Urea zootecnica
Origine tedesca
Riconoscimento produttore: alpha DE ST 100023
Distribuito da Medizoo s.r.l.
Riconoscimento distributore: alpha IT 000106FC
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Denominazione
chimica

Carbonildiammide

Formula chimica

(NH2)2CO

Denominazione
commerciale

Urea “feed”, Piarumin®

Descrizione del
prodotto

CAS n°: [57-13-6]

EINECS n°: [200-315-5]

Bianco, granulare (granuli di forma sferica). Si ottiene chimicamente dalla
sintesi tra ammoniaca e acido carbonico.

Caratteristiche
chimiche

Urea = 99% min
Azoto totale = 46,5% min
Biureto = 1,0% max
Umidità = 0,2% max
Sostanze indesiderabili
Cadmio = 0,1 mg/kg max
Piombo = 1 mg/kg max
Arsenico = 0,1 mg/kg max
Mercurio = 0,1 mg/kg max

Caratteristiche
fisiche

Densità apparente: ca. 740 kg/m3
Analisi granulometrica
granuli dimensione > 3,55 mm = 1% max
granuli dimensione 0,5 – 2,5 mm = 90% min
granuli dimensione < 1,0 mm = 5% max
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Uso previsto

Etichettatura Dichiarazioni
obbligatorie

Per uso nella produzione di mangimi: additivo fisiologico-nutrizionale
(3d1). Solo per animali con rumine funzionante. Non oltre il 30%
dell’azoto totale nella razione giornaliera deve provenire da azoto ureico.
Dosaggio consigliato:
bovini da latte: 25 g Piarumin®/100 kg di peso corporeo/giorno
bovini da ingrasso: 30 g Piarumin®/100 kg di peso corporeo/giorno
Raccomandazioni per la sicurezza: non superare la dose di 30 g
Piarumin®/100 kg di peso corporeo/giorno nei ruminanti adulti.
In accordo con Reg. (CE) n. 767/2009 e s.m.:
Additivo nutrizionale per mangimi
Specie animale di riferimento: ruminanti poligastrici
Ragione sociale e indirizzo del Responsabile dell’etichettatura
Numero di riconoscimento del Responsabile
Numero di riferimento del lotto
Quantitativo netto espresso in unità di peso
Data di scadenza: 18 mesi se conservato correttamente e in luogo
asciutto.

Confezionamento Sacco PE 25 Kg, saccone 1000 Kg
Condizioni di
stoccaggio

Il prodotto dovrebbe essere stoccato in un deposito pulito, al coperto,
ben ventilato.
Se lasciato all’aperto, si raccomanda di coprire i sacchi con pellicole di
plastica.

Assicurazione Qualità GMP+ FSA Assured
 FAMI-QS (produttore)
 GMP+ B3, scope “Trade, storage and transhipment of feed” (distributore)
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