
Il 2018 è iniziato accompagnato da una 
fase di instabilità del prezzo di mercato dei 
prodotti proteici, soprattutto della farina 

di estrazione di soia. Il trend altalenante 
ha determinato un aumento del prezzo di 
quest’ultimo che nel periodo dicembre 2017 
– aprile 2018 si è alzato di circa € 100.00/ton. 

Ma cosa ha determinato questo 
aumento?
L’Argentina è fra i maggiori produttori 
mondiali di farina di estrazione di soia, tanto 
che da sola ricopre il 50% delle esportazioni 
mondiali. Purtroppo a causa di un forte 
periodo di siccità, la produzione ha subito 
un calo del 30% che ha determinato una 
scarsità di merce sul mercato.
Non è stata influenzata solo la farina di 
estrazione di soia, ma hanno subito aumenti 

anche la farina di estrazione di colza e la 
farina di estrazione di girasole.
Purtroppo molto spesso quando accadono 
situazioni come questa, si verificano nel 
contempo speculazioni che amplificano 
il fenomeno. Tale speculazione in questo 
caso si sta verificando solamente nel 
breve periodo, poiché al contrario se 
consideriamo il lungo periodo a partire dal 
secondo semestre del 2018 fino alla fine del 
2019, si può notare una maggiore stabilità 
accompagnata spesso anche da cali nelle 
quotazioni. 

Qual è la situazione degli altri prodotti? 
Le quotazioni dei cereali sono entrate in una 
fase di stabilità del mercato sia nel breve che 
nel lungo periodo. Non si sono verificati, 
infatti, eventi che abbiano provocato 

ripercussioni sulle quotazioni. Considerando 
infine le produzioni, soprattutto nel caso del 
mais è molto probabile che non avvengano 
variazioni significative tali da influenzare 
l’andamento del mercato.

LA SITUAZIONE DEI MERCATI NEL BREVE E LUNGO PERIODO

editoriale

A cura del Dr Loris Cortese
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LE CRITICITÀ ESTIVE: 
COME AIUTARE LA 
VACCA A SUPERARLE
I cambiamenti climatici degli ultimi decenni hanno 
aggravato lo stato di stress che colpisce i bovini durante 
la stagione calda.
Sebbene riescano a gestire variazioni di temperatura 
ed umidità, se eccessivo e protratto, il calore provoca 
un rallentamento delle attività fisiologiche, ed una 
compromissione dello stato di salute, che si traducono 
in una diminuzione della produzione di latte. Molti sono 
i prodotti a disposizione per aiutare i nostri animali ad 
affrontare al meglio questo periodo. 
Ampio articolo nelle pagine seguenti.

Intervista
Azienda Agricola Garau Teresio 
di Arborea

all’interno
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L’azienda Garau si trova ad Arborea, 
"L'Isola Felice delle Mucche", un 
piccolo comune nel campidanese 

sardo, situato nella provincia di Oristano. 
Questa bella azienda è di proprietà di 
Stefano, Antonello e del loro papà Teresio. 
L’azienda presenta 90 capi in mungitura 
con il 40% di primipare molto produttive, 
che con due mungiture superano tutte 
abbondantemente i 40 kg di produzione 
giornaliera, al picco. Stefano afferma che è 

la produttività delle manze ad aumentare il 
latte prodotto giornalmente, e le inserisce 
tra i motivi dei suoi risultati.
I Garau hanno fatto dell’innovazione il loro 
motore per la crescita. Nel 2016 sono stati 
installati dei ventilatori che hanno permesso 
di mitigare l’effetto delle estati sarde e hanno 
diminuito la concentrazione di gas nocivi in 
azienda. La scelta si è dimostrata vincente: 
“l’anno successivo all’installazione dei 
ventilatori abbiamo guadagnato 700 

quintali di latte in un anno” dice Stefano, 
“inoltre con il miglioramento delle 
condizioni ambientali abbiamo potuto 
gestire la rimonta in modo differente, 
avendo i parti distribuiti durante 
tutto l’anno”. Oggi, rispetto ad anni fa, 
nell’azienda Garau gli animali necessari 
per la rimonta sono circa il 5-10% in meno. 
Inoltre ci sono ulteriori accorgimenti per 
aumentare il benessere animale come 
l’attenzione particolare per il comfort delle 

AZIENDA AGRICOLA 
GARAU TERESIO
INNOVAZIONE E BENESSERE ANIMALE 
PER AUMENTARE L’EFFICIENZA
SIAMO ANDATI A VISITARE L'AZIENDA GARAU TERESIO DI ARBOREA, 
NUMERO UNO DEL BOLLETTINO AIA 2017 PER LA PRODUZIONE DI PROTEINA A ORISTANO.

Da sinistra a destra: 
Stefano, Teresio, Antonello 
e Alessio
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cuccette e l’ulteriore raffrescamento degli 
animali tramite bagnatura durante l’estate. 
Tutto questo ha permesso di lavorare sul 
fronte del miglioramento genetico della 
mandria permettendo di indirizzare le 
fecondazioni verso il seme sessato e il 
seme da carne, con lo scopo di aumentare 
ulteriormente la redditività aziendale. Al fine 
di migliorare sempre di più la fertilità e per 
sostenere il tenore di grasso nel latte anche 
nel periodo estivo, l’azienda ha scelto un 
prodotto personalizzato e tecnologico: FT 
GARAU di Cortal extrasoy. È appositamente 
formulato da Dairy Service, collaboratori 
di Cortal in Sardegna, nelle figure di Fulvio 
Panetto e Ivo Rossi. Questo prodotto è un 
nucleo composto da Multipass (panello 
di soia estrusa), Linoies (seme di lino 
integrale estruso) e SunFull (seme di 
girasole integrale estruso), alimenti ad alta 
digeribilità ed efficienza che apportano 
proteine bypass di alta qualità e oli vegetali 
a base di acido oleico e linoleico. Il pallino 
dell’innovazione per la famiglia Garau 
non si ferma qui. È prevista per il prossimo 
periodo l’installazione di lampade a led per 
il controllo del fotoperiodo in stalla. Verrà 
inoltre fatto uno studio per capire come il 
comportamento degli animali cambierà 
in base alle ore di luce disponibili. Una 
scelta che coniuga la ricerca del benessere 
animale e l’ecologia. 
Un'altra fase seguita molto attentamente è 
quella dello svezzamento e accrescimento 
dei vitelli. In azienda vengono somministrati  
due pasti fino ai 10 giorni di vita per poi 
passare ad un pasto unico di 700 g di latte 
in 4,5 litri d’acqua. Ai vitelli viene inoltre 

fornito FlyStart, mangime Cortal per lo 
svezzamento, a partire dal 4 giorno di vita. 
Il risultato conseguito è la possibilità di 
fecondare gli animali già da 14-15 mesi. 

Gli obiettivi del futuro per l’azienda 
sono quelli di continuare ad investire sul 
benessere animale e sulla gestione degli 
spazi, andando a migliorare l’ambiente 
dedicato per la rimonta. Inoltre si sta 
facendo un importante lavoro di selezione 
e pianificazione dei foraggi da coltivare, con 
l’obiettivo di costruire una razione stabile 
durante tutto il periodo dell’anno e che si 
sposi con gli obiettivi di Stefano e Antonello. 

Da sinistra a destra: 
Stefano, Fulvio Panetto, Antonello 

CORTAL È PRESENTE NEI PRIMI 3 ALLEVAMENTI PER 
PRODUZIONE DI PROTEINA A ORISTANO
Fonte: Bollettino AIA 2017

AZIENDA PRODUZIONE 
LATTE

PRODUZIONE 
PROTEINA

GARAU 
TERESIO 12441 kg 416 kg

MILAN 
UGO E GINO 12184 kg 412 kg

NUVOLI LUIGI 
E SALVATORE 11485 kg 397 kg

A cura del Dr Alessandro Cortese

CONGRATULAZIONI A TUTTI!!!
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
un innalzamento della temperatura 
terrestre molto rapido, questo è il 

risultato principale dell’effetto serra, causato 
dal trattenimento da parte della superficie 
terrestre dei raggi UV emanati dal sole. I 
principali responsabili dell’effetto serra 
sono 5 gas: vapore acqueo (H2O), anidride 
carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O), 
metano (CH4) ed esafluoruro di zolfo (SF6). Il 
fenomeno dell’effetto serra non ha portato 
solamente all’aumento della temperatura 
ma anche della variabilità climatica, in 
particolare i “colpi di freddo” e le “ondate 
di caldo”. Queste condizioni climatiche 
sono in grado di influire sulle funzioni 
fisiologiche dei bovini, compromettendone 
produttività, riproduttività e sopravvivenza.
I bovini sono comunque dotati di una 
buona capacità adattativa nei confronti 
dei cambiamenti di temperatura, 
modificando le funzioni basali in modo 
da mantenere un’adeguata omeostasi 
fisio-metabolica. Quando lo stress termico 
diventa però prolungato od estremo tali 
capacità vengono compromesse con gravi 
ripercussioni sulle funzioni dell’organismo. 
In figura 1 la matrice dell’indice di 
temperatura ed umidità (THI) mostra come 
all’aumentare della temperatura (T, in C°) e 
dell’umidità (Um, %), il grado di stress a cui 
è sottoposto l’animale cresca rapidamente, 
fino anche alla sua morte. E’ riconosciuto 
come il bovino sia particolarmente sensibile 

allo stress da caldo piuttosto che alle basse 
temperature, sebbene il bilancio termico 
venga mantenuto in equilibrio anche con 
meccanismi che riducono la produzione 
di calore, come: riduzione dell’ingestione, 
della ruminazione e della produzione di 
saliva, che aumentano il rischio di acidosi 
ruminale, oltre al rallentamento della 
frequenza delle contrazioni ruminali, che 
diminuisce la velocità di transito degli 
alimenti, e alla riduzione della motilità 
intestinale, che limita l’assorbimento dei 
principi nutritivi. 

Risposta fisiologica 
al caldo 
 
Lo stress da caldo provoca importanti 
reazioni fisiologiche: 

• aumento della temperatura corporea 
oltre 38,9 °C, 

• incremento della frequenza respiratoria 
oltre i 60 respiri al minuto,

• iniziale alcalosi respiratoria e successiva 
acidosi metabolica, 

• diminuzione della frequenza cardiaca, 
• riduzione del flusso sanguigno ai pre-

stomaci, 
• aumento della perdita di elettroliti 

attraverso sudore, urina e saliva, 
• immunodepressione, 
• aumento dello stress ossidativo,
• disidratazione.

Se lo stress da caldo si protrae, si comprende 
come il benessere dell’animale sia 
facilmente a rischio di forte compromissione 
con l’insorgenza di gravi condizioni come 
l’acidosi ruminale, la chetosi e la mastite 
ambientale. L’alimentazione delle bovine 
deve essere quindi studiata e calibrata 
in modo da offrire tutti i principi nutritivi 
necessari a sostenere la produzione e a 
supportare l’animale in questa fase delicata. 

Fonti energetiche 
alternative

Come già noto, la parziale sostituzione 
dell’amido in razione con fonti alternative di 
zuccheri è sicuramente un’ottima strategia 
nutrizionale per gestire questa fase. Tra 
questi troviamo il glicole propilenico, il 
glicerolo, il saccarosio e il melasso.

   GLICOLE PROPILENICO
Il glicole propilenico è riconosciuto come 
un valido prodotto per affrontare la chetosi 
ed esercita un forte effetto glucogenico 
nei ruminanti diminuendo anche le 
concentrazioni di NEFA e BHBA nel sangue. 
Viene comunemente somministrato alle 
vacche durante le prime settimane di 
lattazione.
Una somministrazione di glicole in ragione 
di 650 g/capo/giorno ha mostrato diversi 
effetti tra cui l’assorbimento solo parziale 
nel rumine, dove viene convertito ad acido 
propionico e propanolo, mentre una quota 
variabile (>50%) bypassa (Kristensen e 
Raun, 2007). La quota intestinale varia 
secondo numerosi fattori, tra cui la forma 
somministrata. Infatti se liquida la % di 
assorbimento è maggiore. Nello stesso 
lavoro, sono stati valutati alcuni parametri 
ematici e metabolico-ruminali tra cui il pH 
ruminale e la concentrazione totale di acidi 
grassi volatili, che rimangono inalterati. Ciò 
che viene modificato invece è il rapporto tra 
acido acetico e acido propionico in favore 
del propionico, come anche minori livelli di 
glucosio e maggiori di insulina nel sangue.
I dati dello studio suggeriscono che gli 
effetti metabolici del glicole propilenico 
coinvolgono due modalità d’azione. In 

Assenza di stress Stress elevato
Stress moderato Morte

Figura1. Matrice dell’indice di temperatura ed umidità (THI).

20 30 40 50 60 70 80 90 100
22 66 66 67 68 69 69 70 71 72
24 68 69 70 70 71 72 73 74 75
26 70 71 72 73 74 75 77 78 79
28 72 73 74 76 77 78 80 81 82
30 74 75 77 78 80 81 83 84 86
32 76 77 79 81 83 84 86 88 90
34 78 80 82 84 85 87 89 91 93
36 80 82 84 86 88 90 93 95 97
38 82 84 86 89 91 93 96 98 100
40 84 86 89 91 94 96 99 101 104
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Le bovine, soprattutto ad alta produzione 
rischiano di essere soggette ad acidosi, 
sindrome metabolica che si manifesta 
quando la quota di concentrati nella razione 
risulta eccessiva, a discapito della parte 
fibrosa. Le razioni per bovine da latte devono 
soddisfare i fabbisogni nutrizionali degli 
animali in funzione del livello e della fase 
produttiva in cui si trovano quindi, spesso, 
sono spinte dal punto di vista energetico.
L’ecosistema ruminale risente di questa 
condizione, che modifica le caratteristiche 
dell’ambiente ad esempio il pH (Figura 1) 
che a seguito del pasto tende a cadere per 
effetto del rapido processo di  fermentazione 
dei costituenti più degradabili della razione 
(zuccheri, oligosaccaridi, amidi).
Se la razione alimentare è ben bilanciata, 
nelle ore successive al pasto il pH ruminale 
tende a stabilizzarsi ed a risalire verso valori 
ottimali per la funzionalità ruminale che, per 
le vacche da latte, dovrebbe aggirarsi intorno 
a 6.2 - 6.8. La popolazione microbica del 
rumine è l’essenza dell’ecosistema ruminale.
Il rumine è una camera di fermentazione 
nella quale il pH ha un ruolo determinante. 
Quando il pH scende sotto a 6, la digestione 
della fibra diminuisce, si riduce l’ingestione 
di sostanza secca e conseguentemente 
la produzione di latte. L’acidosi clinica 
è provocata da un eccessivo apporto di 
carboidrati  fermentescibili che alterano le 
fermentazioni con produzione e accumulo 

di acido lattico, diminuzione consistente del 
pH ruminale (< 5), variazioni osmotiche del 
contenuto ruminale, con gravi ripercussioni 
sull’animale fino alla morte entro le 48 ore. 
Per questo risulta fondamentale diversificare 
i carboidrati e gli zuccheri della razione, 
anche utilizzando prodotti liquidi.
L’acidosi sub-clinica (SARA) sarà molto 
complicata da diagnosticare in quanto 
assente di sintomatologia manifesta. La dieta 
troppo ricca di carboidrati  fermentescibili o 
povera di fibra, associata ai numerosi fattori 
predisponenti, porta ad uno squilibrio della 
popolazione microbica con alterazione 
delle fermentazioni ruminali, che esitano in 
una variazione delle percentuali di AGV e 

conseguente accumulo con ripercussioni sul 
pH ruminale (Enemark et al., 2002). In caso di 
SARA ci si deve quindi concentrare sui sintomi 
secondari, che si manifestano a settimane 
o addirittura mesi di distanza dall’inizio 
del problema, spesso poco correlabili al 
disturbo ruminale: diarrea, laminiti, scarsa 
ingestione, dimagramento con ipofertilità, 
paracheratosi ruminale e ascessi epatici, 
dislocazione abomasale, chetosi, mastiti 
e metriti causate dall’abbassamento delle 
difese immunitarie, brusche variazioni della 
produzione, diminuzione del grasso ed 
aumento della proteina nel latte. Un animale 
si dichiara in acidosi subacuta quando il pH 
ruminale è ≤ 5,5.

primo luogo fornisce substrati glucogenici 
che seguono la via del ciclo di Krebs, in 
secondo luogo viene migliorata l’attività 
insulemica, incrementando la disponibilità 
di glucosio per il metabolismo.
Pertanto i fattori metabolici che influiscono 
sulla domanda di glucosio periferico sono 
indotti direttamente da un aumento del 
livello ematico di glicole propilenico e 
determinano una diminuzione del rapporto 
tra metaboliti chetogenici e glucogenici che 
inibiscono la lipolisi e riducono l’accumulo 
dei corpi chetonici.

Il glicole propilenico risulta quindi un 
ottimo alleato nella fasi più critiche (inizio 
lattazione, periodo estivo) quando, cioè 
l’animale ha una minore ingestione in 
concomitanza ad una elevata richiesta 
energetica. 

  GLICEROLO
Il glicerolo o glicerina è un alcol che svolge 
la funzione di componente strutturale dei 
trigliceridi e dei fosfolipidi (grassi). È un 
importante substrato energetico, valida 
alternativa al mais. Infatti, una volta liberato 
dai trigliceridi nell’ossidazione dei lipidi, il 
glicerolo viene rapidamente convertito nel 
fegato e nei reni in glucosio. L’ossidazione 
completa di una molecola fornisce 18 moli 
di ATP con un valore energetico pari a 4,3 

kcal/g. A livello ruminale viene utilizzato 
dai microrganismi che tendono a ridurre la 
produzione di acetato promuovendo quella 
del butirrato e propionato. Il glicerolo viene 
assorbito a livello ruminale per una quota 
stimata intorno al 44% (Krehbiel, 2008). 
Prove sperimentali hanno dimostrato come 
una somministrazione di 1 kg/capo/giorno 
di glicerolo in sostituzione di farina di mais 
abbia stimolato l’ingestione di sostanza 
secca (+ 750 g di sostanza secca/capo/
giorno) ed abbia aumentato la produzione 
di latte (corretta al 4% di grasso) che, 
mediamente, si è attestata su valori 
superiori a 1,5 kg/vacca/giorno.

  SACCAROSIO
Il saccarosio è lo zucchero comunemente 
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Figura 1. Relazione tra pH ruminale, ingestione di alimento e attività di ruminazione 
di una vacca alimentata con una dieta al 35% di NDF (Allan, 38)
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CHETOSI

Il fabbisogno energetico delle vacche in asciutta tende ad aumentare dal momento 
del parto in poi, infatti, la sintesi di colostro ne determina un marcato aumento (la 
produzione di 10 litri di colostro il giorno del parto genera una richiesta di 11 Mcal). 
Nel giro di 48 ore dopo il parto il fabbisogno energetico raddoppia, e questo trend 
continua ad aumentare con la produzione di latte, conducendo ad un importante 
deficit fisiologico. L’animale necessita di molta energia per fronteggiare la lattazione 
soprattutto sotto forma di glucosio, ma l’apporto della razione può risultare 
insufficiente, determinando un bilancio energetico negativo (BEN). Anche il fisiologico 
calo dell’ingestione di sostanza secca concorre ad aggravare questo stato: solitamente 
scende del 5% intorno ai 215 giorni di gestazione per arrivare fino a -30% nelle prime 
2 settimane di lattazione. Il BEN raggiunge il suo picco negativo dopo 14 giorni di 
lattazione. La bassa ingestione provoca una lipomobilizzazione che fornisce lipidi 
ossidati dal fegato come fonte di energia, se eccessivo, questo meccanismo porta 
alla trasformazione dei grassi non convertiti in corpi chetonici (NEFA: Acidi Grassi 
Non Esterificati) che si accumulano nel sangue e nei liquidi biologici (latte e urine). 
I tre tipi di corpi chetonici prodotti sono: beta-idrossibutirrato (BHBA), acetone ed 
acetoacetato. Le bovine corrono gravi rischi patologici perché elevati livelli di NEFA 
inibiscono la risposta immunitaria. Gli animali più a rischio sono comunque le bovine 
verso fine carriera o che si presentino con un elevato BCS al parto. 

Sintomi 
La chetosi, nella forma clinicamente manifesta, si presenta con un brusco calo di 
produzione, una perdita di appetito specialmente nei confronti dei concentrati, un 
odore caratteristico di acetone del fiato e del latte, depressione con orecchie basse e 
lenti movimenti, sguardo fisso e feci dure ricoperte di muco. Molto evidente è la rapida 
ed imponente perdita di peso. In alcuni casi può presentare sintomi nervosi come 
leccamenti, cecità, eccitazione, masticazione a vuoto e muggiti. E’ accompagnata da 
iperchetonemia nel sangue ed iperchetonuria nelle urine. La chetosi clinica ha un 
incidenza media nella mandria del 3% mentre si stima che nella mandria ben il 30% 
presenti chetosi subclinica.
Più difficile è diagnosticare la forma sub-clinica, spesso individuabile solo ricorrendo 
alla biochimica clinica ossia alla ricerca nel sangue, nel latte o nelle urine di corpi 
chetonici (BHBA). La chetosi sub-clinica è in grado d’interferire negativamente 
sulle performance produttive, riproduttive e sanitarie della vacca, abbattendo 
considerevolmente l’efficienza immunitaria, con un impatto molto pesante 
sull’economia dell’allevamento (Tabella 1). 

Tabella 1. Interpretazione dei valori ematici di BHBA (mmoli/litro)
0,0 - 0,5 Assenza o presenza irrilevante
0,6 - 1,0 Presenza di corpi chetonici. STADIO DI ATTENZIONE. Rieffettuare il test
1,1 – 1,5 Chetosi subclinica . Se necessario intervenire con glucosate
>1,5 Chetosi clinica. Necessario intervenire
>2,0 Chetosi grave

Controllo
Il rapporto grasso/proteine del latte è un buon indicatore del livello di rischio di BEN e 
chetosi. Dobbiamo sospettare di essere a rischio quando il rapporto grasso/proteine: 
> 1,4 (Proteine < 2,9, Grasso > 4,8, Lattosio < 4,5). Misurando la glicemia è possibile 
avere un quadro più preciso. L’ipoglicemia infatti anticipa la chetosi e quindi la sua 
identificazione può consentire di approntare una terapia di maggior successo. Per un 
monitoraggio adeguato, soprattutto in assenza di segni clinici, è consigliato testare le 
vacche a 4, 8 e 12 giorni dopo il parto.

utilizzato in cucina, non è quindi un 
sottoprodotto ma un alimento nobile. La 
capacità energetica di questo alimento 
è ben nota, rappresenta una fonte di 
energia rapidamente fermentescibile 
che non influenza l’ambiente ruminale, 
mantenendo il pH inalterato. Inoltre, 
migliora l’efficienza di utilizzazione 
dell’azoto, soprattutto se combinato 
con alta proteina solubile, migliora la 
sincronia ruminale. Sempre a livello di 
fermentazioni aumenta la produzione di 
acido propionico che favorisce lo sviluppo 
delle papille ruminali e attraverso la sua 
conversione in BHBA aumenta il tenore di 
grasso nel latte. Se somministrato in forma 
liquida nell'Unifeed funge da legante ed 
appetizzante, unendo la parte fibrosa con 
quella farinacea ed i micro componenti. 
Come sciroppo di saccarosio risulta essere 
molto più assimilabile. Uno dei molti punti 
di forza di questo prodotto è la possibilità 
di utilizzarlo anche in fasi critiche come 
il close up, quando il melasso non risulta 
la scelta più adeguata, dato il suo elevato 
contenuto di potassio. 

 MELASSO DI CANNA DA 
ZUCCHERO
Il melasso da canna da zucchero è un 
substrato energetico molto utilizzato 
nelle razioni per vacche da latte in quanto 
più economico di altri zuccheri. Oltre 
a numerosi benefici nutrizionali, offre 
anche molti utili aspetti tecnologici, ad 
esempio, funge da legante migliorando 
l’omogeneità della razione unendo le 
particelle di farine e di foraggi e veicolando 
i micro-ingredienti come le vitamine 
ed i minerali. Questo legame aumenta 
l'omogenità dell'unifeed. Dal punto di vista 
delle fermentazioni ruminali, il melasso 
funge da starter e stimolante in quanto è 
prontamente disponibile per i batteri nel 
rumine e provoca anche un incremento 
dell’attività fungina nella rottura della fibra 
(più energia per i batteri cellulosolitici) e 
massimizza l’utilizzazione delle proteine 
degradabili.

A cura della Dr.ssa Giulia Rossi
Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.
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Apporta energia 
prontamente assimilabile 
per bilanciare i bruschi cali di 
ingestione e ridurre il rischio 
di chetosi

Contribuisce a ridurre 
il rischio di chetosi, 
ipocalcemia e i problemi 
legati al pre e post parto

Con energia pronta all'uso, 
zuccheri (melasso) per nutrire 
i batteri ruminali e acidi per 
mantenere la freschezza 
dell’unifeed

Prodotto dietetico energetico 
per contrastare i fenomeni 
di chetosi e con azione 
antifermentativa dell’unifeed

Additivi tecnologici / kg

E 280 - Acido propionico 33.800 mg

E 260 - Acido acetico 46.900 mg

E 296 - Acido DL malico 1.430 mg

E 236 - Acido formico 16.900 mg

Formule esclusive studiate appositamente per il periodo estivo, 
sia da aggiungere nell’acqua di bevanda che da inserire nel carro 
miscelatore, a base di:
• Fonti energetiche diversificate: per contrastare chetosi e 

stimolare l’attività batterica ruminale

• Mix di acidi organici: contribuiscono a ridurre i fenomeni di 
acidosi inibendo i microrganismi che producono idrogeno e lattato

• Acido malico: aiuta la replicazione dei principali utilizzatori di 
acido lattico in ambiente ruminale

• Antifermentanti: per mantenere fresco l’unifeed

CORTAL PER L’ESTATE PROPONE…  
LINEA SUPPLEMENTA LIQUIDI

Analisi chimica t.q. / kg

Calcio 25.000 mg

Additivi tecnologici / kg

E 280 - Acido propionico 26.000 mg

E 260 - Acido acetico 33.000 mg

E 296 - Acido DL malico 1.100 mg

E 236 - Acido formico 13.000 mg

Analisi chimica t.q. / kg

Zuccheri 230.000 mg

Additivi tecnologici / kg

E 280 - Acido propionico 33.840 mg

E 260 - Acido acetico 42.950 mg

E 296 - Acido DL malico 1.430 mg

Additivi tecnologici / kg

E 280 - Acido propionico 33.800 mg

E 260 - Acido acetico 42.900 mg

E 296 - Acido DL malico 1.430 mg

E 236 - Acido formico 16.900 mg

Cortal extrasoy S.p.A.
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