
NEW!

RUMEN CAPS F2
L’importanza di un’efficace stimolazione ruminale!

Altissimi contenuti di Niacina e Betaina per stimolare l’ingestione

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

Dismetabolie, stress, operazioni chirurgiche, trattamenti antibiotici, possono alterare la corretta attività del rumine. 

RUMEN CAPS F2, è un mangime complementare appositamente formulato per una rapido ripristino funzionale.

I suoi principi attivi riequilibriano e incrementano il microbiota, per una subitanea ripresa produttiva.

Niacina, betaina, colina e metionina, favoriscono l’incremento della popolazione microbica, il lievito vivo genera la 
necessaria anaerobiosi, il destrosio dona energia ai batteri ruminali favorendone la replicazione.
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CONTENUTO CONFEZIONE:  
6 CAPSULE DA 102g CADAUNA

DISPENSER PER CAPSULE RUMEN CAPS F2
Ideale accessorio per la somministrazione delle capsule RUMEN CAPS F2
(venduto separatamente).

INTEGRATORI PER
BOVINE DA LATTE

RUMEN CAPS F2 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):
VITAMINE,PRO-VITAMINE E SOST. AD EFFETTO ANALOGO
Cloruro di colina 3a890           540 mg
Niacina 3a314          1990 mg
Betaina anidra 3a920           950 mg
CONSERVANTI
Acido DL-malico E 296           248 mg
LEGANTI
Acido silicico precipitato ed essicato E 551a     19 mg
AMINOACIDI, LORO SALI E ANALOGHI
DL - metionina, tecnicamente pura 3c301      900 mg
STABILIZZATORI DELLA FLORA INTESTINALE
Saccharomyces cerevisiae NCYC      200000000 UFC
Industrielle Lesaffre 4b1702 

COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):
Proteina grezza    9,2%
Oli e grassi grezzi   0,1%
Cellulosa grezza   0,3%
Ceneri grezze    8,4% 
Sodio     1,4% 

COMPOSIZIONE
Destrosio, Bicarbonato di sodio [idrogenocarbonato di 
sodio], Prodotto ottenuto da Aspergillus oryzae ricco 
in proteine, Alghe (Lithothamnion sp.), MAGNESIO 
OSSIDO.

INDICAZIONI D’USO
Somministrare 1 o 2 boli di RUMEN CAPS F2 alla 
bovina con problemi di ruminoattività, e ripetere il 
trattamento in caso di recidive.

MODALITÀ D’USO 
Aprire la confezione di RUMEN CAPS F2 ed inserire la capsula nel lancia boli. 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.


