
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

RUMEN CAPS
L’importanza di un efficace stimolazione ruminale!

RUMEN CAPS è un mangime complementare per bovine da latte in capsule ad azione probiotica composto da specifici 
principi attivi per un’efficace stimolazione ruminale. 

Tra i vari componenti si trovano estratti di lievito (da Saccharomyces Cerevisiae) per svolgere una pronta attivazione 
del biochimismo ruminale, promuovendo la diminuzione della tensione d’ossigeno e svolgendo un’importante azione 
probiotica a livello ruminale, creando un ambiente ideale per lo sviluppo della flora microbica migliorando la digestione 
dei componenti alimentari e aumentando significativamente l’ingestione della Sostanza Secca.

Estratti di Genziana, Rabarbaro reina e Boldo boldina, un mix di estratti vegetali dalla riconosciuta efficacia che 
concorrono a favorire la digestione aumentando la produzione di succhi gastrici e stimolando la peristalsi dell’intero 
tratto digestivo (rumine, abomaso e intestino).
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RUMEN CAPS si presenta in capsule di cellulosa da rilasciare attraverso l’uso di un comune lancia boli da calamita dal 
pratico utilizzo, in grado di dissolversi velocemente all’interno del rumine rilasciando prontamente la totalità del suo 
contenuto.

ADDITIVI (per kg):
Stabilizzanti della flora intestinale:
Saccharomyces Cerevisiae MUCL 39885 4b1710/E1710  5x10¹² CFU 

COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):
Proteina grezza   22,5%
Oli e grassi     2,0%
Cellulosa grezza    0,4%
Ceneri grezze     6,5% 

COMPOSIZIONE
Estratto di lievito da Saccharomyces Cerevisiae, Estratto di Genziana, Estratto secco di Rabarbaro reina, Estratto secco 
da Boldo boldina, Farina di frumento. 

INDICAZIONI D’USO
Somministrare 2 capsule 2 volte al giorno (mattino e sera) sino al ripristinarsi della normale attività ruminale. 

MODALITÀ D’USO 
Aprire la confezione di RUMEN CAPS ed inserire la capsula nel dosatore. Introdurre il dosatore sino al fondo della bocca 
della bovina e spingere per il rilascio della capsula.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità e fonti di calore.

CODICE
GIV-RUMENCAPS

CONTENUTO CONFEZIONE:  
6 CAPSULE DA 70g CADAUNA

CODICE: GAA-LANCIABOLI

DISPENSER PER CAPSULE RUMEN CAPS
Ideale accessorio per la somministrazione delle capsule RUMEN CAPS
(venduto separatamente).


