
CONDIZIONATORE DELLE FERMENTAZIONI
PER TUTTI I TIPI DI INSILATO

MULTISIL
®

Agricoltura ed allevamento sono legati da un rapporto sinergico ed integrati nel ciclo alimentare: foraggiamento 
degli animali da un lato, fertilizzante organico dall’altro. MULTISIL®  (in grado di attivare le fermentazioni 
rigenerative laddove possano innescarsi processi degenerativi) ra orza quindi il legame nel rispetto della 
natura, dell’uomo e degli animali. L’azione di MULTISIL® impedisce il processo di putrefazione. Utilizzando 
MULTISIL® si produce un alimento più sano e nutriente da somministrare agli animali ed il liquame/letame 
che ne deriva favorisce il potere fertilizzante e rigenerante nel terreno.

MULTISIL® FAVORISCE L’OTTIMALE FERMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI INSILATI

Risultati ottenuti dalle prove presso l’Istituto di salute degli animali ID-Lelystad dell’Università di Wageningen (NL) - 
PG vam Wikselaar and S.J.W.H. Oude Elfering tested in a scientifi c research EM® for silage additive (report N. 2165).
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1. Dopo 2 mesi dalla raccolta, acido lattico, acido acetico ed etanolo sono prodotti di fermentazione dominanti in 
entrambi i campioni di insilato. 
2. Il contenuto di acido lattico e acido acetico dell’insilato trattato con Multisil è superiore rispetto al controllo 
permettendo un fondamentale controllo sulla stabilità dell’insilato.
3. E’ stato riscontrato un più alto contenuto di glicole propilenico e 1-propanolo nell’insilato trattato con Multisil; questo 
è dovuto all’elevata attività di Lactobacillus Buchneri e relativi acidi lattici.
4. Lactobacillus Buchneri è molto importante per migliorare la stabilità aerobica degli insilati. Buchneri Lactobacillus, 
è un inoculo batterico approvato per l’uso in insilati d’erba, di mais, di legumi e di cereali umidi; migliora la stabilità 
aerobica degli insilati riducendo la crescita dei lieviti. Il risultato netto è che gli insilati inoculati con Lactobacillus 
Buchneri si riscaldano meno e sono migliori dal punto di vista della stabilità aerobica rispetto agli insilati non trattati.
5. Gli insilati trattati con Multisil sono più stabili, raggiungono più velocemente l’ottimale valore di pH e inibiscono le 
fermentazioni anomale.

Uso e Dosi: PRODOTTO NATURALE • COMPONENTI VEGETALI • NO PRODOTTI CHIMICI AGGIUNTI

Spruzzare un litro di MULTISIL® per metro cubo di insilato (corrispondente a 50/60 litri/ha per trinciato di mais 
o 1 litro per rotoballa di fi eno fasciato.

Conforme al Regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli 
e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Aut. Nr.: AT-BIO-30I.

• Confezioni: fusto da 25 litri, eco-bag da 500 litri e mini tank da 1000 litri


