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TEMA PRINCIPALE    Allevamento dei vitelli

Nell’allevamento dei vitelli gli obie�  vi principali sono un elevato incremento di peso giornaliero e una 
buona vitalità dei sogge�  . Il nuovo principio a�  vo di Schaumann, MiZi – l’ossido di zinco micronizzato, 
non migliora soltanto le performance di accrescimento dei vitelli nel periodo dell’alimentazione la� ea 
ma riduce anche il rischio di diarree e di mala�  e respiratorie.

MiZi – un’innovazione
di Schaumann

Con un processo produttivo specifico un 
"normale" ossido di zinco viene micronizzato 
ed a�  vato. Con questo tra� amento il ma-
teriale diventa poroso ed aumenta notevol-
mente la sua superfi cie (vedi Fig. 1).
Di conseguenza MiZi presenta già a bassi 
dosaggi un’effi  cacia comparabile con quella 
o� enibile con dei dosaggi farmacologici di 
ossido di zinco.

Azione dello zinco

L’ossido di zinco inibisce in maniera mirata 
la proliferazione di alcune specie ba� eriche, 

1  Immagini al microscopio ele� ronico a scansione (500 ingrandimen� )
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2  MiZi aumenta gli incremen�  di 
 peso giornalieri dei vitelli nella 
 fase di alimentazione la� ea
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Aumentate gli incrementi giornalieri dei Vostri vitelli.

MiZi – I vantaggi per il 
Vostro allevamento di vitelli

� Incrementi giornalieri 
 più elevati

� Migliore conversione 
 degli alimenti

� Crescita più sicura

� Sistema immunitario 
 più stabile
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quali E. coli. Inoltre lo zinco è un componente 
fondamentale di numerosi enzimi, che sono 
coinvol�  nella divisione cellulare, nel meta-
bolismo energe� co, dei grassi e delle protei-
ne e che hanno anche svariate funzioni nel 
sistema immunitario. Inoltre, grazie all’azione 
an� nfi ammatoria dello zinco viene aiutata la 
funzionalità e la rigenerazione della mucosa 
intes� nale.

Efficacia di MiZi

In numerose ricerche del Centro di Ricerca 
ISF Schaumann Forschung è stata conferma-
ta l’azione benefi ca di MiZi nell’allevamento 
dei vitelli. Gli incremen�  ponderali dei vitelli, 
che nella fase di alimentazione la� ea hanno 
ricevuto 100 mg di zinco so� o forma di MiZi, 
risultavano ne� amente superiori a quelli del 
gruppo di controllo, cui era stata somministra-
ta la medesima quan� tà di zinco, so� o forma 
del “normale” ossido di zinco (vedi Fig. 2). 
Inoltre sono sta�  osserva�  degli eff e�   posi� vi 
sull’effi  cienza della conversione degli alimen-
� . I vitelli del gruppo MiZi hanno bisogno di 
quasi 1 MJ di EM in meno, rispe� o al grup-
po di controllo, per ogni kg di incremento di 
peso. Tra gli altri eff e�   posi� vi riscontra�  si è 

potuta constatare una riduzione del rischio di 
mala�  e (vedi Fig. 3). Sia i casi di diarrea, che 
di coliche e di polmoni�  erano ne� amente in-
feriori nel gruppo MiZi.

MiZi è utile per tutto il periodo 
di allevamento dei vitelli

In Schaumann ora tu�   i succedanei del 
la� e e gli integratori per il la� e vaccino, 
come anche i mangimi per i vitelli conten-
gono il principio a�  vo MiZi. Viene pertan-
to aiutato il sistema immunitario dei Vostri 
vitelli e viene migliorata la conversione de-
gli alimen� , cosa che si traduce in un au-
mento degli incremen�  giornalieri fi n dal 
primo giorno di vita. In questo modo Voi 
potete integrare MiZi nel Vostro conce� o 
di allevamento!
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> Con MiZi migliorate le performance e 
   la salute dei Vostri vitelli in modo netto! <

3  MiZi riduce la comparsa delle mala�  e dei vitelli 
 nella fase di alimentazione la� ea
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