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RUMEN	ACT	(MTKF	estratto	di	erbe)	

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO 

 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO – Ver.01-13 

COMPONENTI ANALITICHE : 
Ceneri grezze 1,3% - Cellulosa grezza 0,6% - Proteine grezze 0,3% - Oli e grassi grezzi 0,1% - Lisina 0,0% - Metionina 0,0% - 
sodio 0,001% - Fosforo 0,0002% - Acqua 96,5% 

 
COMPOSIZIONE : 
Acqua, melasso di canna da zucchero, estratti non alcolici di essenze vegetali: 

 TIPO DI PIANTA PROPRIETA’ 

COMINO Riduce le fermentazioni gassose e la possibilità di crampi intestinali e coliche - rafforza l’apparato digerente e la cistifellea 

MILLEFOGLIE Rafforza l’apparato digerente e la cistifellea 

ANICE Riduce le fermentazioni gassose e la possibilità di crampi intestinali e coliche – previene problemi apparato respiratorio 

FINOCCHIO Riduce le fermentazioni gassose e la possibilità di crampi intestinali e coliche – previene problemi apparato respiratorio 

TARASSACO Effetto diuretico e depurativo del sangue 

VERGA D’ORO Effetto diuretico e depurativo del sangue 

ROSMARINO 
Riduce le fermentazioni gassose e la possibilità di crampi intestinali e coliche - rafforza l’apparato digerente e la cistifellea 
– buon effetto diuretico 

MENTA PIPERITA Riduce le fermentazioni gassose e la possibilità di crampi intestinali e coliche - rafforza l’apparato digerente e la cistifellea 

RADICE DI ALTEA Riduce le fermentazioni gassose e la possibilità di crampi intestinali e coliche – previene problemi apparato respiratorio 

FOGLIA DI LAMPONE Effetto depurativo per il sangue 

 
DENOMINAZIONE: RUMEN ACT (MTKF estratto di erbe) 
DESCRIZIONE: Mangime Complementare liquido 
PRODUTTORE: Produttore: α AT - 6028 Austria 
PAESE D’ORIGINE: Austria 
CONFORME AL SIGILLO DI QUALITÀ PASTUS+ AMA CONSENTITO 
L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Conf. Reg. CE nr. 834/2007 e CE nr. 889/2008 AUT. NR. AT-BIO-301 
Idoneo alla produzione di alimenti privi di organismi geneticamente 
modificati 
Ente di controllo: Agrovet GmbH 
 

Distributore e Servizio Tecnico: 
EVOLUZIONE S.r.l. 
via Berico Euganea, 29 - 36021 Villaga (vI) 
info@evoluzionesrl.net – WEB: evoluzionesrl.net 
Tel. e fax:  0444.785567 
Nr. Iscr. CCIA: 03535790244 - REA: 333139 
 
Confezioni: e   25 litri  –  500 litri  - 1000 litri 

CONSERVAZIONE : 

Conservare in luogo fresco e buio, ad una temperatura compresa 
fra 8-18 °C. Consumare il Prodotto entro 2 mesi dall’apertura della 
confezione. 
Non utilizzare il Prodotto qualora presentasse un odore 
sgradevole o un valore di PH superiore a 4. 
 

DOSAGGI CONSIGLIATI : 

Prodotto adatto a tutte le tipologie zootecniche . 
Prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del 
Prodotto, si consiglia di contattare il Servizio Tecnico del 
Distributore autorizzato. 
Il Produttore e il Distributore non rispondono dell’uso improprio del 
Prodotto. 
 

AVVERTENZA : Prima dell’utilizzo, consultare la Scheda di 
Sicurezza del Prodotto. 
 

GARANZIA DI ORIGINALITA’ : Il produttore garantisce la qualità 
costante del Prodotto 


