PER UN INSILATO DI STR AORDINARIA QUALITÀ, UTILIZZA
SILOBACTER GOLD, L’INOCULO OMO ED ETEROFERMENTATIVO
(IN UN UNICO PRODOTTO), SELEZIONATO E GAR ANTITO
DAL CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST.
PER DIFENDERE IL VOLUME
DELLA SOSTANZA SECCA
PER AUMENTARE
LA BUNKER LIFE
PER INCREMENTARE IL VALORE ENERGETICO
E LE QUALITÀ NUTRITIVE DEL FORAGGIO
PER COMBATTERE
LE FERMENTAZIONI TOSSICHE

www.agrinordest.it/silobacter

IL TUO ALLEATO
IN TRINCEA
Silobacter Gold è una miscela di ceppi esclusivi di batteri
omo ed eterofermentativi, selezionati dal Consorzio Agrario
del Nordest per garantire il miglior processo fermentativo
nelle diverse fasi di insilamento: fermentazioni
enterobatteriche, clostridiche, omolattiche
ed eterolattiche, fino alla stabilizzazione della massa.
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I ceppi sono stati selezionati inoltre per essere particolarmente «robusti» e adatti
alle più disparate condizioni di umidità e di contenuto di zuccheri solubili del foraggio
fresco da insilare.

BENEFICI TECNICI

VANTAGGI PRATICI

GRAZIE ALLA DOPPIA SINERGIA
tra Lactobacillus buchneri
e Pediococcus pentosaceus ottieni:
� una rapida e ottimale produzione
di acidi lattico e acetico “buoni”
� blocco delle fermentazioni cattive
(lieviti e clostridi)
� miglioramento della stabilità aerobica
� livello di efficienza totale:
50 g x 50 t di insilato

CON UN UNICO PRODOTTO:
� incrementi il valore di ogni
tonnellata di foraggio
� migliori l’appetibilità del foraggio
� contieni le perdite di sostanza secca
� aumenti la bunker life (stabilizzazione
della massa foraggera nel tempo)
� preservi la qualità, anche del fronte
di taglio

STOP ALLE FERMENTAZIONI “CATTIVE”
Silobacter Gold contrasta gli effetti delle fermentazioni clostridiche e dei lieviti,
responsabili di:
� ingenti perdite di sostanza secca (anche fino al 50%)
�d
 enaturazione delle proteine (con generazione di sostanze tossiche,
quali cadaverina, putrescina e molte altre)
� produzione di azoto ammoniacale e acido butirrico
� produzione di alcoli

