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La frazione proteica di alta qualità 
costituisce una delle componenti più 
importanti della razione per la vacca 

da latte nonché una delle voci di costo 
alimentare più rilevanti. Nel panorama delle 

varie fonti proteiche, la soia è 
senza dubbio la materia prima 
che spicca per concentrazione 
e qualità di proteine e per 
la convenienza economica 
in relazione all’apporto 
aminoacidico fornito. Se è 
vero che senza proteine di 
alta qualità e disponibilità per 
l’animale non si possa pensare 

ad ottenere produzioni elevate, è anche 
vero quanto sia impensabile sostituire 
totalmente la soia nella razione.
Cortal extrasoy, da qualche anno, ha iniziato 

una ricerca per individuare varietà di soia 
che, oltre ad avere una ottima resa in 
campo, siano più adatte alla trasformazione 
industriale, in modo da fornire alimenti 
altamente digeribili ed in grado di aumentare 
l’efficienza alimentare e produttiva degli 
animali. Progettare un lavoro partendo 
dalla scelta varietale in campo permette di 
sviluppare un concetto di filiera, garantendo 
completa tracciabilità, alti standard 
qualitativi ed un prodotto 100% italiano. 
Per rafforzare questo concetto, nel 2015 
Cortal extrasoy, assieme ad altri partner, 
ha fondato Soia Italia, un’associazione che 
si occupa di promuovere, sviluppare e 
sostenere la filiera della soia italiana, con un 
particolare occhio di riguardo alle varietà 
di maggiore qualità e alle tecniche colturali 
più innovative e sostenibili. Grazie al suo 

know-how nell’impiego della tecnologia 
dell’estrusione, Cortal extrasoy ha anche 
progettato e sviluppato Evo, estrusore di 
nuova concezione in grado di modificare 
non solo le qualità chimiche della soia 
di partenza, ma anche quelle fisiche 
aumentandone ulteriormente l’efficienza 
nutritiva.
Per il futuro, Cortal extrasoy prevede di 
sviluppare maggiormente le sue tecnologie 
offrendo sul mercato alimenti sempre 
più efficienti da inserire perfettamente 
nella razione. L’impiego di questi alimenti, 
abbinato alla competenza del servizio di 
assistenza tecnica, permetterà al cliente 
di aumentare la sua redditività grazie alla 
maggiore efficienza della stalla.

A cura del Dr Gianpietro Didonè
Presidente Cortal extrasoy SpA

2° PARTE
L'IMPORTANZA DEL BY PASS 
PROTEICO

PROTEINA BY PASS CORTAL
Scopri tutti gli alimenti ideali
per il tuo allevamento

all’interno

PROTEINA BY PASS
QUALI ALIMENTI SCEGLIERE?
Il livello di by pass e la 
digeribilità della proteina negli 
alimenti varia a seconda della 
materia prima e del trattamento 
tecnologico  impiegato.
Texturing technology Cortal permette 
di ottenere alimenti a base di soia 
ad alto valore di by pass proteico, 
mantenendo elevata la digeribilità 
intestinale degli aminoacidi. 
Scopri come nelle pagine seguenti.

Il “from farm to fork” Cortal
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NELLA VACCA DA LATTE LA RICHIESTA DI AMINOACIDI AUMENTA CON LA PRODUZIONE 
LATTEA. I MICRORGANISMI RUMINALI RIESCONO A SODDISFARLA PER IL 50-75%.
LA RESTANTE PARTE DEVE ARRIVARE DALLA PROTEINA BY PASS DELLA DIETA. 
NON TUTTE LE PROTEINE PERÒ SONO UGUALI. LA LORO QUALITÀ DIPENDE DALLA 
MATERIA PRIMA E DAI TRATTAMENTI DI LAVORAZIONE IMPIEGATI

Aumentata produzione di latte

Accentuata carenza energeticaAccentuata carenza energetica

Carenze proteiche

Infertilità

Riduzione della sintesi delle
proteine batteriche

Perdita elevata
di peso

Riduzione% proteica
nel latte <3.2

Figura 1. 
Relazione tra produzione 
lattea, metabolismo e 
fertilità (Kaufmann, 1976) 
Nella prima fase di lattazione, 
oltre a quello proteico, è 
fondamentale soddisfare 
anche il fabbisogno energetico. 
Se questo non avviene si 
innescano dei meccanismi di 
riduzione dell’attività batterica 
che si traducono in minore 
produzione e qualità del latte, 
predisponendo l’animale a 
problemi sanitari ed infertilità.

L’IMPORTANZA DEL 
BYPASS 
PROTEICO 

SECONDA PARTE



ENERGIA E PROTEINA DEVONO 
ESSERE SINCRONIZZATE TRA LORO 

La prima fase di lattazione (4-6 
settimane) è uno dei momenti 
più critici per la vacca da latte ad 

alta produzione. L’assunzione di elevate 
quantità di alimenti è considerata da 
molti autori il fattore nutrizionale chiave 
per sostenere le produzioni e garantire 
benessere e salute animale. La genetica 
attuale ha migliorato notevolmente le 
produzioni, ma gli animali non sono in 
grado di rispondere completamente alle 
richieste energetiche per la lattazione e 
rischiano per questo motivo deficit più 
o meno gravi.
 Oltre a sopperire all’importante 
richiesta energetica nella prima 
fase di lattazione, è fondamentale 
soddisfare anche il fabbisogno proteico 

per permettere ai microrganismi di 
lavorare al meglio. Dallo sviluppo della 
microflora ruminale dipende infatti la 
produzione di proteina batterica che 
ha un altissimo valore nutrizionale 
per l’animale. Soddisfare la richiesta 
energetica non è semplice perché se 
da un lato l’eccesso di energia può 
determinare l’instaurarsi di fenomeni 
di acidosi più o meno rilevanti, 
dall'altro la sua carenza determina 
l’accumulo di ammoniaca nel rumine 
(i batteri demoliscono le proteine 
con velocità maggiore di quella con 
cui le sintetizzano) con conseguente 
aumento della concentrazione ematica 
di urea e ammoniaca, notoriamente 
tossica. Questo predispone l’animale 
ad una serie di problemi a livello 
produttivo, sanitario e riproduttivo. 
(vedi Figura 1).

PERCHÉ È IMPORTANTE LA PROTEINA 
BY PASS 

Nella realtà, il grado di 
degradabilità delle proteine 
dipende dall’intensità dei 

processi di proteolisi e dal tempo di 
permanenza nel rumine. Ciò varia in 
funzione di diversi fattori individuali 
dell’animale, ma è anche influenzato 
dall’aspetto fisico degli stessi alimenti 
(interi, farina, pellet, ecc.) nonché dalla 
quantità di sostanza secca ingerita. La 
diversa granulometria delle particelle 
che compongono l’unifeed è un fattore 
di rilievo soprattutto nelle vacche 
fortemente produttrici ed in quelle 
fresche. 
 La quantità di aminoacidi 
richiesta aumenta con la produzione 
lattea ed è comunque più alta della 
quantità che i microrganismi riescono 
a sintetizzare.  Secondo alcune stime le 
proteine microbiche sarebbero in grado 
di soddisfare circa il 75% del fabbisogno 
proteico di una vacca che produce 15 
kg di latte/d, ma solo il 50% di una che 
ne produce 35. Questo perché le sintesi 
protidiche ruminali, anche in condizioni 
favorevoli, aumentano solo di poco in 
funzione delle esigenze produttive della 
bovina e non vanno oltre certi limiti 
biologici. Perciò per le produzioni più 
alte è necessario fornire un’adeguata 
percentuale di proteina by pass (vedi 
Tabella 1) che, superata la barriera 
ruminale, mette a disposizione nel piccolo 
intestino aminoacidi indispensabili alla 
sintesi del latte ed alla ripresa dell’attività 
riproduttiva dopo il parto. Questo è 
possibile solo con l’impiego di alimenti 
ideali, ottenuti attraverso sistemi 
industriali standardizzati in grado di 
garantirne la qualità nutrizionale come 
Aminopiù by pass Cortal (vedi Tabella 2), 
che permette di apportare all'animale una 
proteina by pass del 70%.

Tabella 1. Fabbisogni nutritivi parziali per vacche Holstein
Fabbisogni riferiti a vacche di 680 kg con BCS = 3, al 90° giorno di lattazione, che producono un latte con il 
3,5% di grasso, il 3% di proteina, il 4,8% di lattosio e condizioni ambientali standard. 
Fonte: Nutrient Requirement of Dairy Cattle, Nrc, 2001.

Fabbisogni nutritivi
PRODUZIONE DI LATTE (kg)

25 35 45 54,4

Ingestione di sostanza secca (kg) 20.3 23.6 26.9 30

Proteina metabolizzabile (g/giorno) 1862 2407 2954 3476

Proteina metabolizzabile (%) 9.2 10.2 11.0 11.6

Proteina rumino degradabile (RDP %) 9.5 9.7 9.8 9.8

Proteina rumino indegradabile (RUP %) 4.6 5.5 6.2 6.9*

Proteina grezza (RUP+RDP) (%) 14.1 15.2 16.0 16.7

*All’aumentare della produttività il fabbisogno in proteina indegradabile (by-pass) cresce più che 
proporzionalmente rispetto al fabbisogno di proteina degradabile e di proteina grezza

Tabella 2. Analisi ad alimenti a base di soia trattati termicamente
Analisi effettuate presso DISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI- UNIPC 

Controllo
farina di 
estrazione 
di soia

Aminopiù 
by pass 
Cortal

Prodotto concorrente
analogo Aminopiù by pass

1 2

Azoto (N) % 7,1 7,7 6,6 7,1

Proteina % 44,4 48,1 41,2 44,4

Digeribilità ruminale N 16 h % 56,7* 25* 37,8* 25*

Proteina digeribile ruminale 25 12 15,6 11

Proteina by pass (%tq) 19,2 33,9 25,7 33,3

Proteina by pass (%PG) 43,2 70 62 75

*Sistema beute di Ross
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AMINOACIDI LIMITANTI E BY PASS

Gli aminoacidi si distinguono in 
essenziali e non essenziali. 
Sono essenziali quelli che 

l’organismo non è in grado di sintetizzare 
e che deve assumere 
con l'alimentazione. Al 
contrario, quelli non 
essenziali possono essere 
sintetizzati dall’organismo. 
La lisina è l’aminoacido 
più frequentemente 
carente nella vacca. La 
sua funzione biologica 
predominante è quella di 
incorrere nella sintesi di proteica (proteina 
del latte, crescita, gravidanza, ecc..) e viene 
captata dalla mammella in una quantità 
superiore al suo fabbisogno (30-35%). 
Questo significa che la mammella necessita 
di un surplus di questo amminoacido 

per poter sintetizzare il latte. La sua 
percentuale nella dieta non deve essere 
quindi inferiore al 6,5-6,8% della proteina 
metabolizzabile (MP). La MP è la somma 
della proteina e degli aminoacidi che 
raggiungono il piccolo intestino quindi 
della proteina alimentare “bypass” e della 

proteina microbica. 
Come la lisina, anche 
la metionina è un 
aminoacido limitante. 
Quantità inferiori al 2,1-
2,2% della MP possono 
determinare una riduzione 
della quantità di proteina 
nel latte. 
Fondamentale risulta poi 

il rapporto tra le due (lisina:metionina) 
che deve essere 3,1: 1. Questo incrementa 
l’efficienza di utilizzazione delle proteine 
metabolizzabili degli alimenti, migliorando 
le performance degli animali.
Aumentare i livelli di lisina e metionina 

metabolizzabile in diete carenti può 
avvenire sia attraverso l'aumento della 
produzione di proteine microbiche (la 
proteina microbica è ricca di lisina ed 
ha un profilo aminoacidico molto vicino 
a quello della proteina del latte) o più 
semplicemente tramite l’ingestione di 
proteina by pass, ricca a sua volta di 
lisina e metionina “by pass”, ad esempio 
impiegando alimenti a base di soia della 
Linea extrasoy Cortal come Aminopiù 

by pass e Multipass (vedi pagine 
successive).

LA PROTEINA BY PASS NON È 
TUTTA UGUALE

Quando si parla di inserire 
proteina nella dieta, la soia 
è sicuramente l’alimento più 

impiegato. La soia cruda contiene però 
alcuni  fattori antinutrizionali e per questo 
deve subire un trattamento termico 

SECONDA PARTE

I 3 SISTEMI PRINCIPALI DI VALUTAZIONE 
DELLA PROTEINA NEI RUMINANTI

L’IMPORTANZA DEL BYPASS 
PROTEICO 

GLI ALIMENTI CORTAL 
COME AMINOPIÙ BY 
PASS E MULTIPASS  

AIUTANO AD 

AUMENTARE I LIVELLI 
DI PROTEINA BY PASS 

INRA: modello francese che valuta la PDI, ossia 
la somma della proteina e degli aminoacidi 
che raggiungono il piccolo intestino (proteina 
alimentare PDIA o by pass + proteina microbica 
PDIM). È un concetto nutrizionale dinamico che 
considera le caratteristiche della dieta e dell’animale 
ed è strettamente legato alla fermentescibilità e alla 
velocità di transito degli alimenti.

NRC:   modello americano della Cornell University si 
basa sul sistema CNCPS (Cornell Net Carbohydrate 
Protein System) che sviluppa un sistema accurato 
di predizione dei fabbisogni e di valutazione degli 
alimenti adattabile ad ogni azienda. Permette di 
valutare i fattori che primariamente limitano le 
performance degli animali, ottimizzando l'impiego 
dei foraggi e riducendo le perdite ambientali. 
Questo sistema suddivide i carboidrati e le 
proteine in diverse frazioni a seconda di: solubilità, 
degradabilità ruminale, velocità di transito e 
digeribilità post-ruminale.

ARC:  sistema inglese che prevede la valutazione 
della proteina degradabile (DRP) e indegradabile 
(URP) a livello ruminale ottenute moltiplicando 
il valore di proteina grezza per dei coefficienti 
di degradabilità percentuale calcolati 
sperimentalmente per ogni alimento e riportati in 
apposite tabelle.



necessario alla loro inattivazione, prima 
di essere somministrata all’animale. 
Il trattamento termico è anche alla 
base dell’aumento della percentuale di 
proteina by pass. Bisogna per questo 
porre molta attenzione durante questo 
delicato passaggio perché, se troppo 
spinto o non controllato, 
può aumentare anche 
la quota di proteina 
indigeribile che andrà 
quindi persa con le feci. 
Le proteine infatti, con 
l’effetto del calore ed in 
presenza di umidità e 
zuccheri, possono subire 
delle reazioni di Maillard 
che le rendono meno 
disponibili e, di conseguenza, anche 
gli aminoacidi non potranno essere 
assorbiti.
Per stabilire la qualità della proteina 
by pass, e quindi la disponibilità 
aminoacidica, viene impiegato il metodo 
Carpenter, un'analisi che valuta la lisina 
disponibile o “reattiva”. La indisponibilità 
riguarda la denaturazione del gruppo 
ε-aminico per la formazione di legami 
stabili. Il metodo di analisi determina il 
valore di lisina con questo gruppo ancora 
libero. L’analisi si basa sul concetto che, 
se la lisina è disponibile, anche gli altri 

amminoacidi lo sono e viceversa. Più il 
suo valore è elevato, più la proteina by 
pass è disponibile a livello intestinale.
Di fronte ad alimenti ad alto valore 

di by pass, va quindi valutato anche 
quello della lisina disponibile per poter 
quantificare la loro qualità nutrizionale. 

Aminopiù by pass 

Cortal è stato studiato 
per questo scopo. Grazie 
alla tecnologia della 
testurizzazione (Texturing 
Technology) ed al know 
how produttivo acquisito 
negli anni, Cortal propone 
sul mercato una soia ad alto 
valore di proteina by pass 
con elevata digeribilità 

intestinale aminoacidica. Prove interne 
Cortal, effettuate presso il DISA 
(DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ED 
AMBIENTALI) dell’Università di Piacenza, 
dimostrano come Aminopiù by pass 

Cortal, sebbene con lo stesso valore di 
lisina (%) di un prodotto analogo estero 
concorrente, abbia dimostrato un valore 
di lisina disponibile a livello intestinale 
(%lisina reattiva/% di lisina totale) del 6% 
in più rispetto al valore della concorrenza 
(vedi Tabella 3).

A cura della Dr.ssa Erika Mazzero
Ufficio Tecnico Cortal extrasoy

Tabella 3. Valori di lisina disponibile su alimenti a base di soia trattati termicamente
Analisi effettuate presso DISA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ED AMBIENTALI- UniPC 

Farina di 
estrazione 
di soia

Aminopiù by pass 
linea extrasoy Cortal

Prodotto  
concorrente analogo 
Aminopiù by pass

Lisina totale %t.q. 2.77 2.67 2.7

Lisina reattiva (disponibile) %Lys 93.5 94.5 89.5

Lisina reattiva (disponibile) %t.q. 2.59 2.52 2.43

GRAZIE ALLA 
TEXTURING 

TECHNOLOGY 
CORTAL PROPONE 

SOIA AD ALTO 
VALORE DI PROTEINA 

BY PASS

Approfondimenti

È un innovativo processo tecnologico 
che Cortal effettua alla farina di estra-
zione di soia. La testurizzazione ha 
come base la tecnologia dell’estrusio-
ne perché combina anch’essa tempi, 
temperatura e pressione specifici. Il 
concetto di fondo è che ogni mole-
cola complessa ha numerosi possibili 
stati conformazionali. Le proprietà 
della molecola cambiano radicalmen-
te a seconda dei diversi stati, siano 
essi reversibili o irreversibili.
Partendo quindi da una struttura 
proteica vegetale nativa, con la te-
sturizzazione è possibile passare da 
una conformazione globulare ad una 
lineare, simile a quella della proteina 
animale, variandone le proprietà chi-
mico-fisiche e biologiche (vedi figura 
sotto).
Attraverso l’applicazione dei precisi 
standard produttivi industriali Cortal, 
è possibile ottenere prodotti a base 
soia con particolari qualità nutrizio-
nali, ad esempio con alti livelli di by 
pass proteico. Gli standard produttivi 
derivano dal know how produttivo 
di Cortal frutto delle numerose spe-
rimentazioni e di oltre trent'anni di 
esperienza nell’impiego della tecno-
logia dell’estrusione.

COS’È LA 
TEXTURING 
TECHNOLOGY 
CORTAL?

Proteine vegetali          Proteine animali
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PROTEINA BY PASS CORTAL: 
ALIMENTI IDEALI PER IL TUO ALLEVAMENTO

Cortal extrasoy, leader nella 
produzione di alimenti estrusi, da 
anni persegue lo scopo di offrire al 

mercato zootecnico alimenti tecnologici in 
grado di soddisfare le richieste nutrizionali 
della vacche da latte ad alta produzione, 
aumentando l’efficienza e la redditività per 
l’allevatore.
Gli alimenti Cortal a base di soia vengono 

lavorati in Italia con specifici processi 
tecnologici  che li rendono:
• indispensabili per ottenere le migliori 

prestazioni nel rispetto del benessere 
della vacca,

• più sani, digeribili, efficienti e con bassi 
tenori di umidità,

• ideali per ogni allevamento e fase 
produttiva.

AMINOPIÙ 
BY PASS: 
IL MASSIMO 
BY PASS 
PROTEICO

Aminopiù by pass Cortal deriva dalla testuriz-
zazione della farina di estrazione di soia proteica. 
La tecnologia impiegata (Texturing Technology), 
permette di ottenere alti livelli di by pass proteico 
(70%) mantenendo alta la digeribilità degli aminoa-
cidi a livello intestinale.

L’impiego nella dieta di Aminopiù by pass Cortal permette di assicurare a livello intestinale maggiori livelli 
di aminoacidi alimentari, indispensabili per sostenere la sintesi del latte, incrementando l’efficienza della ra-
zione e la redditività dell’azienda. Ideale per le vacche fresche, può essere impiegato nel robot di mungitura 
ottenendo la massima precision farming.
Inoltre 1 kg di Aminopiù by pass apporta:
1. 960 grammi di sostanza secca (+8% della farina di estrazione di soia)
2. 480 grammi di proteina (+8% della farina di estrazione di soia) di cui 336 grammi by pass (+37%  
 della farina di estrazione di soia)
3. il 95% di aminoacidi digeribili a livello intestinale (+lisina reattiva)
Nella pratica la sostituzione parziale o totale di farina di estrazione di soia con Aminopiù by pass 
permette di raggiungere l’obiettivo di + 1.5-2 kg/capo/d di latte.

Cortal consiglia

Perché  scegliere 
Aminopiù by pass?

Nutrienti % sul t.q.
Sostanza secca 95-96
Proteine grezze 46-48
Proteina % della PG
Proteina solubile 10
Proteina degradabile 30
Proteina by pass 70
Proteina digeribile 95
Amino Acidi % sul t.q.
Lisina 2.42
Lisina disponibile 95.5

Risultati preliminari su prove di campo. Prova interna Cortal extrasoy
Azienda Azione Effetto

Azienda A Sostituzione totale di farina di estrazione di 
soia con AMINOPIU’ By pass

+ Latte
+ 3 lt latte nel gruppo fresche
+ 1,5 lt latte media

Azienda B Sostituzione parziale (50%) di farina di estra-
zione di soia con AMINOPIU’ By pass

+ Latte
+ 1,5 lt latte gruppo fresche

Attenzione  tutte le razioni delle bovine sono state riformulate dai tecnici Cortal extrasoy, per 
correggere l’apporto energetico/proteico.

➜



MULTIPASS:
ELEVATO BY PASS 
PROTEICO 
E LIPIDICO

SOYFULL:
ALTA ENERGIA 
E DIGERIBILITÀ 
PROTEICA

Soyfull Cortal deriva dall’estrusione (Extrusion 
Tecnology) del seme integrale di soia. Ne risulta un 
alimento energetico e proteico, sanificato e molto 
digeribile. La tecnologia Cortal permette di partire 
anche dal seme decorticato concentrando ulterior-
mente la qualità di Soyfull.

Nutrienti % sul t.q.
Sostanza secca 95-96
Proteine grezze 47-48
Oli e grassi grezzi 7-8
Proteina % della PG
Proteina solubile 22
Proteina degradabile 45
Proteina by pass 55
Proteina digeribile 95

È un alimento molto appetibile e la sua introduzione nella dieta ha riflessi positivi sull’ingestione di sostan-
za secca. Risulta indispensabile nella dieta per limitare il deficit energetico e proteico in animali molto pro-
duttivi perché stimola la produzione di latte. La sua alta digeribilità proteica (+15% della farina di estrazione 
di soia) permette di ridurre le perdite ambientali di azoto.
Inoltre 1 kg di Soyfull apporta:

1. 920 grammi di sostanza secca 
2. 350 grammi di proteina 
3. 180 grammi di grasso

Nella pratica 1 kg di Soyfull apporta stesse proteine e grassi di 1 kg di farina di estrazione di soia + 180 
grammi di grasso

Multipass Cortal deriva dall’estrusione (Extrusion 
Tecnology) e successiva pressatura meccanica per 
estrazione dell'olio (senza uso di solventi) del seme 
di soia decorticato. Il panello all’uscita della pressa 
viene poi macinato a granulometria variabile a se-
conda della destinazione d’uso. Al diminuire delle 
particelle aumenta il by pass del prodotto. L’estrusio-
ne e la macinazione controllata (Milling Technology) 
permettono di modulare e sincronizzare in modo 
ancora più preciso le fermentazioni ruminali.

Alimento molto appetibile, stimola l’ingestione di sostanza secca ed esalta le performance produttive. Il suo 
livello di by pass proteico ed aminoacidico lo rende ideale per supportare le vacche altamente produttive. 
Rispetto alla farina di estrazione di soia ha anche un miglior indice ProFat (55-56%) grazie al residuo di olio 
che rimane dopo la pressatura. 
Inoltre 1 kg di Multipass apporta:

1. 960 grammi di sostanza secca (+8% della farina di estrazione di soia)
2. 480 grammi di proteina (+8% della farina di estrazione di soia) di cui 265 grammi by pass (+19%  
 della farina di estrazione di soia)
3. 80 grammi di grasso

Nella pratica 1 kg di Multipass apporta stesse proteine e grassi di  1,1 kg di farina di estrazione di soia 
+ 80 grammi di grasso

Nutrienti % sul t.q.
Sostanza secca 90-92
Proteine grezze 34-36
Oli e grassi grezzi 17-18
Proteina % della PG
Proteina solubile 18
Proteina degradabile 55
Proteina by pass 45
Proteina digeribile 95

Perché  scegliere 
Multipass?

Perché  scegliere 
Soyfull?

➜
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Cortal extrasoy S.p.A.
Via Postumia di Ponente, 342

35013 Cittadella (PD)
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Linea Allattamento Cortal è una gamma di sostituti del latte altamente digeribili, 
solubili ed appetibili, formulati per soddisfare completamente i fabbisogni del 
vitello durante lo svezzamento. 

I prodotti Cortal permettono di migliorare i risultati di accrescimento nella prima fase di 
vita grazie a:
• formulazioni arricchite: oltre a soddisfare i fabbisogni del vitello, sono integrati 

con batteri lattici, del genere Lactobacillus rhamnosus ed Enterococcus faecium, per 
ristabilire la flora microbica intestinale, migliorando la funzionalità dell'intestino e 
riducendo l’incidenza di diarree. La loro colonizzazione a livello dei villi intestinali, 
agisce anche come barriera difensiva nei confronti dei batteri nocivi perchè, 
occupando la superficie del lume intestinale, impediscono l’adesione di altri 
microorganismi;

• facilità d’uso: adattabili sia al secchio che all'allattatrice automatica (Freeflowing), 
la loro preparazione è molto veloce e consente di risparmiare e ottimizzare il tempo 
dedicato alla vitellaia; 

• vantaggi sanitari: sicuri dal punto di vista sanitario in quanto selezionati per 
essere esenti dai frequenti patogeni che passano al vitello tramite il latte (BDV, para 
tubercolosi, febbre Q, ecc.).

I sostituti del latte Cortal sono impiegabili in ogni piano alimentare rispondendo così 
alle esigenze di ogni tipologia di allevamento (svezzamento precoce o tradizionale).

Per maggiori informazioni scrivi a infoweb@cortal.it

Lo scorso 19 dicembre lo staff tecnico 
Cortal ha avuto il piacere di conoscere il 
Dr. William J. Prokop Medico Veterinario 
responsabile della stalla sperimentale della 
Cornell, l'Università di ricerca americana 
partner della State University di New York.
Durante l'incontro si è parlato di gestione 
della stalla, alimentazione e assistenza 

tecnica, permettendo di confrontare il 
“metodo Cortal” con quello della realtà 
oltreoceano.
L’esperienza è servita per accrescere 
professionalmente ed iniziare un rapporto 
di collaborazione con una delle più 
importanti realtà americane!

LINEA ALLATTAMENTO 
PER UNO SVEZZAMENTO DI SUCCESSO

Incontri tecnici

CORTAL INCONTRA LA CORNELL UNIVERSITY


