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O.C.M. 100 PREMIX  
LA RISPOSTA GUIDATA PER UNA DIETA NATURALE BIOLOGICA 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TUTTE LE SPECIE 

Contiene: Farine disidratate di Macuna pruriens semi, semi di Trigonella, Boerhaavia diffusa, Aglio essiccato 
(Allium sativum), Asparago radice, Solanum nigro, Piper nigrum semi, - estratti di erbe di montagna 
idrolizzate, farine disidratate di Citrullus cholocyntis, Boerhaavia diffusa, Solanum nigro, farina di erba 
medica*- carbonato di calcio e magnesio – fosfato mono-bicalcico – bicarbonato di sodio, farina di 
frumento tenero*, ossido di magnesio.  
62,2% di sostanza secca di origine agricola; (*) 13% di sostanza secca da agricoltura biologica; % in peso di 
sostanza secca da agricoltura biologica su sostanza secca di origine agricola = 20,9 
ADDITIVI (per Kg) 
- Composti di oligoelementi: 
E5 Manganese Mn, ossido manganoso mg 6.500 (pari a Manganese mg 5.000) 
 
 

DESCRIZIONE 

O.C.M.100 Premix contiene una speciale miscela di enzimi naturali che migliora la degradazione digestiva 
della frazione proteica, aumenta l’utilizzo dell’energia contenuta all’interno delle pareti cellulari costituite  
da fibre altrimenti indigeribili (emilcellulose, pectine).  
Con la somministrazione di probiotici si ottengono: 

 
 Miglior digeribilità delle proteine 
 Aumento dell’energia metabolizzabile 
 Stabilizzazione del pH intestinale 
 Riduzioni dei prodotti di putrefazione intestinale 

 

AZIONE 

Con O.C.100 Premix si possono formulare diete con farine di semi e sottoprodotti ad alto contenuto di 
cellulosa sfruttando al meglio le fonti proteiche e l’energia disponibile. 
Le diete integrate con O.C.100 Premix combinano migliori performance, pesi più elevati, aumento  
incrementi ponderali giornalieri, miglior indice di conversione con costi alimentari inferiori. 

 

DOSAGGIO  

Da somministrare in aggiunta al mangime completo alla dose del 0,1%. 
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 
 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in sacchi da kg.20 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Conservare entro 12 mesi dalla data di produzione.  
Certificato FAMI-QS 

  


