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La linea innova�va di mangimi minerali
per suine�, scrofe e suini all’ingrasso
La moderna alimentazione dei suini necessita di conce� di nutrizione innova�vi
cha vanno al di là del semplice soddisfacimento dei fabbisogni degli animali in
elemen� nutri�vi e principi a�vi. Si considerano rilevan� anche le tema�che
quali la riduzione delle proteine grezze, del fosforo, del rame, dello zinco e degli
an�bio�ci. Altre ﬁnalità sono ad esempio una ges�one dei nutrien� compa�bile
con l’ambiente e la salute dell’intes�no.

Ceravital XP è un mangime semplice ricco di proteine, derivante dalla fermentazione con funghi.
Questo prodo�o rende la frazione ﬁbrosa più
digeribile ed perme�e di diminuire ﬁno al 3% la
soia nella razione, che può essere integrata in
maniera economica ad esempio con dei cereali
di produzione aziendale. Il risultato dell’azione
ad ampio spe�ro di Ceravital XP sono delle o�me performance che si mantengono nel tempo
assieme a minori consumi di componen� proteiche, minori emissioni di ammoniaca, minori necessità di superﬁci di spandimento e migliore
reddi�vità dell’allevamento, in par�colare nei
suini all’ingrasso.
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L’innova�vo probio�co Cerabac limita la crescita
dei germi patogeni, sos�ene le difese immunitarie e facilita la guarigione della mucosa intes�nale. La microﬂora intes�nale viene stabilizzata.
Come risultato si o�engono, in par�colare nelle
fasi iniziali dell’allevamento, performance di crescita più elevate dei suine� e minori even� di
diarree.
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Il principio a�vo Ceragel di Schaumann è cos�tuito da un’alga bruna tra�ata speciﬁcatamente,
che favorisce le difese immunitarie e aiuta il mantenimento della salute degli animali. Inoltre vengono legate le tossine e ne viene impedito il passaggio a�raverso la mucosa intes�nale. Il risultato
complessivo sono dei migliori indici di conversione e dei maggiori incremen� ponderali, in par�colar modo all’inizio della fase di ingrasso.

Potete chiedere ulteriori informazioni sull’impiego dei nostri prodo� al Vostro consulente SCHAUMANN.
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Con la nuova gamma di prodo� NatuPig la
Schaumann oﬀre una linea di mangimi minerali
contenente nuovi principi a�vi che raggiunge
pienamente ques� obie�vi.
I principi a�vi ed i prodo� Schaumann sono
sta� sviluppa� dalla Ricerca ISF Schaumann Forschung per avere maggiore successo nell’allevamento suino.

