
Tutti insieme per un successo comune:  
Raggiungiamo l‘e�  cienza con strategie  
di alimentazione intelligenti.
Chiedete al vostro consulente SCHAUMANN!

Tutti insieme per un successo comune:
Le nuove normative e le attuali richieste dei consuma-
tori stanno cambiando sia le colture che gli allevamenti. 
L’agricoltura sta diventando sempre 
più complessa.

È sempre più di�  cile trovare le giuste soluzioni tecni-
che e integrarle per ottenere un risultato più e�  ciente.

Lo slogan “Tutti insieme per un successo comune” 
è il nostro modo per mostrare che vi supporteremo 
con concetti di alimentazione intelligenti e basati 
su un eccellente know-how di produzione. Lavorare 
insieme produce risultati migliori in termini di 
reddività, benessere animale e sostenibilità.

Una tradizione di sostenibilità: 
SCHAUMANN si è concentrata sull’ interazione fra 
alimentazione, salute animale, allevamento ed igiene 
sin dagli anni ’50.

La costante espansione di “Gut Hülsenberg” (il nostro 
centro sperimentale per prove di campo) e dell’ISF 

Schaumann Forschung (il nostro centro di ricerca) 
assicura lo sviluppo di strategie alimentari adatte 
agli animali.

I principi attivi di SCHAUMANN, che includono 
AMINOTRACE (oligoelementi organicamente legati), 
BONVITAL (probiotico), CERAVITAL, RUMIVITAL (deri-
vanti dalla produzione di enzimi) e BONSILAGE (gamma 
di additivi biologici per l’insilamento) permettono di 
risparmiare sulle componenti alimentari e o� rono un 
signi� cativo contributo all’uso e�  ciente delle risorse.

Consulenza individuale:
I tecnici e consulenti SCHAUMANN applicano le 
nuove strategie di alimentazione assieme a voi nella 
vostra azienda.

Vi aiutiamo a raggiungere gli obiettivi � nanziari. 
E�  cienza signi� ca risparmiare le risorse durante la 
produzione integrando esigenze ambientali e sociali. 
– “Tutti insieme per un successo comune”.



Tutti insieme per un successo 
comune: Aumentare la durata 
della vita produttiva per 
migliorare l’e�  cienza
Chiedete al vostro 
consulente SCHAUMANN!

Tutti insieme per un successo comune: 
Più e�  cienza con un alto tasso 
di svezzamento.

Chiedete al vostro 
consulente SCHAUMANN!

Tutti insieme per un successo comune: Migliorare la conservazione 
ed aumentare la conversione alimentare dei foraggi insilati e 
trattati con BONSILAGE.

Chiedete al vostro 
consulente SCHAUMANN!

L’elevata perdita dei suinetti sottoscrofa, in media del 15 %, 
è causa di preoccupazione tra gli esperti da molti anni. 
L’obiettivo è di aumentare la vitalità dei suinetti sottoscrofa 
di oltre il 90 %.

Il Suo consulente SCHAUMANN analizza il suo managmement 
di allevamento per de� nire un e�  cace e condiviso 
programma di sviluppo.

I ceppi di batteri lattici selezionati nei prodotti della linea 
BONSILAGE hanno la capacità di migliorare sia la qualità di 
fermentazione che il valore nutritivo dell’ insilato.

Gli insilati trattati con BONSILAGE migliorano le prestazioni 
degli animali da reddito e aumenta la sostenibilità. Infatti, 
grazie all’aumento dell’e�  cienza di conversione dell‘energia 
proveniente dall’ alimentazione, si riesce a risparmiare sui 
costosi foraggi ad alto contenuto proteico. L’ampia gamma 
di prodotti della linea BONSILAGE o� re soluzioni mirate per 
l’insilamento di ciascun tipo di foraggio.

L’impiego di BONSILAGE conviene! Chiedete al Vostro 
consulente SCHAUMANN per scegliere il prodotto adatto 
alle Vostre esigenze.

L’incremento dei costi di produzione, i prezzi di latte volatili, 
la diminuzione della carriera produttiva e l’aumento del costo 
di sostituzione incidono sulla redditività dell’allevamento.

La chiave del successo degli allevatori è quella di aumentare 
la produttività della mandria. Siccome una maggiore pro-
duttività è legata a una migliore fertilità, ad un buon stato 
di salute, ad una vita produttiva più lunga, il concetto di 
allevamento e di alimentazione di “Gut Hülsenberg” viene 
continuamente confermato da vacche con carriere produttive 
da 1.000 quintali.

Contattate il vostro consulente SCHAUMANN per sapere 
come aumentare la carriera produttiva.
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