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 Vacche in grande forma 
SCHAUMANN – Alimentazione della vacca

ASS-CO VITAL TOP 
Lieviti vivi con probiotici per sostenere il metabolismo 
ruminale. Tampone ruminale “naturale” che stabilzza  
il pH del rumine, aumenta l’ingestione di alimento e  
migliora le performance produttive. 
Impiego: 50 g/giorno

RINDAVITAL VIT TOP 
Prodotto a base di vitamine del gruppo B, niacina e  
carnitina rumino-protetta. Le vitamine sostengono il 
metabolismo, favoriscono la fertilità e migliorano la 
salute dei piedi, la carnitina rumino-protetta riduce la 
perdita di peso della vacca nel post-parto e migliora  
le performance delle vacche con elevate produzioni. 
Impiego: 100 g/giorno ad inizio lattazione e nelle fasi 
di stress

SME BOVI TOP 
Integratore minerale-vitaminico per il rafforzamento 
delle difese immunitarie, il miglioramento della fertili-
tà, la piena salute dei piedi e delle mammelle. Contiene 
oligoelementi chelati organici, antiossidanti naturali e 
sintetici, vitamine in elevata concentrazione. Favorisce 
l’attitudine alla produzione di latte della vacca.  
Impiego: 50 g/giorno

RUMIVITAL i TOP 
Mangime complementare per vacche da latte di alta 
produzione. Incrementa la digeribilità delle frazioni fi-
brose e in generale della sostanza organica. Permette 
una migliore degradazione dei nutrienti con recupero 
dell’amido intracellulare e conseguente aumento della 
disponibilità di energia per la vacca, cosa che si traduce 
in un incremento della produzione di latte. 
Impiego: 50 g/giorno

RINDAVITAL ENERGIETRUNK 
Prodotto energetico da somministrare subito dopo  
il parto o anche nella fase di transizione per favorire il  
recupero delle forze negli animali. Contiene glucosio  
e ASS-CO FERM per attivare il rumine e permettere  
una maggiore ingestione. 
Impiego: subito dopo il parto,  
500 g in 20-40 l acqua tiepida

CAROVIT 
Integratore contenente un alto tenore in vitamine, in 
particolare beta-carotene, per migliorare la fertilità, le 
difese immunitarie e la resistenza allo stress. Favorisce 
la comparsa dei calori e riduce il rischio di diarrea nei 
vitelli neonati.  

Impiego: 50 g/giorno da 2 settimane prima  
della fine della gestazione fino alla conferma  
della gestazione successiva

RINDAMIN BP 
Tampone ruminale per la prevenzione del rischio  
di acidosi per vacche in lattazione. Combinazione  
specifica di tre forti tamponi che neutralizzano  
con efficacia l’acidità regolando il pH del sangue e  
stabilizzando il pH del rumine. Permette il ripristino  
delle perdite degli elettroliti nella stagione estiva. 
Impiego: 150-250 g/giorno  
(dipende da temperatura e umidità dell’ambiente)

Prodotti speciali

Prodotti Top Dressing
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RINDAVIT 41 ATG, RINDAVIT 41 ATG RVi 
e RINDAVIT 41 ASS-CO ATG
Mangimi minerali contenenti  miscele di principi 
atti  vi, oligoelementi  e vitamine per vacche di alta 
produzione. Disponibili le versioni con aggiunta 
di RUMIVITAL o con presenza di lieviti  vivi, 
per una migliore conversione degli alimenti  o 
per la stabilizzazione del pH ruminale.
Impiego: 250 g/giorno

RINDAVIT 81 BP ATG GP 
e RINDAVIT 81 RVi BP ATG 
Speciali miscele di principi atti  vi, oligoelemen-
ti  e vitamine con tampone per la prevenzione 
dell’acidosi e la regolazione del pH emati co, 
per vacche di alta produzione. Disponibile la 
versione con aggiunta di RUMIVITAL.
Impiego: 500 g/giorno

Mangimi minerali-vitaminici per la lattazione

La gamma di mangimi per la lattazione RINDAVIT fornisce un appropriato apporto di oligoelemen-
ti minerali, vitamine e principi attivi per le vacche in lattazione, con qualsiasi tipo di razionamento. 
I mangimi minerali per lattazione di SCHAUMANN si sono dimostrati negli anni indispensabili per 
mantenere stabilmente delle elevate performance di produzione con vacche in piena salute.

RINDAVIT VK ATG
Mangime minerale con un basso tenore 
in calcio, per la classica prevenzione 
dell’ipocalcemia. Con alto contenuto 
in vitamine, beta-carotene ed 
oligoelementi  AMINOTRACE.
Impiego: 100-150 g/giorno, per le 
ulti me 4 setti  mane prima del parto.

RINDAVITAL VK FIT ATG
Mangime minerale, che previene in maniera 
effi  cace l’ipocalcemia. Il prodott o conti ene 
anche RUMIVITAL, che migliora la capacità di 
fermentazione del rumine, oltre agli oligoelementi  
chelati  organici AMINOTRACE e AKTIMAG. La 
protezione dagli stress è assicurata da ZELLPRO.
Impiego: 150 g/giorno, per le 
ulti me 3-6 setti  mane prima del parto.

Mangimi minerali-vitaminici per l‘asciutta

La corretta alimentazione della vacca nel periodo dell’asciutta è fondamentale 
per prevenire l’ipocalcemia e le ritenzioni di placenta e per iniziare con il piede 
giusto la la� azione. Tutti   i mangimi minerali-vitaminici per asciu� a di SCHAUMANN 
favoriscono la fer� lità, la salute dei piedi ed il metabolismo energe� co.

Prodotti   SCHAUMANN per un buon inizio della la� azione

Parto

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3
Setti  mane

RINDAVIT VK ATG / RINDAVITAL VK FIT ATG

RINDAVIT 41 ATG***/ RINDAVIT 81 BP ATG GP***

TIRSANA 1312

TIRSANA BSK / TIRSANA AMS****

SCHAUMASIL TMR UNI / SCHAUMANN ENERGY**

Periodo di u� lizzo dei prodotti  :
*RINDAVITAL ENERGIETRUNK: al momento del parto    **SCHAUMANN ENERGY: a parti re dal parto
***RINDAVIT 41 ATG / RINDAVIT 81 BP ATG GP: tutti   i mangimi della serie 41 ATG o 81 ATG si possono 
uti lizzare a parti re dal parto     ****TIRSANA AMS: a parti re dal parto

SCHAUMANN ENERGY
Grasso ruminoprotett o – acidi grassi 
saponifi cati  con calcio – per incrementare 
l’energia della razione.
Impiego: 300-500 g/giorno

SCHAUMASIL TMR UNI
Prodott o energeti co speciale in forma
liquida per l’apporto energetico, la 
stabilizzazione dell’UNIFEED delle 
vacche da latte e per la prevenzione 
della chetosi. Con propionato di ammonio 
per meglio conservare la razione, glicole 
propilenico, quale componente gluco-
plasti ca, glicerolo come concentrato di 
energia ed il melasso di isomaltulosio, 
per aumentare l’ingestione.
Impiego: 300 g/giorno (previene le
chetosi) oppure 0,3 % della razione 
(stabilizzazione UNIFEED)

TIRSANA BSK
Mangime complementare energeti co 
liquido, molto appeti bile, con effi  cace 
protezione del fegato, contenente glicole 
propilenico, glicerolo e BOVIN-S-KOMPLEX.
Impiego: 200-350 g/giorno

TIRSANA AMS
Mangime complementare liquido, molto 
appeti bile, per un corrett o apporto energeti co, 
grazie al contenuto di glicole propilenico, glicerolo e 
melasso di isomaltulosio, sviluppato appositamente 
per l’uti lizzo mediante il robot di mungitura.
Impiego: 150-300 g/giorno

TIRSANA 1312
Prodott o energeti co liquido contenente 
vitamina B12 da uti lizzare in modo mirato nel 
post-parto, per la protezione dalla chetosi.
Impiego: 500 g/giorno per 4-5 giorni consecuti vi

Prodotti energetici

NOVITÀ

RINDAVITAL ENERGIETRUNK*

Setti  mana 20 e oltre

Fermentazioni ruminali 
otti  mizzate

Oligoelementi  
chelati  organici

Combinazione di probioti ci 
e lieviti  vivi

Magnesio chelato organico 
altamente biodisponibile

Complesso per la 
protezione delle cellule

Combinazione speciale di 
vitamine ed oligoelementi 


