a-
to da Schaumann) è stato ideato per combat-
tere le diarree dei suinetti  , che sono una delle 
cause più frequenti  di malatti  a dei suini nelle 
prime setti  mane di vita. 
Questo principio atti  vo innovati vo è molto più 
reatti  vo dell’ossido di zinco “convenzionale”, 
poiché è micronizzato ed ha quindi una super-
fi cie specifi ca enormemente aumentata. 
Lo zinco in questa forma aiuta a prevenire la 
colonizzazione dell’intesti no da parte dei più 
importanti  germi patogeni.



Sono tre gli aspetti fondamentali per i suinetti nelle prime 
settimane di vita: la stabilizzazione della funzione digestiva, 
il supporto delle difese immunitarie e l’inibizione dei germi 
patogeni. Diversi principi attivi della linea NatuPig danno un 
contributo importante in questa fase.
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Giorni di vita dei suinetti

 SCHAUMALAC 
 PRO AKTIV

BI-LACTAL DESSERT NATUPIG PRE

Piano di alimentazione per Suinetti secondo il concetto SCHAUMANN
Suinetti sottoscrofa

Corre� a nutrizione: 
Un fa� ore cruciale della ges� one aziendale!
Ogni azienda agricola rappresenta una realtà a sé stante, 
ed è a quest'ul� ma che si deve guardare per formulare un 
corre� o piano alimentare. L’economicità dei piani alimen-
tari, e quindi la scelta dei nutrien� , passa a� raverso la resa 
dei medesimi: è quindi fondamentale valutare sempre il 
costo-kilo-carne, non il costo-kilo-alimento. Qualunque sia la 
realtà che troviamo in allevamento, i nostri capisaldi sono: 

I Principi a�  vi della linea NatuPig

NATUPIG PRE IMMUNO
Mangime complementare concepito per 
favorire un rapido sviluppo fi n dalle prime 
setti  mane di vita. 
Raff orza le difese immunitarie e aumenta 
l’ingesti one, grazie alla grande appeti bilità 
del prodott o. Conti ene proteine derivanti  
dal plasma e dal pesce, tutt e di elevata 
digeribilità, acidi a catena media e pro-
bioti ci CERABAC. 

Mangimi so� oscrofa
NATUPIG PRE FISCH 
Mangime parti colarmente appeti toso, 
contenente farina di pesce, quale fonte 
nobile di proteine. Le componenti  
uti lizzate sono di elevata digeribilità e 
appropriate per questa fase degli animali.

NATUPIG PRE
Mangime parti colarmente appeti toso, 
a base di materie prime vegetali. 
Non conti ene farina di pesce o plasma. 
Le componenti  uti lizzate sono di elevata 
digeribilità e appropriate per questa fase 
degli animali. 

BI-LACTAL PLASMA
Succedaneo del latt e per latt onzoli con 
proteine del plasma altamente digeribili,
combinazione di acidi, immunoglobuline 
specifi che e probioti co BONVITAL. Favorisce 
una maggiore assunzione di alimento.

BI-LACTAL DESSERT 
Miscela latt ea cremosa ideale per i suinetti   
più piccoli. Conti ene componenti  del latt e 
facilmente digeribili, immunoglobuline 
specifi che ed il probioti co BONVITAL.
Per un apporto alimentare supplementare 
alle nidiate, oltre al latt e della scrofa.

Succedanei del la� e

NATUPIG PRE IMMUNOBI-LACTAL PLASMA

 Massimizzare l’u� lizzo di materie prime aziendali
 O�  mizzare i piani alimentari per ridurre il costo-kilo-carne
 Sfru� are la ricerca sui principi a�  vi propos�  da SCHAUMANN 
 al fi ne di aumentare l'inges� one
 Allevare in tu� a sicurezza riducendo l'impiego di an� bio� ci

Prodotti per suinetti 

Blocca le tossine e E. coli e stimola 
le difese immunitarie nell’intestino

Aumenta la solubilità 
delle proteine

Riduce il rischio di diarree

SCHAUMANN-
FASERKONZENTRAT

Sostiene la barriera gastrica

Favorisce la creazione di un 
biofilm stabile sulla mucosa 
intestinalest
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Inibisce la proliferazione di E. coli

Inibisce i patogeni, favorisce la 
microflora positiva e stimola le 
difese immunitarie nell’intestino
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NATUPIG F 12,5 SP

NATUPIG START 50 PLASMA + FISCH / NATUPIG START 35 PLASMA + FISCH

Svezzamento

NATUPIG START 30

NATUPIG F 70-6,5 FASER ACID (6,5 %)
Mangime complementare per la prima 
miscela successiva al prestarter. Alto 
livello di sicurezza grazie al complesso 
di acidi di SCHAUMANN e la componente 
di fi bra SCHAUMANN FASERKONZENTRAT 
esente da micotossine.

Starter oltre 12 kg

NATUPIG F 100 TOP 5 (4,0 %)
Mangime complementare che permett e 
un più effi  ciente uti lizzo dei nutrienti  grazie 
all‘aggiunta di 5 aminoacidi essenziali (tra 
cui la valina!). Grazie alla combinazione dei 
diversi principi atti  vi presenti  nel mangime 
è possibile sfrutt are al massimo i loro eff etti   
di sinergia. 

NATUPIG TOP 10 (10 %) 
Mangime complementare che conti ene 
pregiate componenti  proteiche per una 
funzione digesti va più stabile e per avere 
razioni che non danno problemi all’intesti no. 
La presenza di 5 aminoacidi essenziali, tra 
cui la valina, rende i nutrienti  più disponibili. 
I diversi principi atti  vi, specifi camente 
combinati , permett ono di sfrutt are al 
massimo i loro eff etti   di sinergia.

Prodotti per scrofe

NATUPIG START 50 PLASMA + FISCH
Nucleo proteico 50% per realizzare in ogni 
azienda, con l’aggiunta dei cereali, delle mi-
scele otti  mali prestarter e di svezzamento. 
Le componenti  proteiche includono la farina 
di pesce, il plasma e le componenti  del latt e 
e ciò permett e di escludere altre farine pro-
teiche dalla razione.

NATUPIG START 35 PLASMA + FISCH
Nucleo proteico 35% concepito per la fase 
immediatamente successiva all’alimentazio-
ne con il mangime prestarter, somministrato 
fi no a pochi giorni dopo lo svezzamento. 
A seconda delle disponibilità di cereali 

Prestarter svezzamento da 7-12 kg

aziendali, questo mangime complementa-
re proteico, ben dotato di oligoelementi  e 
vitamine, può essere combinato con diversi 
ti pi di cereali. Conti ene proteine di elevato 
valore, ricche di aminoacidi essenziali, qua-
li il plasma, la farina di pesce e componenti  
del latt e.

NATUPIG F 12,5 SP
Questo nucleo al 12,5 % è stato concepito 
per produrre in azienda delle miscele di 
svezzamento di elevata qualità in combi-
nazione con il siero di latt e e la farina di 
pesce. Conti ene fonti  di proteine nobili, 
valide alternati ve alla soia.

NATUPIG START 30 (VEGETALE)
Nucleo proteico al 30% a base prevalente-
mente vegetale per miscele di alto valore 
nutrizionale, funzionali al raggiungimento 
di elevate performance, in piena salute. 
L’impiego aggiunti vo di farina di soia non 
è più una prati ca necessaria.

NATUPIG ZT 50 (3,0 %)
Mangime minerale per scrofe in gestazione
che assicura l’idoneo apporto di elementi 
minerali e vitamine, oltre a garanti re una 
corrett a dotazione degli aminoacidi essen-
ziali per il corrett o sviluppo dei feti . 
Permett e lo svolgimento del parto senza 
problemi e un rapido inizio della latt azione 
dopo la fase della produzione del colostro. 

NATUPIG ZL 70 (4,0 %)
Mangime minerale per scrofe in latt azione, 
che conti ene tutti   i necessari oligoelementi  
e le fondamentali vitamine per permett ere 
una buona latt azione e per favorire la 
comparsa dei cicli ovarici dopo il parto. 
La notevole presenza di principi atti  vi 
specifi ci supporta in modo effi  cace il 
metabolismo delle scrofe.

Gestazione - La� azione

Metabolismo 
energe� co o�  male

Sistema 
immunitario forte

Intes� no sano = 
basso rischio di MMA

Oligoelemen�  altamente 
biodisponibili

NatuPig
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a base vegetale   con farina di pesce / plasma  Mangime minerale

Miscela aziendale con Mangimi
NATUPIG F 70-6,5 Faser Acid (6,5 %)
NATUPIG F 100 TOP 5 (4,0 %)
NATUPIG TOP 10 (10 %)

Post-svezzamento

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 garanti -
sce la formazione di un liquame poco odoro-
so e idoneo per la ferti lizzazione dei campi.

Prodo�   per l'igiene della stalla
PROFISTREU LB
Polvere igienizzante con colture atti  ve 
di protezione per rendere più salubre 
l’ambiente nella stalla. 
Con elevata capacità assorbente per 
una minore presenza di patogeni ed il 
miglioramento della qualità dell’aria.

U� lizza i nutrien�  
in maniera effi  ciente

O�  mizza 
l’u� lizzo agronomico 
delle deiezioni con minori 
quan� tà di ammoniaca

Garan� sce le produzioni 
con animali in piena 
salute

Perme� e un 
risparmio di nutrien� 

NatuPig

Prodotti per suini all'ingrasso

NATUPIG M 100 (3,0 %)
La presenza dei principi atti  vi BONVITAL, 
CERAGEL e CERAVITAL XP, specifi camente 
combinati , gioca un ruolo fondamentale 
nel raggiungere elevate performance e 
un otti  male conversione degli alimenti . 
Mangime minerale indicato per un 
ingrasso basato sull’uti lizzo di cereali 
ed una minore presenza di mais nella 
razione.

Mangimi per suini all'ingrasso

SCHAUMAPHOS M 60 CV (3,0 %)
Mangime minerale dal contenuto equilibra-
to di elementi  minerali. Sono presenti  tutti   
gli oligoelementi  e le vitamine essenziali per 
soddisfare i fabbisogni dei suini nella fase 
dell‘ingrasso. Conti ene gli aminoacidi lisina 
e meti onina, digeribili al 100 %, e Bonvital, 
che ha la funzione di stabilizzare la micro-
fl ora intesti nale, di favorire la digesti one e 
di potenziare le difese immunitarie.

BONSILAGE CCM
Additi vo a base di batt eri latti  ci omo- ed 
eterofermentanti  per la protezione dei 
principi nutriti vi contenuti  nell’insilato di 
granella e pastone integrale di granella 
di mais. Rapida acidifi cazione e manteni-
mento della stabilità aerobica, grazie alla 
forte produzione di acido aceti co, che 
impedisce con effi  cacia la crescita di lieviti  
e muff e.

SCHAUMACID DRINK 
(ACIDIFICANTE LIQUIDO PER L'ACQUA)
Prodott o acidifi cante in forma liquida per 
acidifi care il latt e o l'acqua di abbeverata.
Migliora l'igiene, riducendo la contamina-
zione degli alimenti , e stabilizza la fl ora 
intesti nale.

SCHAUMACID PROTECT GRANULAT
Miscela di acidi organici con monogliceridi di 
acidi grassi a catena media (MCM). Prodott o 

Acidifi can�  e addi� vi per la conservazione

granulare di facile uti lizzo e di sicura appeti -
bilità. Otti  ma igienizzazione e inibizione dei 
patogeni presenti  nelle miscelate. 

SCHAUMACID CLEAN (LIQUIDO)
Acidifi cante per alimentazione liquida per 
suini. Prodott o a base di acidi organici, che 
migliora l’igiene del mangime nei sistemi 
di alimentazione liquida e riduce lo stress 
derivante dai microrganismi dannosi per gli 
animali. Migliora la fl ora gastrointesti nale.

SCHAUMACID CLEAN GRANULAT
Acidifi cante in polvere, a base di acidi 
organici, per migliorare l’igiene delle 
miscele di alimenti  per suini. Inibisce 
la proliferazione di muff e e lieviti , 
mantenendo gli alimenti  appeti bili. 
Stabilizza la microfl ora gastrointesti nale 
e previene le diarree dei suinetti   e la 
sindrome MMA nelle scrofe. 

Prodotti per l'igiene e la conservazione



Top dressing

SCHAUMALAC PRO AKTIV 
Mangime in pasta destinato ai suinetti neo-
nati. Una piccola dose (2 ml) è sufficiente a 
sostenere la vitalità e le difese naturali del 
suinetto nei primi giorni di vita. I risultati  
si evidenziano in termini di minori casi di 
diarrea nei primi giorni di vita ed in una 
maggiore uniformità di sviluppo della nidiata 
ed infine, con minori perdite per schiaccia-
mento, perché i suinetti sono più robusti.

CERAVITAL TOP 
Questo Top Dressing contenente CERAVITAL 
stabilizza il sistema gastro-intestinale, mi-
gliora la digestione della frazione degli NSP 
degli alimenti, rende le deiezioni più com-
patte e stabilizza la microflora intestinale.  
Si notano eccellenti incrementi ponderali  
ed una migliore conversione degli alimenti.

CERAVITAL XP TOP  
Questo top dressing favorisce la separazione 
delle frazioni proteiche delle cellule degli ali-
menti ingeriti e ciò rende gli aminoacidi più 
disponibili per i suini e riduce i disturbi colle-
gati con la presenza di proteine non digeri-
te nel tratto digerente. Inoltre, si riescono a 
scomporre ed utilizzare in maniera maggiore 
le frazioni di NSP degli di alimenti.

VITAL TOP SUPER  
Mangime speciale per suinetti concepito per 
ottenere il massimo della sicurezza nell'ali-
mentazione. Contiene i principi attivi BON-
VITAL, CERAVITAL, MiZi e SCHAUMA LIGNO 
(supporto a base di ligneocellulose naturali).

Prodotti Speciali

BONVITAL TOP 
Contiene i probiotici BONVITAL. Favorisce 
la microflora benefica, mantiene in salute 
l’intestino, garantisce le migliori condizioni 
di accrescimento con animali in perfetta  
salute ed è indicato per le situazioni di stress 
(alte temperature, cambiamenti repentini 
di clima, scarsa igiene degli alimenti, parto, 
svezzamento, spostamenti, presenza rile-
vante di patogeni ecc.). Il prodotto può es-
sere utilizzato in agricoltura biologica.

SCHAUMA RELAX 2.0 
Mangime minerale per suinetti e suini  
all’ingrasso per ridurre il nervosismo e  
l’aggressività degli animali, aumentare  
il loro benessere e le loro performance  
di produzione. Il prodotto contiene  
AKTIMAG e aminoacidi oltre ad un pool  
di vitamine e antiossidanti.

SCHAUMALAC TOP DL 
Questo top dressing è una miscela di  
principi attivi, che favorisce la crescita  
dei batteri lattici gram-positivi e inibisce  
i germi potenzialmente patogeni.  
Contiene DL-Factor e BONVITAL.  
Somministrando questo prodotto si  
permette agli animali, in particolare  
nei suini all’ingrasso, di riprendersi  
rapidamente nei casi di disbiosi, causate  
da batteri patogeni gram-negativi.

SCHAUMA STABIL 
Con questo mangime si rafforza il sistema 
immunitario, si stabilizza la microflora inte-
stinale e si sostiene la rigenerazione delle 
cellule intestinali. Protezione di alta efficacia 
in tutte le fasi critiche dell’accrescimento dei 
suinetti e dell’ingrasso.

SCHAUMANN FASERKONZENTRAT 
Questo prodotto a base di ligneocellulose 
naturali presenta un contenuto di fibra  
5-6 volte maggiore delle fonti di fibra più  
conosciute (ad es. polpe secche di bietola  
o crusca) ed ha anche una notevolissima  
capacità di assorbimento.  
L’effetto di maggiore riempimento del tratto 
gastro-intestinale fa sì che la scrofa in gesta-
zione si senta sazia per un periodo più lungo 
e si mantenga più calma.

SCHAUMANN SIX PIG 
Il blocco minerale innovativo, idoneo per  
le attività di esplorazione e manipolazione 
dei suini. Il prodotto è molto appetibile e  
di facile utilizzo e viene lasciato per libero 
consumo nel box dei suini. Contiene fonti  
di magnesio selezionate, che hanno effetto 
calmante. 
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