UTILIZZO

COMPONENTI ANALITICHE

Acqua 97.5%, Proteine grezze 0.3%, Oli e grassi
grezzi 0.1%, Ceneri grezze 1.3%, Cellulosa grezza
0.6%, Sodio 0.0%, Fosforo 0,0% Lisina 0.0%,
Metionina 0.0%

RUMEN ACTI-VIA è un prodotto della linea Bio Micro
Pool, dedicato all’allevamento dei ruminanti. Contiene estratti di essenze vegetali appositamente
selezionate, aventi una forte azione stimolante
sull’attività ruminale. Ottimizza l’attività del rumine
e dell’intero apparato digerente, incrementa l’assimilazione degli alimenti, svolge una costante azione
disintossicante e depurativa e contribuisce ad aumentare le difese immunitarie dell’organismo.

COMPOSIZIONE
(FKE-FHE)

APPLICAZIONI
Può essere somministrato attraverso l’alimentazione liquida o secca.

Il produttore garantisce la qualità costante del
prodotto.

DOSAGGI CONSIGLIATI

CONSERVAZIONE

Per vacche in lattazione o in asciutta:
al primo utilizzo si consiglia di effettuare una fase
di attivazione per i primi quattro giorni con 300 gr/
capo/giorno, in seguito 100 gr/capo/giorno di prodotto, miscelato con l’abituale razione alimentare.
Altri ruminanti:
Somministrazione in razione con dosaggio dello
0,4-0,7% della S.S.
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.

AVVERTENZA
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l’uomo
e per l’ambiente. Prima dell’utilizzo, consultare la
scheda di sicurezza del prodotto. Si consiglia di tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
Eventuali rigonfiamenti dei contenitori sono fisiologici e non pregiudicano la qualità del prodotto.

Rumen Acti-via
MANGIME
COMPLEMENTARE LIQUIDO
PER BOVINI, OVINI E CAPRINI
(FKE-FHE)
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

℮



25 Litri

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura
inferiore ai 25° C., al riparo dalla luce, dal gelo, da
fonti di calore. Chiudere bene la confezione dopo
l’utilizzo. Consumare il prodotto entro tre settimane
dalla data di apertura della confezione. RUMEN
ACTI-VIA si presenta di colore bruno-giallognolo,
con odore agrodolce e pH da 3,3 a 3,6. Nel caso
di forti variazioni di colore o odore o di pH >3,8 non
utilizzare e contattare il servizio tecnico ai recapiti
indicati in etichetta.

Produttore Reg. n°: αAT-6028 AUSTRIA

Paese di Origine: Austria

Distributore e Servizio Tecnico:

EVOLUZIONE S.R.L.
Via Berico-Euganea, 41/A - 36021 Villaga (VI) Italy
tel. +39 0444 785567 - info@evoluzionesrl.net
N. reg. (Reg C.E. 183/2005) cod. 317-117VI00050
“Operatore controllato da IT-BIO-009 – Cod. Oper. D184”

DATA DI SCADENZA

Vedere la parte superiore del tagliando applicato.
Da consumarsi preferibilmente entro la data di
scadenza indicata, che si riferisce al prodotto
in confezionamento integro e correttamente
conservato.

Non disperdere il contenitore 		
nell’ambiente

CONFEZIONE:

Melasso di canna da zucchero, estratti di essenze
vegetali da agricoltura biologica.
Materie prima provenienti da agricoltura biologica
20,9% della S.S. - Altre materie prime per mangimi
78,9% della S.S. - La percentuale di alimenti da
coltivazioni agricole è del 99,8% della S.S.
Non contiene organismi geneticamente modificati.

NR. DI LOTTO

Vedere la parte inferiore del tagliando applicato.



500 Litri



1000 Litri

