
 

Qui in EVOLUZIONE s.r.l. siamo convinti del fatto che Agricoltura ed Allevamento siano legati da un 
rapporto sinergico ed integrati attraverso il ciclo dell’alimentazione: foraggiamento degli animali da 
un lato, fertilizzante organico dall’altro.

Tutti i processi vitali che gravitano intorno agli animali ed alla stalla non possono prescindere dalla 
FLORA BATTERICA ed è su questa che noi da anni abbiamo puntato la nostra attenzione.

I nostri prodotti biologici RUMEN ACTI-VIA e BIO-HPC hanno un forte effetto probiotico e sono in 
grado di attivare i processi rigenerativi in tutte le varie tipologie di utilizzo e rafforzano ulteriormente 
tale legame, nel rispetto della natura, dell’uomo e degli animali.

Infatti, utilizzando i prodotti di questa linea in agricoltura, si ottiene un alimentazione più sana 
ed assimilabile, con rendimenti migliori sia dal punto di vista dell’efficienza alimentare che per 
l’ottenimento, a fine ciclo, di un letame con concentrazioni molto inferiori di ammoniaca, molto più 
vitale e con alto potere biologico-fertilizzante per una rinnovata vitalità del terreno.

Questi gli effetti che abbiamo osservato nel corso della nostra pluriennale esperienza 
nel settore: 

*RIFERIMENTI, PROVE E STUDI UFFICIALI (tutto il materiale scientifico è disponibile su richiesta o sul nostro sito internet).
Untersuchung über die Veränderung der Mikroorganismenpopulation im Kot der Milchkühe - Prof. Krüger, Universität Leipzig
Mikrobiologische und immunologische Ergebnisse einer einjährigen Untersuchung bei Milchkühen mit Einsatz von EM in der Fütterung - Prof. Dr. Monika Krüger, 
Universität Leipzig.
Tierversuchsfreie zellbiologische Untersuchungen zu förderlichen Wirkeffekten von TOPDRESS - Prof. Dr. Peter C. , Dartsch Scientific GmbH Institut für 
zellbiologische Testsysteme D-86956 Schongau.
Wirkung von EM auf ammoniakund klimarelevante emissionen von wirtschaftsdungern - B. Amon, V. Kryvoruchko, T. Amon Division of Agricultural Engineering 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - Department of Sustainable Agricultural Systems.
Wirkung des Zusatzstoffes „Effektive Mikroorganismen (EM)“ auf den Umfang von Ammoniak-, Methan- und Lachgasemissionen und auf das 
Geruchsemissionspotential während der Lagerung von Rinder- und Schweineflüssigmist - - B. Amon, V. Kryvoruchko, T. Amon Division of Agricultural Engineering 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - Department of Sustainable Agricultural Systems.
Multikraft FKE (URLÖSUNG) Tierversuchsfreie zellbiologische Untersuchungen zu förderlichen Wirkeffekten - Prof. Dr. Peter C. , Dartsch Scientific GmbH Institut 
für zellbiologische Testsysteme D-86956 Schongau.
Siliermittelprüfung mit EM - Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein D-24783 Osterrönfeld.
Maisstrohrotte und fungizidversuche 2006-2008 – Auszug aus dem Strohrotten-Versuch der Landwirtsschaftkammer Oberosterrich, Linz.
Multikraft EM (URLÖSUNG PLUS)Tierversuchsfreie zellbiologische Untersuchungen zu förderlichen Wirkeffekten - Prof. Dr. Peter C. , Dartsch Scientific GmbH 
Institut für zellbiologische Testsysteme D-86956 Schongau.

Ritorno alla Natura per uno sviluppo 
sostenibile.

√ Stimolazione e aumento delle difese immunitarie (maggiore resistenza alle 
infezioni);

√ Aumento dell’ingestione;

√ Miglioramento dell’efficienza dell’apparato digerente (dalle feci sono quasi scomparse 
le frazioni non digerite);

√ Riduzione delle diarree nella fase di svezzamento;

√ Veloce ripresa fisiologica dopo situazioni di criticità come post parto, periodo di 
malattia o condizioni di “stress da caldo”;

√ Ottimi risultati per la prevenzione delle dermatiti ed altre piaghe causate da batteri o funghi;

√Diminuzione dell’ammoniaca nell’aria;

√Scomparsa del crostone nelle vasche liquame e miglioramento dell’effetto concimante.
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        “Le parole non nascono per caso, ma dalla necessità di esprimere
                    un concetto che porta ad un risultato. 
                        Essere consapevoli significa rendersi responsabili di un’idea e realizzarla.
                           La natura ha una grande responsabilità nei nostri confronti
                              e noi siamo debitori verso di Lei.
                                  Il saldo del nostro debito sta nel suo rispetto ”

D 1 8 4
     evoluzionesrlvaccadalatte
www.evoluzionesrl.net

 EVOLUZIONE s.r.l.
   Via Berico Euganea 41/A 36021 VILLAGA (VI)
     Tel./Fax 0444 785 567 - Email: info@evoluzionesrl.net
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CONFORME AL SIGILLO DI QUALITÀ PASTUS+ AMA  CONSENTITO L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA 
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BIO-HPC   High·Performance·Cattle

prodotto energetico probiotico particolarmente indicato per vacche in 
transizione e vitelli da latte, aiuta a mantenere lo stato di forma (Bcs) 
nei momenti più critici ed è utile per superare tutte situazioni di stress 
degli animali da allevamento.

Con un costo massimo di € 1,50 vacca/giorno
BIO-HPC ti offre in cambio:
• Picco di lattazione più precoce, più alto e 
persistente (Vantaggio stimato rispetto gruppo 
di confronto non trattato € 1,4 vacca/giorno)
• Diminuzione media di 30 giorni del periodo 
PARTO-CONCEPIMENTO (€ 7,00 X 30 giorni 
= € 210,00 di reddito aggiuntivo vacca/anno)  

Dopo il quindicesimo giorno di vita con un costo 
massimo di 35 €cent vitello/giorno BIO-HPC ti offre 
in cambio:
• Sviluppo precoce dell’apparato digerente
• Forte resistenza alle affezioni enteriche
• Migliore digestione ed assorbimento degli alimenti
• Utilizzo senza problemi dell’unifeed delle vacche in 
lattazione a scapito del “mangime da svezzamento”
• Svezzamento precoce e con maggiori incrementi 
giornalieri (mediamente 8 giorni rispetto al gruppo di confronto)
• Risultati Testati: - Svezzamento medio a 55 giorni - Incremento medio gr. 719/giorno - 
Incremento max gr. 1114/gg - VITELLI PIÙ SANI e VITALI senza più problemi di diarrea, 
virosi, e coccidosi.
• Risparmio da 30 a 50 EURO rispetto a tutti gli altri sistemi comunemente usati.

BIo-Hpc nello svezzamento del vitello
Aggiunto alla razione dei vitelli fin dai primi giorni di vita permette di sostituire 
il mangime e di alimentarli direttamente con la razione completa delle 
vacche riducendo drasticamente i costi e i tempi dello svezzamento. Utilizzo: 
in aggiunta alla razione alimentare il prodotto va somministrato tal quale o 
miscelato all’unifeed o ai concentrati.

BIo-Hpc per la vacca da latte
Dosaggi consigliati vacche in transito (da 20 gg prima a 20 gg dopo il parto) 
500 gr capo/giorno – vacche ad alta produzione 100-200 gr capo/giorno - 
per il superamento di situazioni di stress (influenze, infezioni, stress epatici o 
digestivi) 100-200 gr capo/giorno.

Confezioni: sacchi da 20 Kg.
* riferimenti scientifici a pag. 4

vaccHe IN tRaNsIzIoNe

svezzaMeNto vItellI
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Utilizzo
Rumen Acti-Via è un prodotto liquido che va somministrato 
nella razione; nel caso non venga utilizzata la tecnica 
dell’unifeed, può essere irrorato direttamente in mangiatoia 
sopra foraggi o mangimi.

Dosaggi consigliati
Miscelato all’abituale razione alimentare in dose di 100 gr/
capo/giorno per vacche da latte o in asciutta.
50 gr/capo/giorno per vitelli e tori da ingrasso – Per i primi 
tre giorni di utilizzo, si consiglia di effettuare una fase di 
“attivazione” triplicandone le dosi.

confezioni
Fusto da 25 litri, eco-bag da 500 o da 1000 litri

* riferimenti scientifici a pag. 4

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO PER BOVINI, OVINI E CAPRINI (FKE-FHE)
Migliora l’efficienza globale dell’apparato digerente e lo stato di benessere dell’animale

Rumen•Acti-Via

con meno di 100 € per vacca all’anno
Rumen acti-via ti offre:

• Meno mastiti ed infezioni in generale (costo medio 
per mastite € 250)

• Aumento della longevità (incremento stimato netto 
€ 380 vacca/anno)  

• L’ottimizzazione dei processi digestivi e dell’indice 
di conversione degli alimenti (20-40 € cent vacca/
giorno per un valore da 65 a 130 € per vacca 
all’anno)

• Una continua attività disintossicante ed 
epatoprotettiva (sostituisce completamente i tratta-
menti con lieviti vivi che costano da 20 a 40 cent 
vacca/giorno).

pRoMUove lo svIlUppo eD Il MaNteNIMeNto
Della floRa BatteRIca INtestINale

CONFORME AL SIGILLO DI QUALITÀ PASTUS+ AMA CONSENTITO L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA Conf. Reg. 
CE nr. 834/2007 e CE nr. 889/2008 - ORGANISMO DI CONTROLLO AT-BIO-301
Prodotto presente nel catalogo InfoXgen per l’agricoltura biologica.


