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L’IPOFERTILITÀ È LA PRIMA CAUSA DI RIFORMA.
LA LINEA NUTRIZIONALE PROGEST DI SIVAM
TI AIUTA A CONTRASTARLA.
Permette di fornire alla bovina il corretto apporto di minerali
e vitamine con l’obiettivo di influire positivamente
sulla corretta maturazione dei follicoli ovarici.

CARATTERISTICHE
MACROELEMENTI (Ca, P, Na, Mg, K)
in grado di supportare i fabbisogni
delle lattifere ad alta produzione.

ADDITIVI, ad azione sinergica, in grado di assecondare e stimolare
le principali funzioni metaboliche deputate al mantenimento di
un buon livello di fertilità o ad un significativo miglioramento del
medesimo, qualora insoddisfacente.

Nello specifico, gli ingredienti con azione positiva diretta sulla fertilità della bovina che
caratterizzano gli integratori Progest sono (in diverse combinazioni nei vari prodotti):

INGREDIENTE NUTRIZIONALE
ATTIVO

BENEFICIO ATTESO

Olio di lino microincapsulato

Fonte di Omega 3

Destrosio

Energia prontamente disponibile

Beta-carotene

Precursore della vit. A, ottimizza la crescita e lo sviluppo dei follicoli

Vitamine A e D

Ottimizzano le performance riproduttive

Biotina

Importante fattore nella gluconeogenesi

Zinco (anche chelato)

Influisce positivamente sulla sfera riproduttiva

Iodio

Riduce fenomeni di ipofertilità e calori silenti

Selenio organico

Riduce i problemi della sfera genitale, come le cisti ovariche

Inoltre l’approccio SIVAM al problema dell’ipofertilità consiste non solo in soluzioni
nutrizionali, ma anche in sistemi di monitoraggio (SenseHub e SMS), che permettono
all’allevatore di analizzare al meglio l’evoluzione dello stato di fertilità della propria
mandria.
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INTEGRATORI

FORMULATO PER
• Riduzione
pimento
• Riduzione
• Riduzione
• Riduzione

del numero di interventi per concedell’intervallo parto-concepimento
dei calori silenti
dei ritorni di calore

L I N E A P R O G E S T S I VA M
Nome prodotto Dosaggio

Confezione Note

Lactis Pentha
Progest

800-1500
g/capo/gg

Sacco 25 kg
Rinfusa

Vitaminico-minerale con apporto di una quota proteica,
adatto alla copertura dei fabbisogni della bovina in lattazione.

Estrofertil
Progest

200-300
g/capo/gg

Sacco 25 kg

Energetico da utilizzare da subito dopo il parto fino
alla diagnosi di gravidanza; contiene Melofeed.

Bi.Star Progest

40-60
g/capo/gg

Sacco 25 kg
Saccone
1000 kg

Mangime Dietetico per la preparazione dell’estro
e la riproduzione (somministrare dallo steaming up
fino alla conferma della gestazione successiva);
apporta vitamine ed oligoelementi chelati.

Unifeed’s Progest

400/600
g/capo/gg

Sacco 25 kg
Saccone
1000 kg

Vitaminico-minerale completo da lattazione,
con vitamine, oligoelementi chelati, tamponi ed olio di lino
microincapsulato; contiene Melofeed.

Unifeed’s NT
Progest

400/600
g/capo/gg

Sacco 25 kg
Saccone
1000 kg

Versione arricchita con tecnologia NaturTech.

Unifeed’s Progest 200
g/capo/gg
Nat Pellet

Sacco 25 kg

Versione in pellet, certificata No-OGM e conforme
ai disciplinari di produzione di Parmigiano-Reggiano,
Grana Padano e Grana del Trentino.
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