
Mangimi complementari
Gamma DeLaval FeedtechTM

Il miglior supporto possibile
quando più serve



• Mangime complementare in confezione da 6 buste mono-
dose da 200 gr ciascuna contenente 35 gr di immunoglo-
buline G naturali bovine. Ricco di proteine e grassi

• Velocissimo da usare: basta diluirlo in due fasi in 1 litro di 
acqua potabile a 38°C

• Il modo migliore per conoscere la qualità del colostro è 
misurarla! Il colostrometro dà immediatamente il risultato 
inserendo colostro a 22°C. Il colostro non viene danneggia-
to ed è poi somministrabile ai vitelli

Art. n° 92065366

Colostrometro  
Art. n° 94758680

Colostrum Booster
Supplemento colostro



• E’ un gel ottenuto da carbone naturale di legna di quercia

• Ha una speciale struttura alveolare in grado di trattenere le 
tossine

• Consigliato ai primi segni di diarrea

• Pronto all’uso da iniettare direttamente nella bocca dell’ani-
male o da diluire nel latte

• Bastano un paio di erogazioni due volte al giorno per 2 o 3 
giorni

• Tubo da 300 ml Art n° 92065372

• Applicatore in acciaio Art n° 92065363

Quantità da erogare indicativa per specie ed età animali:

*massimo 2 applicazioni al giorno. Provare per due giorni e se 
necessario proseguire per un terzo. Per gli agnelli consigliamo 2 ml per 
kg di peso vivo.

Carbogel
Gel in stick pronto all’uso

Animale  Ad applicazione*

Vitelli bovini e bufalini  30 ml (2 erogazioni)

Bovine/cavalli  90 ml (6 erogazioni)

Pecore/capre  30 ml (2 erogazioni)

Scrofe  60 ml (4 erogazioni)

Maialini sotto 25 kg  15 ml (1 erogazioni)

Maialini più 25 kg  30 ml (2 erogazioni)

Agnelli sotto 30 kg  15 ml (1 erogazioni)

Agnelli più 30 kg  30 ml (2 erogazioni)



Mangimi per la fase pre-svezzamento
Electro balance

Good start S

L’importanza del giusto avvio 
alla vita

Indicato per: vitelli, agnelli e capretti.

• Indicato in caso di diarrea per aiutare il bilancio idrico ed 
elettrolitico 

• In polvere facilmente solubile, contiene Psyllium!

• 100 gr in 2 lt di latte bastano per un vitello o per 10 agnelli

• 2 volte al giorno per 2 o 3 giorni

• Può essere diluito direttamente nel latte o in acqua nei casi 
peggiori!

• Elevata appetibilità

• L’elevato contenuto di destrosio apporta energia ai vitelli

• Fornito in scatola con 12 buste monodose da 100 gr o in 
secchio da 3 o 5 kg con misurino incluso. 
Rispettivamente Art. n°9206536/7-8-9

• Aiuta la crescita dei vitelli 

• Somministrare 20 gr al giorno nel latte dal 2° al 22° giorno 
dopo la nascita

• Contiene probiotici, vitamine, micronutrienti ed amminoaci-
di essenziali   

• Fornito in un secchio da 2 kg con misurino  
Art. n° 92065350

La manza ideale partorirà a 24 mesi, peserà qualcosa più di 
600 kg e sarà sana e fertile. Inoltre, produrrà per tutta la vita 
ottimo ed abbondante latte. Per raggiungere questo obietti-
vo, le bovine devono avere un giusto avvio alla vita.

Ciò significa assicurarsi che esse vengano allevate in un 
ambiente sano, con la giusta quantità giornaliera di alimento, 
che ricevano i corretti nutrimenti e che, se si ammalano, ven-
gano trattate rapidamente ed efficacemente.

Peso per età
Manze HF e Jersey

Holstein-Fresian

Jersey
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Bio milk stabilizer

Calf care

• Stabilizzatore biologico per il latte

• Inibisce lo sviluppo dei batteri

• Mantiene appetibile il latte, evitando sprechi

• Può essere usato anche per latte separato e non refrigerato 
(ad es. da robot DeLaval VMS™)

• Usare da 2,5 a 5 gr di prodotto per litro di latte

• Fornito in secchio con misurino incluso:
Art. n° 92065351 - 10kg
Art. n° 92065378 - 2,5kg
 

• Aiuta la crescita e le difese immunitarie dei vitelli

• Ideale per i vitelli a rischio di diarrea o in guarigione

• Contiene immunoglobuline delle uova

• Somministrare 25 gr al giorno nel latte dal 3° al 7° giorno
dopo la nascita

• Fornito in un secchio da 2 kg con misurino
Art. 85922801

Testimonianza:

I vitelli dell’allevamento del 
signor Scarponi, situato a 
Torchiagina di Assisi, ricevono 
le migliori cure possibili, tra cui i 
prodotti della gamma Feedtech: 
se il colostro a disposizione per 
il vitello appena nato non è di 
buona o sufficiente qualità viene 
somministrato il supplemento per 
il colostro, mentre nei successivi 
giorni di vita viene aggiunto Bio 
milk stabilizer al latte in polvere 
rigenerato (2,5gr per litro) questo 
aiuta anche a mantenere il latte 
appetibile per il tempo necessa-
rio. Tanto che il signor Scarponi 
ci ha detto: “I prodotti Feedtech 
aiutano i miei vitelli a crescere 
sani”.



Mangimi per bovine adulte
Aiuto per la febbre da latte (ipocalcemia)
Supplemento liquido

Boli Ca-P

Applicatori per la gamma boli

• Aiuta a ridurre il rischio di casi d’ipocalcemia ed a contra-
starne gli effetti

• Si erogano nella bocca della bovina 225 ml di prodotto (35
gr di Ca a trattamento) per un massimo di tre trattamenti
nell’arco delle 24 ore prima e 24 dopo il parto. Per l’uso si
consiglia di un applicatore regolabile (opzionale)

• Contiene Selenio per supportare il sistema immunitario

• Fornito in tanica da 4,95 lt
Art. n°92065361

Applicatore art. n°92065328

• Aiutano a prevenire i casi d’ipocalcemia ed a contrastarne
gli effetti, supportando il corretto bilancio energetico

• Si applicano 2 boli alla volta per un massimo di quattro
applicazioni nell’arco delle 12 ore prima e 24 ore dopo il
parto

• Elevato contenuto in calcio prontamente assimilabile (20 gr
di Ca + 5 gr di fosforo per bolo). Lo scioglimento avviene
entro alcune ore

• In confezione da 30 boli da 90 gr confezionati singolarmente 
Art. n°92065312

Premium

Art. 92065318

Entrambi i modelli consentono d’inserire 2 boli contempora-
neamente.

 Standard 

Art. 92065317



Boli Dryoff

Boli Rimonta, Lattazione e con Magnesio

• Mangime complementare minerale per bovine in asciutta

• Uno di questi boli, inserito nel rumine all’asciugatura sup-
porta le fasi finali di sviluppo del vitello grazie al contenuto
di rame ed aiuta la madre ad iniziare al meglio la lattazione

• Si dissolve lentamente per 4 mesi

• Rilascia microelementi in quantità definite e costanti. Ad
esempio manganese, zinco e selenio che aiuta ad evitare
casi di ritenzione di placenta

• Confezione da 25 boli da 120 gr CAD
Art. n° 92065314

I boli DeLaval sono alimenti minerali che rilasciano gradualmente microelementi, importantissimi per il mantenimento, 
la produzione e le difese immunitarie delle bovine.

Rimonta   Lattazione 
25 boli da 100 gr    25 boli da 100 gr 

Art. n°92065316     Art. n°9206531 

     Al pascolo         
25 boli da 120 gr         

Art. n°92065313       

Va inserito nel rumine a 6 mesi 
d’età e rilascia gradualmente 
microelementi (iodio, cobalto, 
selenio, rame) che favoriscono lo 
sviluppo di:

• Scheletro, muscoli, sistema ner-
voso, mammella e rumine

• Difese immunitarie

Periodo d’attività: 6 mesi 

Si somministra dopo 2 mesi dal 
parto. 

• Indicato per le bovine in latta-
zione

• Ideale per le bovine più pro-
duttive (BLAP)

• Fornisce i microelementi in
modo veloce, facile e preciso

Periodo d’attività: 6 mesi 

Ideale per bovine che si nutrono di 
erba verde (al pascolo). 

Provvede al rilascio graduale di 
magnesio per 21 giorni questo 
microelemento:

• Aiuta a prevenire la «tetania da
erba»

• Può aiutare il sistema immuni-
tario

Periodo d’attività: 21 giorni



Via XXV Aprile, 2

20097 San Donato Milanese (MI)

Tel. 02 51640811

Fax 02 51640800

www.delaval.it

 è un marchio registrato di Tetra Laval Holdings & Finance S.A. e DeLaval è un marchio registrato di DeLaval Holding AB per la vendita e per l’assistenza.  
DeLaval si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Brochure Feedtech - It - 201611

Blocchi di sale DeLaval
Ideali per bovini, cavalli, capre, pecore e maiali

Blocchi di sale speciale S20 DeLaval
• Due formati disponibili:

Art. n° 98076193 - 2 kg          Art. n° 98982410 - 10 kg 

Oltre al cloruro di sodio contengono altri importanti elementi indi-
spensabili per la salute degli animali. 
Composizione dettagliata: 

Cloruro di sodio, Carbonato di calcio, Ossido di magnesio. Componenti analitici: Calcio 0,5% 
- Sodio 38,5% - Fosforo 0% - Magnesio 0,2%. Oligoelementi: Ossido manganoso (E5) 170 
mg/kg, Ossido di zinco (3b603) 120 mg/kg, Iodato di calcio anidro (3b202) 50mg/kg, Selenito 
di sodio (E8) 30 mg/kg, Carbonato di cobalto (II) (3b302) 20 mg/kg.

Blocchi di sale (99%NaCl) S10 DeLaval
• In blocco da 10 kg:   Art. n° 98928510 

Per facilitarne l’assunzione e minimizzare lo spreco dei blocchi di sale 
consigliamo l’uso degli appositi supporti. 
Supporti per blocco di sale: 

1. Per 2 kg  Art. 98076194  

2. Per 10 kg  Art. 97284708

 
 
Lo scopo del presente opuscolo è puramente illustrativo e non esula in  
nessun caso dalla lettura dell’etichetta e della scheda tecnica del prodotto.
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