Quali sono
i punti chiave

Programma DeLaval per la
salute degli unghioni:
Le nostre soluzioni ti
aiutano ad ottenere più
latte per più lattazioni
da animali più sani.

Pavimenti, puliti,
asciutti e simili al
pascolo

Vasca podalica manuale o
automatica

Prevenzione con
vasca o spray

We

hooves.

Consulente aziendale

Zona di riposo
comoda e
confortevole
Disinfettanti registrati
DeLaval

Asportatori di letame

Abbiamo le competenze per
poterti consigliare alcuni
semplici accorgimenti che
possono migliorare la salute
degli unghioni e la longevità
dei tuoi animali.

Inizia oggi stesso a
migliorare la salute
degli unghioni!

Tappeti, materassi o
alveolare contieni lettiera
(per contenimento paglia)

Per maggiori info sulla gamma
chiedi al tuo distributore di zona
oppure collegati al nostro sito
internet www.delaval.com

We

hooves

Con DeLaval, unghioni più sani
e miglior Longevità della mandria

Gamma DeLaval: esempi di soluzioni
per la salute degli unghioni

Unghioni Sani
sono la base
Molti allevatori sottostimano
l’importanza di unghioni sani, anche se
questi sono la base per la produzione
di latte e la Longevità degli animali.
Il “locomotion score” è un metodo
analitico per scoprire quante bovine
hanno problemi podali.

Una sola bovina
con problemi podali
può costare da
€77 fino a €255;
questo è causato
da vari fattori, la cui
importanza media è
riportata nel grafico.
Locomotion Score
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Assorbente per lettiera efficace

Gamma robot
asportatori di letame

DeLaval
DryMaxx™

Migliora il comfort delle vacche e in particolare le
condizioni degli zoccoli con i robot per per l’asportazione
del letame. Sia nel caso di stalle con pavimenti grigliati
che pieni, i robot DeLaval potranno gestire la maggior
parte dei tipi di letame e di lettiera per cuccette.

Prodotto naturale costituito da sabbia di diatomee e
argilla. La formula granulare consente di neutralizzare
l’ammoniaca e di assorbire gli odori e l’umidità (fino al
140% peso/peso). Da applicare nella zona a contatto
con le mammelle anche assieme a paglia o segatura.
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Ruspette
per corsie

Tappeto superconfortevole
RM37F

DeLaval offre un’ampia gamma di asportatori; diversi
modelli possono essere controllati dal quadro di gestione
“Comfort Control DeLaval” che permette un sistema
adattivo (con funzioni di sicurezza avanzate e in grado di
capire autonomamente quando avviare la pulizia).

È il tappeto che ofre il maggior confort della gamma, quasi
quanto un materasso, è spesso al centro 37 mm, sulla
parte superiore presenta un disegno a triangoli che rende la
superficie antiscivolo, mentre sotto l’intera superfice c’è una
speciale schiuma prefilmata. Ciascun tappeto è da fissare
con 11 tasselli in acciaio, distribuiti sui 4 lati del tappeto.

MINOR PRODUZIONE
DI LATTE

Descrizione

Comportamento associato

Normale

Linea dorsale diritta durante camminata e
stazionamento. Fa passi lunghi.

Zoppia fase 2

Linea dorsale diritta durante lo stazionamento, ma
incurvata durante la camminata. La camminata inizia
a mostrarsi anomala.

Zoppia fase 3

Linea dorsale incurvata sia durante camminata che
durante lo stazionamento. Camminata anomala,
caratterizzata da falcate corte con uno o più arti.

Zoppia fase 4

La linea dorsale si mostra perennemente incurvata.
Appoggio solo parziale su uno o più arti durante
camminata e stazionamento.

Zoppia grave (5)

Pavimenti ideali per gli unghioni

Mancato appoggio su uno o più arti durante
camminata e stazionamento.

Fonte: D.J. Sprecher, D.E. Hostetler and J.B. Kaneene
A lameness scoring system that uses posture and gait to predict dairy cattle reproductive performance

Meglio prevenire
I costi visibili sono solo
una piccola parte; non
lasciare divenire la
Dermatite Digitale cronica
- intervieni già sulle manze
prima ancora che queste
diventino bovine adulte
produttive!

Trattamento preventivo degli unghioni

Rivestimento DeLaval R18P
per i pavimenti della stalla

Vasca automatica
DeLaval AFB1000

Spesso 18mm offre alle bovine una sensazione simile
al pascolo. Grazie alla configurazione a puzzle è
possibile adattarlo a vari ambienti della stalla: corsie,
sala d’attesa, sala di mungitura. Installalo almeno in
un ambiente ed inizia ad aumentare il loro benessere.

Per la prevenzione delle zoppie l’uso periodico di una
soluzione con un disinfettante registrato è fondamentale.
Utilizzare una vasca adatta e ben posizionata è altrettanto
importante. Con AFB1000, puoi scegliere tu se gestire la
routine manualmente o se farlo fare ad un quadro di controllo.

Cuccette igieniche e confortevoli

DeLaval
comfort bed

DeLaval EasyStride™ o
4Hooves™

DeLaval Comfort bed è una linea di prodotti che ti consente
di creare una cuccetta con un confort ottimale; abbina i nostri
battifianchi flessibili a:
• Tappeti o materassi
• Cuccetta a contenimento paglia con alveolare contieni lettiera.

Entrambi i prodotti sono: registrati a garanzia di
efficacia fino alla data di scadenza e sicurezza,
applicabili anche spray e concentrati, le bovine non
avvertono dolore e camminano tranquillamente nella
vasca. 4Hooves è il più concentrato e di colore giallo.

