ALIMENTI D’ALLATTAMENTO O LATTE INTERO
PER I MIEI VITELLI?
Secondo diversi studi realizzati di recente, oggi la maggior parte degli allevatori nutrono le
loro giovenche con il latte intero della struttura.
Tuttavia, gli alimenti d’allattamento offrono numerosi vantaggi rispetto al latte intero. Gli
allevatori che li utilizzano, soprattutto nel settore carne bianca, sanno approfittarne per
assicurare la buona crescita dei vitelli, ottimizzando i loro tempi di lavoro.

Competitività economica

0,35 € 0,30 € 0,25 € 0,20 €

Prezzo del latte interot*
(€/l)

Sapete che gli alimenti d’allattamento possono farvi
risparmiare?
Ed
il
risparmio
aumenta
proporzionalmente all’aumento del costo di produzione
del latte
Costo di MILKOR* (€/Kg)
1,5 €

1,75 €

2,00 €

2,25 €

525 €

413 €

300 €

188 €

Sicurezza d’utilizzo
Gli alimento d’allattamento offrono la sicurezza dal
punto di vista sanitario.
Alcuni germi patogeni presenti in allevamento possono
essere trasmessi al vitello tramite il latte. Tra questi
germi, troviamo soprattutto quelli della para tuberculosi,
della febbre Q et della BVD. Gli alimenti d’allattamento
permettono di eliminare questi rischi sanitari.


Gli alimenti d’allattamento permettono inoltre di
eliminare gli inconvenienti legati alla distribuzione del
latte non commercializzabile (mancato rispetto delle
norme, problemi digestivi, antibiotico-resistenza,
trasmissione di agenti patogeni tra vitelli).


825 €

713 €

600 €

488 €

1125 €

1013 €

900 €

788 €

1425 €

1313 €

1200 €

1088 €

* Stima basata su 4 ipotesi di prezzo (bassa, medio-bassa, medio-alta, alta).
Raffronto effettuato per 10 vitelli nutriti con 45Kg d'alimento d’allattamento
o 600 litri di latte.

Facilità d'utilizzo

Regolarità ed equilibrio
nutrizionale

Gli alimenti d’allattamento si conservano sotto forma
di polvere. Ciò rende la loro conservazione molto più
facile e sicura dal punto di vista sanitario rispetto al
latte intero.


Tutti gli alimenti Elvor sono formulati secondo le più
recenti scoperte scientifiche. La loro composizione
garantisce un apporto nutrizionale adeguato e regolare
di proteine, energia, glucidi, vitamine e micro-nutrimenti.


Permettono una grande flessibilità nell’organizazione
del pasto, dal momento che può essere effettuato in
modo indipendente dalla mungitura.


Il tasso di grassi, inferiore negli alimenti d’allattamento
rispetto al latte, permette di ottimizzare il rapporto
Proteine/Grassi, naturalmente squilibrato nel latte intero,
limitando così i disturbi digestivi.


Si utilizzano sia in secchio che in allattatrice
automatica.


La ricostituzione in acqua calda è molto rapida e ciò
permette di guadagnare molto tempo in fase di
preparazione del pasto.


Al fine di ottimizzare l’allevamento dei vostri vitelli, Elvor vi mette a disposizione una gamma
completa d’alimenti d’allattamento adatta ad ogni specifica esigenza.

Trovate altri consigli ed informazioni su www.elvor.com

