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Migliorare!
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Scegli i prodotti corretti 
per il miglior risultato
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Monitora continuamente
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Raggiungi l’obbiettivo!
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Ci sono bovine con mastite?
In che condizione sono i capezzoli?
Si potrebbe fare di meglio?
- Allora programmiamo assieme il tuo MAP.

• Il costo delle mastiti può salire velocemente  

 fi no a un valore medio di 240€

 per capo/anno (van Soest et al., 2016).

• Quando una bovina ha avuto un caso di mastite,  

 c’è una maggior probabilità che si verifi chi  

 un’altra infezione nelle lattazioni successive.

 Perciò la prevenzione è fondamentale. 

• Un fattore chiave per la prevenzione

 è avere capezzoli in buone condizioni!

Prodotti per l’igiene della mammella
pre e post mungitura sono un punto chiave.
Grazie a molte tecnologie brevettate, DeLaval
offre un vasto assortimento di prodotti che ti aiuterà 
a raggiungere i tuoi obbiettivi velocemente
e con un eccellente rapporto risultato/prezzo.

DeLaval ha un team di ricerca e sviluppo

anche per i prodotti per l’igiene della mammella,

prodotti che vengono poi realizzati

seguendo standard elevati per garantirti il massimo 

dell’effi cacia. Tutti i nostri disinfettanti post mungitura 

sono registrati per lo stesso motivo.

Sul retro di questa 

brochure troverai

la nostra gamma

di disinfettanti

post-mungitura

ed alcune delle soluzioni 

per il pre.

Non bisogna mai abbassare la guardia
quando si parla di mastite,
perchè il rischio è sempre in agguato.

Sfortunatamente non è possibile eradicare 

defi nitivamente le mastiti, però è possibile tenerle sotto 

controllo o impedire che si sviluppino se la tua mandria

è già sana con un piano d’azione personalizzato (MAP).

Anche la manutenzione del tuo impianto eseguita

con guaine, tubi e ricambi originali è fondamentale. 

Sottoscrivendo un contratto ISAI per il tuo impianto

di mungitura avrai un costo fi sso per tutto ciò che serve, 

inclusa la manutenzione programmata

ed i prodottidi consumo.

Negli ultimi anni la nostra mandria è quasi raddoppiata, 

così lo spazio per ciascuna bovina

sulla lettiera permanente della stalla si è ristretto

con un maggior rischio per la salute delle mammelle.

Usando Tri-FenderTM nel nostro robot di mungitura VMS 

riusciamo a tenere sotto controllo le cellule

ed evitare i casi di mastite durante tutto l’anno
- Società agricola Appiani, Bosisio Parini, Lecco*

*Testimonianza esempio di un caso reale non verifi cata da un organismo indipendente,

e senza valore contrattuale. Il risultato individuale potrebbe variare.

Per formulare il tuo piano personalizzato (MAP), 
abbiamo bisogno di conoscere il punto di partenza:

• Qual’è il valore medio di cellule somatiche (SCC)
 nella tua mandria?

• Quanti sono i casi di mastite clinica o subclinica?

• Da che tipo di agente sono causate?

• I capezzoli sono in buono stato?

• Che tipo di assorbente usi sulle cuccette?

• Che routine di mungitura segui?

Segui i consigli dei nostri esperti per la mungitura

PRIMA DI MUNGERE --------------------------------

1. Monitora la salute delle mammelle (SCC)

2. Mungi gli animali con mastite per ultimi

3. Pulisci i capezzoli correttamente

4. Elimina i primi getti e controllali

DURANTE ---------------------------------------------

5. Controlla il livello del vuoto

6. Attacca il gruppo in tempo

7. Evita la “sovramungitura”

8. Rimuovi il gruppo correttamente

DOPO --------------------------------------------------

9. Disinfetta subito con un post mungitura
 approvato e registrato

10. Lava e disinfetta l’impianto

11. Filtra e raffredda correttamente il latte

12. Sottoscrivi un contratto ISAI per il tuo impianto 

di mungitura che comprende manutenzione 

programmata e prodotti di consumo.

Un passo avanti
alle mastiti

DeLaval crede che per controllare le mastiti
serve un approccio proattivo.
Questo parte dal conoscere il problema e si evolve 
con la formulazione di un piano specifi co (MAP) 
su misura per  le esigenze tue e della tua mandria. 
DeLaval produce un vasto assortimento
di impianti per la mungitura
e di prodotti per l’igiene della mammella
che  sono parte integrante del tuo piano MAP.
Ecco perchè non esiste un patner migliore di DeLaval!

Sapere
da dove
partiamo
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Segui i 
consigli
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Azioni dei nostri post mungitura

Emolliente

Disinfettante
Uccidere velocemente
il 99,999% dei batteri
causa di mastiti

Mantenere l’epidermide
in buono stato è fondamentale.
Evita infatti che si formino 
screpolature dove possano 
insediarsi microorganismi
che causano mastiti.

Barriera
Offrire una protezione 
prolungata dall’ambiente 
dopo l’applicazione.

Scegli il disinfettante post mungitura: sono tutti pronti all’uso!

Le nostre tecnologie brevettate
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TRI-FENDER™
Iodato non Visibile
• Eccellente disinfettante

• Capacità emolliente avanzata

• Appositamente sviluppato per applicazione
spray in sistemi VMS 
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BLOCKADE™
Iodato con effetto barriera 
• Eccellente disinfettante

• Capacità emolliente avanzata

• Ridotto gocciolamento e consumo

IODOFENCE™
Iodato con effetto barriera
ancor più visibile!
• Effi cacia germicida avanzata

• Capacità emolliente avanzata

• Visibilità ed effi cacia prolungati

LACTIFENCE™+
Effetto barriera con acido lattico e salicinico 
• Effetto marcante di colore verde

• Ridotto gocciolamento e consumo

• Emolliente
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UDDER MAGIC
A base di Clorexidina 
• Marcante con nuova colorazione verde

• Emolliente

• Effetto fi lmante: crea una barriera fi sica
che isola dall’ambiente esterno

• Principio attivo stabile e di effi cacia comprovata 

HAMRA RED
A base di clorexidina
• Effetto marcante color rosso

• Capacità emolliente avanzata

• Per applicazione spray
(si adatta anche in sistemi VMS)
o per immersione 

*Comparato con prodotti con lo stesso principio attivo ma senza questa tecnologia.

Usa i biocidi in modo sicuro.

Leggi l’etichetta e la scheda prodotto.

NON IODATO

 CLORIXEDINA

Nuova formula *

* disponibile a partire dalla primavera 2020

 CLORIXEDINA

I prodotti contrassegnati

da questo bollino

sono stati approvati

per l’uso in allevamento biologico

anche dall’istituto indipendente

francese Ecocert.

Ed in pre?
Abbiamo una soluzione perfetta per ogni esigenza,
ecco alcuni esempi:

BIOFOAM PLUS DELAVAL

Biofoam Plus DeLaval
è una soluzione schiumogena

a base di acido lattico

che permette di rimuovere

effi cacemente dai capezzoli

lo sporco contenente batteri.

UDDER CLEANER UC101

Schiuma convenzionale

pronta all’uso e utilizzabile

anche spray.

Contiene tre sostanze cosmetiche:

glicerolo, sorbitolo e lanolina.

Lascia i capezzoli asciutti,

riducendo gli scivolamenti.

HAMRA SOAP

Schiuma concentrata

utilizzabile al 10%, anche spray.

Contiene tre sostanze cosmetiche:

glicerolo, sorbitolo e lanolina.

Lascia i capezzoli asciutti,

riducendo gli scivolamenti.




