INTEGRATORI

Linea

ANIONICA

PREVENIRE L’IPOCALCEMIA CLINICA E SUBCLINICA
NEL POST PARTO
L’utilizzo di un corretto livello di Sali anionici
nella razione delle bovine in steaming up permette
di aumentare l’assorbimento intestinale di calcio
e la mobilizzazione di calcio dalle ossa,
aumentando il livello del calcio nel sangue.
sangue.

Al maggiore livello ematico di calcio nel preparto,
è associato un minor rischio di incorrere in:
• ipocalcemia nel postparto
• ritenzioni di placenta
• metriti e endometriti
• chetosi secondarie
L I N E A A N I O N I C A S I VA M
Nome prodotto Dosaggio

Confezione

Note

Premaman Full
Anionic GPR

800-1500
g/capo/gg

Sacco 25 kg

Contiene minerali, vitamine, additivi e Sali anionici per
la totale copertura dei fabbisogni della bovina ad alta produzione
in steaming up; conforme ai disciplinari di produzione
del Grana Padano e del Parmigiano-Reggiano.

Premaman
Anionic

300-600
g/capo/gg

Sacco 25 kg

Contiene minerali, vitamine, additivi e sali anionici
per la totale copertura dei fabbisogni della bovina di media
produzione in tutto il periodo di asciutta.

Premaman
Anionic GPR

300-600
g/capo/gg

Sacco 25 kg

Versione di Premaman Anionic conforme ai disciplinari di
produzione del Grana Padano e del Parmigiano-Reggiano.

Premaman CAB
Omni

300-350
g/capo/gg

Sacco 25 kg

Contiene minerali, vitamine, additivi e sali anionici per la totale
copertura dei fabbisogni della bovina da latte a partire
da 4 settimane prima del parto. Contiene additivi che stimolano
le difese immunitarie.

Anion Fluid

400/600
g/capo/gg

Tanica 20 kg
Fusto 215 kg

Mangime liquido che apporta solo l’integrazione anionica.
Di facile applicazione per chi non può fare una alimentazione
differenziata nello steaming up. Conforme ai disciplinare
di produzione di Grana Padano e Parmigiano-Reggiano.
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MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA GRAZIE
AGLI STRUMENTI SIVAM
Immunity check APP
L’utilizzo corretto dei prodotti della linea Anionica di SIVAM è volta alla
prevenzione dei problemi del periparto legati all’ipocalcemia clinica e
subclinica.
Il ritorno dell’investimento derivato dalla riduzione dei problemi nel
periparto può essere monitorato con l’Immunity check APP; strumento di
monitoraggio esclusivo del servizio tecnico SIVAM.

Monitoraggio pH urine
Il Servizio Tecnico SIVAM si mette a disposizione per effettuare il monitoraggio
sistematico del pH delle urine che permette di regolare la dose dei
prodotti della linea Anionica in base alla reale risposta metabolica
delle bovine.
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