
MANGIME COMPLETO D’ALLATTAMENTO

Caratteristiche di Starter B
Acidità pH 5,2;

Composizione a base di una miscela di sieri specificamente
selezionati e acidificati naturalmente;

Grassatura 15% stq in prevalenza olio di cocco;
Ottima solubilità;

Garanzia di stabilità della miscela e del pH per 24 ore (*);
Pressoché totale assenza di deposito e di separazione (*);

(*) Starter Zero Acido correttamente miscelato nei tempi e nelle dosi suggerite da Cima

Sacco da 25 kg

Componenti:
Siero in polvere, latte magro in polvere, olio di palma,
glutine di frumento, olio di cocco, amido di frumento.
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Cosa è STARTER B 51
È un alimento completo per l’allattamento dei

vitelli bufalini che contiene il 51% di latte in polvere;
le sue particolari caratteristiche

consentono il raggiungimento di risultati di eccellenza,
con animali che mangiano di più

(crescita più visibile) in piena salute
(l'acidità migliora la digestione del latte e quindi

l'assimilazione degli elementi nutritivi).
Grazie a questi due principali fattori,

l'uso di Starter B Plus  aiuta l'allevatore
a ottenere queste prestazioni:

• Riduzione malattie e mortalità
• Riduzione errori di preparazione e somministrazione

(scioglimento a temperatura ambiente,
concentrazione costante, alimento sempre

disponibile nell'attrezzatura Cima)
• Precocità di sviluppo dell'animale,

con migliore conformazione
• Resa economica superiore

STARTERBContenuto di latte magro 51%

Analisi chimica s.t.q.:
Proteine gregge 23,00 %
Grassi greggi 20,00 %
Fibra greggia 0,00 %
Ceneri 7,30 %
Lisina 1,95 %
Metionina+Cisteina 0,75 %
Calcio 0,90 %
Fosforo 0,67 %
Sodio 0,55 %
Umidità 3,15 %

Integrazione per kg:
Vitamina A (3a672a) 25.000 U.I.
Vitamina D3 (E671) 5.000 U.I.
Vitamina C 300 mg
Vitamina E (Alfa-tocoferolo) 150 mg
Vitamina B1 5 mg
Vitamina B2 10 mg
Vitamina B6 2 mg
Vitamina B12 0,05 mg
Vitamina K3 2 mg
Niacina 35 mg
Acido D-Pantotenico 18 mg
Colina 250 mg
Fe(II)solfato-monoidrato-E1 40 ppm
Iodato di potassio-E2 1 ppm
Mn-sulfato monoidrato-E5 55 ppm
Zn-sulfato monoidrato-E6 50 ppm
Se-Selenio di sodio-E8 0,20 ppm
Butylhydroxituolene-E321 10 mg
1x E09 CFU Batteri Lattici (E1706): 
Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133)/
Enterococcus faecium (DSM 7134)

Modalità di preparazione e uso:
STARTER B 51 va usato alla concentrazione

COSTANTE di 180 gr/litro. Lo scioglimento va effettuato
alla temperatura di circa 15 - 25 °C (acqua compresa

la polvere) per un tempo massimo di 3 minuti.
Mettere il prodotto così ottenuto a disposizione degli animali

in un recipiente munito di tettarella o in un distributore automatico.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Richiudere bene il sacchetto dopo l’uso.
Si consiglia di somministrare ogni giorno del prodotto fresco.

Il prodotto non consumato nelle 24 ore va sostituito.  


