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IN CLOSE UP NON È
SOLO QUESTIONE
DI DCAD
Nella fase di asciutta, ed in particolare nel close up, ci si gioca
il risultato della lattazione successiva. Oltre a mantenere un
DCAD negativo, è necessario garantire un adeguato livello di
proteina metabolizzabile. Questo permetterà alla bovina di
partire senza problemi riducendo l’incidenza della principali
disfunzioni metaboliche e massimizzando rese ed indici di
fertilità.
Approfondimenti nelle prossime pagine

editoriale

COSTI DELL’INTEGRAZIONE:
DALLE STALLE ALLE…STELLE!

C

on la globalizzazione la produzione
di materie prime, strumentazioni,
composti di sintesi etc. è diventata
sempre più delocalizzata nelle varie parti del
mondo. Negli ultimi anni la Cina è diventata
uno dei più grandi produttori di materie
trasformate e la sua industria chimica è
diventata una tra le più fiorenti e sviluppate
al mondo. Questo sia grazie alla possibilità
di fare economia di scala, cioè produzioni
molto grandi con costi contenuti, sia ai
controlli e alla burocrazia meno stringenti
rispetto ad altre realtà. Questo fatto, unito
alla chiusura di diversi stabilimenti chimici
nel mondo, ha portato la Cina ad essere il
maggior produttore mondiali di additivi e
vitamine.
Negli ultimi anni però la sensibilità
del Governo cinese nei confronti delle
tematiche ambientali e della salute pubblica
è aumentata ed è stata posta l’attenzione
sui problemi legati all’inquinamento delle
industrie chimiche. Il risultato è stato la

chiusura di molti stabilimenti con l’ovvia
diminuzione delle quantità prodotte. Come
non bastasse, l’unico impianto funzionante
in Europa, quello della BASF è stato
danneggiato da un incendio, bloccando
le forniture fino a giugno prossimo. La
conseguenza di ciò è stato l’attuale aumento
dei prezzi dell’integrazione a livello mondiale.
Purtroppo lo scenario futuro è molto incerto, i
prezzi nei prossimi mesi subiranno variazioni
anche molto consistenti ed imprevedibili,
inoltre non è detto se ci sarà disponibilità di
prodotto soprattutto per le vitamine A, E, D
e beta-carotene. È proprio questo, quindi,
il momento di porre l’attenzione verso
prodotti alternativi. Vitamine, oligoelementi
e precursori sono naturalmente presenti in
molti alimenti di origine vegetale e questi
possono essere considerati un’alternativa,
parziale o totale, ai prodotti di sintesi.
Cortal, da sempre attenta alle tematiche
ambientali e alla precision farming, ha deciso
di cogliere questa sfida, proponendo la sua

idea di Integrazione Naturale e rendendola
impiegabile ed ideale per ogni realtà e fase
produttiva. L’integrazione naturale può
essere impiegata per sostituire totalmente
quella sintetica o per affiancarla riducendo
così i costi alimentari.
All’allevatore quindi…la possibilità di scelta!

A cura del Dr Loris Cortese
Amministratore delegato Cortal extrasoy S.p.A.
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GAS NOCIVI :

COME INFLUENZANO GLI
ANIMALI E COME VALUTARLI

I

nostri animali da reddito non sono
in grado di adattarsi alle elevate
concentrazioni di gas nocivi tipiche delle
stalle e, a lungo termine, esse possono
nuocere al loro benessere provocando
danni alla salute.
L’esperienza
dimostra
che
elevate
concentrazioni di gas nocivi si verificano
soprattutto nelle stalle calde con
un’aerazione insufficiente, mentre nelle
stalle con elevato tasso di ricambio dell’aria
non si riscontrano problemi di questo tipo.
Tra i principali gas troviamo:

carbonica (CO2):
l’anidride
gas di respirazione (gas espirato) più
pesante dell’aria ma che si distribuisce
relativamente bene nella stalla. Anche se
inodore quando l’aerazione della stalla
non è sufficiente e il gas è presente in
concentrazioni elevate, l’aria diventa
soffocante;
l’ammoniaca (NH3): gas prodotto
dalla scissione delle molecole di
urea da parte dell’enzima ureasi.
Nonostante sia più leggero dell’aria,
le sue concentrazioni sono maggiori

al suolo, rispetto al soffitto. In piccole
concentrazioni ha un odore leggermente
pungente. In concentrazioni elevate
provoca bruciore agli occhi e alle mucose
delle vie respiratore, lacrimazione degli
occhi e stimoli di tosse;
l’idrogeno solforato (H2S): gas di
fermentazione estremamente velenoso
che proviene dal liquame. Essendo più
pesante dell’aria, si concentra nei punti
più bassi, ad esempio nei canali di scolo
e nelle fosse. Produce un odore simile a
quello delle uova marce. Concentrazioni

elevate d’idrogeno solforato non
possono essere percepite olfattivamente
perché paralizzano i nervi olfattivi. Non
appena le concentrazioni di questo gas
diventano misurabili, l’uomo e l’animale
possono correre dei rischi. Al momento
del rimestamento o dello spandimento
del liquame l’idrogeno solforato è spesso
liberato in grosse quantità (formazione
di una nuvola) nell’aria della stalla. In
queste condizioni, l’idrogeno solforato
può presentarsi anche in concentrazioni
letali. I sintomi di intossicazione che
si verificano nell’animale nel caso
di prolungata respirazione, anche a
basse concentrazioni, possono essere
inappetenza, aumento delle patologie
respiratorie, pelo ispido, alterazioni del
corno ungueale.
Oltre a questi tre principali gas nella stalla
possono formarsene altri ad esempio,
metano, monossido di carbonio, biossido
di azoto. La combinazione di più gas può
avere effetti sinergici dannosi, per cui è
opportuno mantenere i valori dei gas più
bassi possibile.
Elevate concentrazioni di gas nocivi
provocano in generale nell’uomo il bisogno
di lasciare la stalla il più rapidamente
possibile. È quindi opportuno controllare
il buon funzionamento dell’aerazione
e del sistema di evacuazione dei reflui.
Ricordiamo che gli animali non possono
scegliere di allontanarsi dalla stalla!

CONCENTRAZIONI MASSIME
CONSENTITE
Nella tabella 1 sono riportate le
concentrazioni massime per i tre gas nocivi
CO2, NH3 e H2S raccomandate dallo “Scientific
Veterinary Committee“ (1997). In linea di
principio, occorre organizzare l’evacuazione
dei reflui e l’aerazione in modo da impedire
concentrazioni troppo elevate di gas nocivi.

MISURAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI GAS NOCIVI
La CO2 può essere misurata in modo
relativamente affidabile con un’analisi ai raggi

infrarossi oppure con provette Dräger. Per
misurare l’ammoniaca è possibile ricorrere
a vari metodi: il principio idrochimico
(bottiglie di assorbimento), le analisi ai
raggi infrarossi, il sensore elettrochimico
(una reazione di ossidoriduzione genera
corrente elettrica), provette Dräger oppure
il principio della chemioluminiscenza. Per
misurare l’idrogeno solforato si possono
utilizzare cellule elettrochimiche o provette
Dräger.
Le concentrazioni di gas nocivi in una stalla
oscillano notevolmente sia in funzione
dei locali che dei periodi, motivo per cui
una valutazione affidabile del clima della
stalla non può essere effettuata sulla
base di singole misurazioni puntuali. Nel
caso in cui vi siano motivati sospetti di
concentrazioni molto elevate è opportuno
procedere a misurazioni quasi continue
(ad esempio con l’aiuto di analizzatori
di gas). Misurazioni attive puntuali sono
eventualmente necessarie per l’idrogeno
solforato al momento del rimestamento
o dello spandimento del liquame. Le
concentrazioni massime non devono essere
superate in permanenza, ovvero i valori
indicati non possono essere costantemente
oltrepassati per più di un giorno a settimana.
Misurazioni a lungo termine in una stalla
dovrebbero pertanto durare almeno una
settimana.
L’esperienza dimostra che concentrazioni
costantemente elevate si registrano in
particolare nelle stalle chiuse, durante i mesi
invernali, quando il grado di aerazione è
ridotto per minimizzare le perdite di calore.
È tuttavia importante che anche in queste
stalle le concentrazioni massime prescritte
non vengano permanentemente superate.
In alcuni casi può quindi rivelarsi opportuno
aumentare, ad intervalli regolari e per brevi
periodi, il grado di aerazione (eventualmente
con l’aiuto di un interruttore orario) durante
la giornata in modo da mantenere le
concentrazioni di gas nocivi al di sotto dei
valori massimi.

COSA FARE?
Se si è in procinto di costruire una nuova
stalla, particolare attenzione andrà rivolta
alla progettazione in modo da creare un
ambiente il più possibile idoneo per animali
ed operatori relativamente a ventilazione,
canali di scolo, vasche di raccolta dei reflui,
ecc.
Se invece la stalla è già esistente,
fondamentale risulta fare una indagine
misurando attraverso gli appositi strumenti
i livelli di gas presenti. La valutazione andrà
Tabella 1. Concentrazioni massime per i tre principali gas nocivi,
raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997)

Gas nocivo

Concentrazione massima

CO2 (anidride carbonica) 3000 ppm
NH3 (ammoniaca)

10 ppm
0,5 ppm temporaneamente
H2S (idrogeno solforato)
5 ppm durante l’evacuazione

fatta in tutte le zone in cui sono presenti gli
animali, sia giovani che adulti, in modo da
avere un quadro generale della situazione
e poter valutare la necessità e la modalità
d’intervento ad esempio migliorando
l’areazione, la gestione dei reflui o della
lettiera.
Tratto da Protezione degli animali - Dipartimento
federale dell'interno DFI Ufficio federale della
sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Confederazione Svizzera

Nel
prossimo
numero,
verrà
presentata la recente indagine
svolta dal Dipartimento di Medicina
Animale, Produzione e Salute (MAPS)
dell’Università degli Studi di Padova,
misurando le concentrazioni di gas
in 42 aziende distribuite tra Veneto,
Lombardia e provincia di Trento che
ha permesso di fare il punto della
situazione, identificando le criticità
delle aziende dislocate in questa zona.
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SECONDA PARTE

LA PROTEINA
METABOLIZZABILE:

CHIAVE DI SUCCESSO
NEL CLOSE UP

DALLE ANALISI DEGLI
ALIMENTI AL RAZIONAMENTO

N

el numero scorso abbiamo visto
cosa sia la proteina metabolizzabile
(PM), quale sia la sua importanza e
come fare per aumentarne la produzione.
È importante ricordare che la maggiore
percentuale di proteina metabolizzabile
deva venire dalla proteina batterica
e, in seconda voce dalla proteina che
lascia il rumine intatta (by pass). Per
questo, durante la formulazione di una
razione, l’obiettivo deve essere quello di
massimizzare la sintesi microbica. Per far
questo è necessario un bilanciato apporto
di fibra, amido e proteine e che la loro
digeribilità sia sincronizzata in modo da
massimizzare l’efficienza ruminale (Vedi
Grafico).
I principali fattori che possono deprimere
la sintesi di proteina microbica sono:
carenza di azoto (N),
carenza di energia,
eccesso di acidi grassi insaturi,
foraggi di bassa qualità,
eccessiva acidità ruminale.
Bisogna però tener conto che in particolari
fasi produttive della bovina, il rumine non
ha la capacità di produrre tutta la proteina
metabolizzabile necessaria. La parte
mancante deve essere fornita dalla razione
ed è data dalla proteina by pass.

Grafico. Efficienza della crescita microbica in rapporto ai fattori che la possono
influenzare. La ridotta qualità delle materie prime o l’elevata fermentescibilità delle
stesse può portare ad una riduzione eccessiva del pH ruminale (Tylutky, AMTS).

*MCP: microbial crude protein (Proteina grezza da batteri); TDN: total digestible
nutrient (nutrienti digeribili totali).
Avere a disposizione analisi complete
permette di formulare una razione ottimale
per massimizzare la produzione di latte
senza rischiare di compromettere la salute
e di conseguenza la produttività.

QUANDO È NECESSARIA LA
PROTEINA BY PASS?

In alcune situazioni l’utilizzo di proteina
by pass in razione risulta strategico e
funzionale per ottimizzare la produttività
dell’animale.
FORAGGI DI BASSA QUALITÀ
L’impiego nella razione di foraggi
di bassa qualità riduce la quota
di nutrienti che i batteri hanno a
disposizione per il loro sviluppo,

aumenta la quantità di SS indigerita
ed il tempo in cui l’alimento sosta
all’interno del rumine contribuendo
ad aumentare l’effetto ingombro ed a
limitare l’ingestione di nuovo alimento.
Tutto questo determina una ridotta
sintesi di proteina batterica limitando
l'apporto di proteina metabolizzabile
all'animale.
FARE UN SALTO DI QUALITÀ
Anche la situazione in cui i foraggi sono
di ottima qualità e l’ingestione è ad
elevati livelli può non essere sufficiente
a far esprimere il potenziale genetico
degli animali. In questo caso la
somministrazione di proteina by
pass permette all’animale di ricevere
proteina metabolizzabile prontamente
disponibile
a
livello
intestinale
ottimizzando la capacità produttiva
dell’animale, sia in quantità di latte che
in qualità (componenti).
PERIODO
DI
TRANSIZIONE
Il periodo di transizione è riconosciuto
come il più critico nella vita produttiva
di una bovina da latte. Nel periodo
di asciutta gli animali ricevono una
razione a ridotto apporto energetico,
solitamente vengono utilizzati i
foraggi di bassa qualità, e l’ingestione
è limitata. Con una dieta di questo tipo
risulta difficile produrre livelli sufficienti
di proteina metabolizzabile con le sole
fermentazioni ruminali. Studi recenti
hanno evidenziato come i fabbisogni di
PM, soprattutto nella fase di Close Up,
siano stati, finora, sottostimati (Vedi
Focus). Nel periodo successivo al parto,
invece, il maggior limite alla sintesi di
proteina microbica è rappresentato
dalla ridotta ingestione.

PROTEINA METABOLIZZABILE
IN ASCIUTTA
È fondamentale conoscere l'importanza
dell’apporto di proteina metabolizzabile
ed amminoacidi in asciutta. Questo perché

durante i primi 7-10 giorni dopo il parto
la vacca può arrivare a mobilizzare fino
a 1.000 g/giorno di proteina dai tessuti
muscolari, per soddisfare i fabbisogni in
amminoacidi e glucosio della ghiandola
mammaria (Bell and Overton 2000). La
riduzione/mobilizzazione delle riserve
proteiche prima del parto causa una
riduzione della quantità disponibile
dopo il parto. È ormai noto che la bovina,
anche prima del parto, presenta notevoli
fabbisogni in proteina metabolizzabile e le
nuove ricerche hanno messo in evidenza
come i valori di PM necessari in questa
fase siano in continuo mutamento con la
tendenza ad aumentare. Anche in questa
fase di apparente riposo funzionale, la
mobilizzazione delle riserve proteiche è
importante e funzionale per:
accrescimento del feto (significativo a
partire dai 190 giorni di gestazione);
mammogenesi (inizia a 240 giorni di
gestazione, e richiede circa 200 g di PM
al giorno);
ottimizzare lo stato immunitario;
ottimizzare la qualità del colostro;
minimizzare le patologie metaboliche
post-parto;
ottimizzare l’ingestione.

RIASSUMENDO
La proteina metabolizzabile è un elemento
fondamentale nella nutrizione della vacca
da latte. Essa comprende la proteina
microbica (risultato delle fermentazioni
ruminali), la proteina by pass da alimenti e
la proteina endogena.
Per ottimizzare il livello di proteina
metabolizzabile durante il razionamento è
indispensabile:
conoscere gli alimenti a disposizione
 analisi complete
formulare la razione per ottimizzare la
sintesi di proteina microbica
alimentare i batteri ruminali
valutare la razione per ottimizzare
l’apporto di amminoacidi, in particolare

focus

FABBISOGNI
DI PROTEINA
METABOLIZZABILE
IN CLOSE UP
I dati riportati da NRC 2001 riferiscono
un fabbisogno in PM per vacche
nell’ultima fase di asciutta di circa 800900 grammi al giorno.
I dati più aggiornati sui fabbisogni di
PM nell’ultima fase di asciutta (Close
Up) sono:
• MANZE GRAVIDE:
1.100-1.200 grammi di PM al giorno
• VACCHE PLURIPARE:
1.300-1.400 grammi di PM al giorno
• GRUPPI MISTI:
1.200-1.300 grammi di PM al giorno

quelli essenziali  uso di proteina ed
amminoaci di by pass.
L’utilizzo di proteina by pass risulta
strategico:
quando si vuole ottimizzare la
produttività dell’animale,
quando si hanno a disposizione foraggi
di bassa qualità
in situazioni in cui l’ingestione (e
di conseguenza la sintesi di PM) è
fisiologicamente ridotta come nel
periodo di transizione.

A cura di
Dr.ssa Elena Bonfante – Dairy Innovations Italia
Dr. Bill Prokop – Dairy Innovations USA
Dr. Gianluca Zorzi – Nutrizionista Uff. Tec.
Cortal extrasoy S.p.A.
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TRANSITION:
UN PERCORSO A FASI

L

a transizione è un percorso a fasi
che, partendo dal primo giorno
di asciutta, prosegue per tutto il
periodo fino a 3 settimane dopo il parto.
Per ogni fase ci sono punti di controllo utili
per puntare ad ottenere il massimo dalla
successiva lattazione preservando salute e
benessere delle bovine.

IN PRE PARTO
CONTROLLO DEL CALCIO
Il tradizionale metodo di prevenzione del
collasso puerperale è quello di ridurre
l'apporto di calcio nella dieta durante
l’intero periodo di asciutta, se possibile
o almeno nel periodo di close-up (2-3
settimane prima). Questo stimola nella
bovina il metabolismo che mobilizza
il calcio dalle ossa e che favorisce
l'assorbimento intestinale del minerale in
questione.
Per un’adeguata valutazione dell’apporto
di calcio attraverso l’alimentazione è
indispensabile conoscere la composizione
in minerali degli alimenti somministrati (la
valutazione in umido è la più attendibile).
In questo modo è possibile fare scelte

È CHIARA ATUTTI
L’IMPORTANZA DI GESTIRE
CON MOLTA ATTENZIONE LA
FASE DITRANSIZIONE.
PER FAR QUESTO È
SOPRATTUTTO NECESSARIO
COMPRENDERE
I FATTORI NUTRIZIONALI E
FISIO-PATOLOGICI
COINVOLTI NELLA
COMPARSA
DELL'IPOCALCEMIA E DEI
SUOI GRADI DI GRAVITÀ

consapevoli sulla strategia da adottare per
limitarne l’apporto. Tuttavia è riconosciuta
la difficoltà di mantenere un ridotta
quantità di calcio in razione visti i comuni
alimenti disponibili (Thilsing-Hansen et al.,
2002).
L’assunzione di calcio può essere limitata
sostituendo totalmente o in parte il
foraggio di medica (solitamente elevato in
calcio) con quelli di graminacea o silomais
e concentrati adeguati.
Valore di calcio ideale: <0.8% della SS.

DCAD
È stato dimostrato come, raggiungere un
DCAD negativo nel periodo di asciutta
favorisca una maggiore mobilizzazione
del calcio dalle ossa grazie al
raggiungimento di un pH più acido del
sangue. Nella fase di close up il valore

ideale di DCAD va da -8 a -12 (mEq/100
grammi di SS).

(vedi articolo precedente)

SUPPLEMENTAZIONE DI
MINERALI

CONTROLLO DEL POTASSIO
NEI FORAGGI DELLA DIETA

Ci possono essere situazioni in cui è
richiesta la supplementazione di calcio
anche nel periodo di asciutta, ad esempio
quando:
•
il DCAD negativo è attuato per un
periodo piuttosto lungo (>40 giorni);
•
la costanza degli alimenti non è
garantita in particolare quando il livello
di calcio non può essere mantenuto a
bassi livelli (<0.80%SS). In tal caso, nel
close up il livello di calcio dovrà
essere aumentato a valori superiori a
>1.8% della SS. Nella fase di close up
è importante garantire un apporto di
magnesio di 0.45-0.50% della SS.

La scelta degli alimenti da destinare al
gruppo di asciutta non deve essere lasciata
al caso. E’ consigliato un controllo periodico
della qualità dei foraggi, che comprenda
la valutazione del contenuto minerale, del
potassio in particolare. E’ comune trovare
alti livelli di potassio nei foraggi, a causa
dello spandimento di liquami e fertilizzanti.
Alti livelli di potassio aumentano il DCAD
complessivo della razione essendo uno dei
minerali coinvolti nella formula per il calcolo
del DCAD. Conoscere il reale contenuto di
potassio, permetterà di fare un’integrazione
mirata per ridurre il più possibile il DCAD
della razione.

METABOLIZZABILE

AL PARTO
Si può prevenire la ridotta disponibilità di
calcio somministrando calcio prontamente
assimilabile attraverso l'utilizzo di boli
alimentari il giorno del parto e per
qualche giorno successivo. Si può adottare
questa strategia in maniera mirata sugli
animali maggiormente a rischio fino a
che le due strategie precedenti sono
state implementate adeguatamente. In
questo modo si evita la quiescenza dei
meccanismi di assorbimento intestinale
di calcio e di mobilizzazione ossea che
porterebbe all'incapacità di far fronte ad
una richiesta improvvisa di calcio dopo il
parto.
Cortal extrasoy

FABBISOGNO DI PROTEINA

LA GESTIONE DELLA
TRANSIZIONE NON È MAI STATA
COSÌ SEMPLICE!

Transition Cortal

Protocollo Transition Cortal
- Da 21 giorni prima del parto a 21 giorni dopo il parto -

1. Raccolta foraggi aziendali utilizzati nel close up e analisi di Ca Mg P Na K Cl S
2. 9HULƬFDGHOODrazione, della sua modalità di somministrazione e dell’ingestione del gruppo close up
•

)DEELVRJQLLQFORVHXS66&D VHVXSHULRUHLQWHJUDUHODUD]LRQHƬQRD 30J.
1D&O6

 Nel gruppo post parto, rilevare:
•
•
•

l’incidenza delle patologie
la qualità del colostro
le produzioni medie

 6FHJOLHUHSHULOJUXSSRFORVHXSLIRUDJJLFRQLOSLÔEDVVRDSSRUWRGL. 66 Hriformulare la razione
•

ingestione 2% PV

•

DCAD!YDORULLGHDOLGDDP(TJGL66

•

proteina metabolizzabile!YDORULLGHDOLJJLRUQR

'&$'P(TJUDPPL66  1D[.[  &O[6[  ,PLQHUDOLVRQRHVSUHVVLVXOODVRVWDQ]DVHFFD

inserendo Amino Clor 10 o Amino Clor 20, mescolandoli adeguatamente alla razione.

SCOPRI
IL NUOVO
PROTOCOLLO
TRANSITION
CHIAMA
CORTAL!

 Garantire il benessere alle bovine
•
•
•
•

'HQVLW»LGHDOH
Diminuire al massimo gli spostamenti tra gruppi
Dividere le manze dalle pluripare se possibile
Mantenere l’ambiente asciutto e pulito

Dopo 7 giorni dal cambio dieta
 Controllare l’ingestione delle bovine
•

2ELHWWLYRDYDQ]LJLRUQDOLHUL

Un’ingestione adeguata permette alle bovine di assumere la giusta quantità giornaliera di prodotto
HGLUDJJLXQJHUHODFRUUHWWDDFLGLƬFD]LRQH
7. Misurare il pH delle urine. Controllarlo anche dopo ogni cambio di foraggio utilizzato.
•
•
•

0HQRGLDQLPDOLLQSUHSDUWRWHVWDUHWXWWLJOLDQLPDOL
0DQGULHFRQSLÔGLDQLPDOLFDPSLRQDUHDOPHQRDQLPDOL
3HURWWHQHUHXQFDPSLRQHPDVVDJJLDUHOoDUHDGLFPVRWWRODYXOYD4XDQGROoDQLPDOHFRPLQFLDDXULQDUHODVFLDUH
XVFLUHFLUFDPOGLXULQDSULPDGLIDUHLOFDPSLRQHGDVRWWRSRUUHDOODPLVXUD]LRQHGHOS+

RISULTATI: l’80% dei campioni dovrebbe avere il pH compreso in un range tra 6.0 e 6.8.
•

Se il pH non raggiunge i valori desiderati, valutare di riformulare
la razione aumentando la quantità di prodotto.
•

Post parto

Se il pH è ideale continuare così.

8. Rilevare l’incidenza delle patologie, la qualità del colostro e le produzioni medie
 Aumentare il DCADWUDYDORULGLDP(TJ66
10. Controllare l’ingestione FLUFD39

e-mail: infoweb@cortal.it
www.cortal.it
Segui Cortal extrasoy su
Facebook

Cortal extrasoy S.p.A.
Via Postumia di Ponente, 342
35013 Cittadella (PD)
Tel. +39.049.9448111

Dicembre 2017

Nasce PROTOCOLLO TRANSITION il nuovo programma di lavoro per gestire al meglio
tutti gli aspetti e tutte le fasi della Transizione.
Il PROTOCOLLO TRANSITION nasce dalla fusione tra:
• lo studio dei fabbisogni dell’animale;
• l’esperienza maturata sul campo dal team tecnico Cortal;
• la possibilità di impiegare alimenti tecnologici ideali e specifici (vedi linea
AminoClor Cortal pagina successiva);
• il controllo costante in ogni fase.
Seguendo il PROTOCOLLO TRANSITION potrai raggiungere i migliori risultati della tua
stalla in modo semplice e veloce!
Per maggiori informazioni chiedi al tuo agente di zona
o scrivi a infoweb@cortal.it
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Cortal
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LINEA
AMINOCLOR
CORTAL
LA SOLUZIONE SEMPLICE PER UN CLOSE UP DI SUCCESSO
Dall’esperienza e dalla tecnologia Cortal,
nasce la Linea AminoClor, alimenti ideali da
somministrare da 21 giorni prima del parto
al parto, modulabili a seconda delle esigenza
di ogni animale ed allevamento.
I prodotti AminoClor sono formulati con:
• alimenti che stimolano la produzione di
proteina batterica;
• alimenti estrusi con alti livelli di proteina

AMINOCLOR BASE

Mangime da 1 a 2 kg/capo/d
• Formulato con Aminopiù Cortal (farina
di estrazione di soia testurizzata)
• Proteina degradabile: 75 (%PG)
• Proteina by pass: 25 (%PG)
• DCAD: -265 Meq/100 grammi

by pass;
• alimenti estrusi ricchi di acidi grassi
Omega 3;
• sali anionici.
Gli alimenti della linea Aminoclor
permettono di aumentare il livello di
proteina metabolizzabile della razione,
contribuendo ad abbassarne il DCAD, il tutto
con la massima appetibilità ed efficienza.

AMINOCLOR 10

Mangime da 1 a 1,5 kg/capo/d
• Formulato con Aminopiù Cortal (farina
di estrazione di soia testurizzata)
• Proteina degradabile: 60 (%PG)
• Proteina by pass: 40 (%PG)
• DCAD: -180 Meq/100 grammi

Il loro impiego nel rispetto del Protocollo di
Transizione Cortal, permette agli animali di
arrivare più preparati al parto, e quindi una
migliore partenza di lattazione, riducendo
l’incidenza delle principali dismetabolie del
post parto e mantenendo alti gli indici di
fertilità.
Per maggiori informazioni chiedi a
infoweb@cortal.it

AMINOCLOR 20

Mangime da 1,5 a 2 kg/capo/d
• Formulato con Aminopiù Cortal (farina
di estrazione di soia testurizzata) e
Linoies (lino integrale estruso)
• Proteina degradabile: 56 (%PG)
• Proteina by pass: 44 (%PG)
• Omega 3: 53.3 (%GG)
• DCAD: -134 Meq/100 grammi

Incontri tecnici

OBIETTIVO PER IL 2018: MIGLIORARE IL BENESSERE
Lo scorso 18 dicembre si è svolto a Quinto
Vic.no (VI) in incontro tecnico con allevatori
sul tema “Può la qualità dell’aria influire
sulla redditività del tuo allevamento?”
Relatore il Prof. Igino Andrighetto (Dip.
Medicina Animale, Produzioni e Salute
MAPS - Università degli Studi di Padova)
che ha illustrato ai numerosi presenti
questo “scottante” tema, aprendo una
nuova parentesi sulla valutazione del
benessere degli animali in stalla e
sull’efficienza nutrizionale della razione.
Con questo incontro Cortal ha chiuso in
positivo il 2017. Siamo certi che il 2018
porterà interessanti attività!
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