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RIVENDITORE AUTORIZZATO

COMPONENTI ANALITICHE

Olio e grassi grezzi 2.0%, cenere grezza 1.3%, fibra grezza
0.6%, proteina grezza 0.3%, lisina 0.0%, metionina 0.0%, sodio
0.0%.

COMPOSIZIONE

Melassa di canna da zucchero, lattosio da agricoltura biolo-
gica.
Non contiene microrganismi di sintesi, né organismi gene-
ticamente modificati o manipolati.

IL PRODUTTORE GARANTISCE
LA QUALITÀ COSTANTE DEL PRODOTTO



UTILIZZO

Rumen · Aid® è un prodotto della linea eMagrizoo® dedicato
all’allevamento dei ruminanti. contiene estratti di essenze
vegetali appositamente selezionate, aventi una forte azione
stimolante sull’attività ruminale. particolarmente adatto per
supportare le situazioni di stress, inappetenza e blocchi
ruminali.

APPLICAZIONI

introdurre il prodotto liquido direttamente in bocca all’ani-
male.

DOSAGGI CONSIGLIATI

in caso di blocco ruminale o situazioni di inappetenza, sommi-
nistrare 1 litro di prodotto ogni 6-8 ore, fino al ripristino della
normale attività ruminale. 

prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del
prodotto, si raccomanda di contattare il servizio tecnico del
distributore autorizzato.

il produttore e il distributore non rispondono dell’uso
improprio del prodotto.

RITORNO ALLA NATURA
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

agricoltura ed allevamento sono legati da un rapporto
sinergico ed integrati attraverso il ciclo dell’alimentazione:
foraggiamento degli animali da un lato, fertilizzante organico
dall’altro. 
i PROBIOTICI EMAGRIZOO® (un pool di microrganismi in
grado di attivare le fermentazioni rigenerative laddove
possano innescarsi processi degenerativi) rafforzano ulterior-
mente tale legame, nel rispetto della natura, dell’uomo e degli
animali.
infatti, utilizzando i PROBIOTICI EMAGRIZOO® in
agricoltura si produce un alimento più genuino e nutriente da
somministrare agli animali; inserendo i PROBIOTICI EMA-
GRIZOO® nell’allevamento degli stessi, si ottiene una
migliore alimentazione, un ambiente più favorevole ed un
liquame non contaminato e dal rinnovato potere fertilizzante.
lo stesso potrà essere distribuito sul terreno, rinnovandone la
produttività e garantendo un raccolto sano e di qualità.
l’azione dei PROBIOTICI EMAGRIZOO® innesca un
processo di decomposizione della sostanza organica, anzichè
un processo di putrefazione.

Nel settore zootecnico vengono proposti prodotti:
� per la stimolazione dell'attività ruminale e l'aumento
delle difese immunitarie;
� che aiutano l’animale a riprendersi in breve tempo da
situazioni di criticità in particolare nel post parto, nel
periodo di malattia o in condizioni di “stress da caldo”;
� per la cura e la prevenzione delle dermatiti ed altre
piaghe causate da batteri o funghi;
� per la sanificazione dell’ambiente con eliminazione degli
odori;
� per l’eliminazione del crostone nelle vasche liquame ed
il miglioramento del suo effetto concimante. 

tutto questo solo con l’ausilio di microrganismi appositamente
studiati che hanno la funzione di colonizzare l’ambiente in cui
vengono inoculati, impedendo ai germi  patogeni di avere il
sopravvento numerico e relegandoli in uno stato di innocuità.
ciò senza mettere in atto una attività antibiotica che, spesso
con effetti collaterali incalcolabili, genera la resistenza. l’alleva-
tore sarà quindi un importante protagonista in questo equilibrio
e il suo successo sarà proporzionato alla sua convinzione.

Rumen · Aid® ha come base una speciale miscela di estratti
vegetali che, arricchiti con lieviti e con una combinazione di
microrganismi specificatamente studiata, hanno una importante
azione stimolante sull’attività ruminale.
tutti i prodotti della linea eMagrizoo hanno la proprietà di
trasformare un ambiente a vocazione prevalentemente
ossidativa e degenerativa in uno in cui prevalgono i processi
rigenerativi.
all’aumentare della presenza di microrganismi dotti di proprietà
antiossidanti aumentano anche i benefici per l’animale.
Rumen · Aid®è quindi particolarmente adatto per supportare
le situazioni di stress, inappetenza e blocchi ruminali.


